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NORD CHIAMA SUD: FACCIAMO RETE con A.Fa.D.O.C. 

 

 

È questo il nuovo slogan che ci accompagnerà per tutto il 2011! 
La nostra associazione, nata nel 1993 a Padova, in questi 17 
anni di vita si è radicata soprattutto nel nord Italia da dove parte 
questo invito, rivolto in particolare a chi abita al sud, di fare rete 
tutti insieme per essere più vicini ai bambini, agli adolescenti e 
alle loro famiglie che grazie alla terapia con l'ormone della 
crescita potranno ottenere una migliore qualità di vita. 
 

La nostra associazione, che opera grazie al lavoro volontario, con questo appello, intende 
risvegliare l’attenzione dei soci più lontani, affinchè si attivino localmente per rispondere 
alle richieste che arrivano alla sede nazionale e per essere più presenti sul territorio: se 
faremo rete insieme i risultati arriveranno ancora più  sorprendenti ! 

 
 

 
28 ebbraio 2011 – Giornata Mondiale Malattie Rare 

 
 

 

"Rari  ma uguali": è questo il delicato tema scelto per celebrare la IV Giornata delle 
Malattie Rare. La giornata delle Malattie Rare del 2011 cercherà di focalizzare l’attenzione 
su: Le diseguaglianze sanitarie esistenti per le persone affette da malattia rara all’interno e 
tra i diversi paesi Le diseguaglianze sanitarie per le persone affette da malattie rare 
rispetto al resto della società. 
 L’evento è finalizzato a promuovere: 
Uguale accesso ai pazienti alle cure sanitarie e servizi sociali. 
Uguale accesso ai diritti sociali basilari: salute, educazione, impiego e alloggio Uguale 
accesso ai farmaci orfani e alle cure   

Maggiori informazioni su www.uniamo.org il sito della Federazione Nazionale Malattie 
Rare Onlus di cui A.Fa.D.O.C. è socio costituente. 

 
 
Iniziative promosse da A.Fa.D.O.C. per la giornata nazionale delle malattie rare 
 



                               
 
Sabato 26 febbraio alle ore 21 al Teatro di Polegge “Le officine del suono” presentano “In 
viaggio con Fabrizio. Genova-Sardegna andata e ritorno” con l’attrice Paola Rossi de La 
Piccionaia – I Carrara. 
Lo spettacolo ha la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate 
alle malattie rare. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti: è gradita la 
prenotazione (cell. 348.7259450). 
  
Lunedì 28 febbraio stand informativo 
Presso l’ospedale S. Bortolo In via Rodolfi a Vicenza, dalle 9.00 alle 18.00 A.Fa.D.O.C. 
sarà presente con un proprio stand informativo “rari ma uguali” per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca per le persone affette da malattie rare che 
colpiscono in Italia circa 1 milione mezzo di persone con un incremento di almeno 20.000 
casi l’anno. 
 
 

 

 
 
 
1 - 3 aprile 2011 – V Workshop per la  famiglia  
 

 
Si terrà presso il Centro Paolo VI di Brescia dal 1° al 3 aprile 2011 il quinto workshop 
nazionale per la famiglia sul tema “Adolescenza: istruzioni per l'uso”.  
Venerdì pomeriggio l'arrivo dei partecipanti che potranno visitare la mostra di Matisse (su 
prenotazione) e il centro storico della città mentre da sabato mattina il workshop entrerà 
nel vivo del programma. Gli argomenti scelti: presentazione di tematiche psicologiche e 
relazionali sul tema dell'adolescenza; come ottenere i migliori risultati nella terapia GH; 
terapie ormonali durante l'adolescenza e in età adulta; osteoporosi e celiachia, come 
riconoscerle e quando intervenire; sesso e adolescenti: istruzioni per l'uso; in parallelo 
domenica mattina il convegno sulle sindromi di Ehler-Danlos. 
Bambini e ragazzi saranno intrattenuti da animatori durante la giornata di sabato, mentre  
domenica mattina Palma Rossetti li guiderà in un altro dei suoi effervescenti laboratori, 
finalizzati a riconoscere le grandi possibilità che possiedono come documentato anche   
nell'ultimo numero di A.Fa.D.O.C. Notizie, in spedizione in questi giorni. 
 
Il programma del workshop è in via di definizione e verrà pubblicato quanto prima sul sito 
www.afadoc.it dove sarà disponibile anche il form di iscrizione che può essere richiesto 
anche a: info@afadoc.it – 0444.301570. 
Tutti gli interessati che ancora non hanno prenotato e necessitano di sistemazione 
alberghiera, sono pregati di comunicarcelo entro il 15 febbraio per essere sicuri di trovare 
la sistemazione più adeguata all’interno del Centro Paolo VI 
(www.centropastoralepaolovi.it)  
 



 
2 aprile 2011 – assemblea dei soci e rinnovo delle cariche sociali 
Presso il Centro Paolo VI in via Calini Gezio, 30 a Brescia alle ore 16.30 è stata convocata 
l'assemblea annuale dei soci di A.Fa.D.O.C. con il seguente ordine del giorno: relazione 
presidente e programmazione attività future, approvazione bilancio consuntivo e sociale 
2010, approvazione bilancio preventivo 2011, rinnovo cariche sociali. 
Il Consiglio uscente sollecita le candidature da parte dei soci in regola con il versamento 
della quota associativa. Le candidature dovranno pervenire alla segreteria di A.Fa.D.O.C. 
entro il 30 marzo accompagnate da una breve relazione descrittiva del candidato/a, via e-
mail a info@afadoc.it, fax 0444-301570, per posta all'indirizzo A.Fa.D.O.C. Onlus, via Vigna 
3, 36100 Vicenza, oppure direttamente presso la sede del workshop a Brescia. 
 
 
21 e 22 maggio 2011 – 2.a giornata nazionale di sensibilizzazione  
Soddisfatti dei risultati della prima edizione, A.Fa.D.O.C. propone per il 21 e 22 maggio 
2011 la seconda giornata nazionale di sensibilizzazione sull'utilità dell'ormone della 
crescita.  
Stiamo cercando nuovi collaboratori e collaboratrici che possano unirsi a quelli che nel 
2010 ci hanno aiutato a essere presenti in 15 piazze d'Italia in modo da far sentire in 
maniera più forte le problematiche che ci legano e che, purtroppo, sono ancora poco 
conosciute. La segreteria di A.Fa.D.O.C. provvederà ad inviare in porto franco e 
gratuitamente tutto il materiale necessario per l'allestimento: gazebo, tavolo e seggiole, 
materiale informativo e gadgets. 
Incoraggiamo tutti i soci, simpatizzanti ed amici a mettersi in contatto con la nostra 
segreteria e sarà nostra premura rispondere a tutti i dubbi che, eventualmente, potrebbero 
emergere. L'esperienza dello scorso hanno ci ha insegnato che grazie a questa giornata 
alcune nuove coppie hanno potuto conoscere la nostra associazione e trovare un 
sostegno adeguato! 
 

I bambini adorano farsi truccare e a noi piace vederli sorridere! Per 
portare una ventata di allegria a bimbi e adulti che passeranno per i 
nostri gazebo proporremo il “truccabimbi” e uno spazio di 
animazione del workshop a Brescia ci aiuterà a scoprire e imparare 
i “trucchi” per trasformare i volti dei bimbi in farfalle, gatti, cani, leoni 
e chi più ne ha più ne metta! 
 
 

 
20 - 31 agosto 2011 – campo scuola per ragazzi e famiglie 
Al Centro Vacanze Poker di Casalbordino Lido (CH) siamo ormai di casa e ci aspettano 
anche quest'anno con un gruppo di animazione completamente rinnovato. 
Ci auguriamo che il periodo scelto quest'anno consenta ad un numero maggiore di 
famiglie di partecipare a quella che sarà una vacanza all'insegna del relax, prima di 
riprendere le attività lavorative o scolastiche. 
Palma Rossetti terrà anche quest’anno un favoloso laboratorio creativo e per tutti ci sarà 
una sorpresa... 
Per i soci di A.Fa.D.O.C. la quota per gli undici giorni di soggiorno è di euro 600 per gli 
adulti ed euro 300 per i bambini dai 3 ai 10 anni. 
Per iscrizioni contattare la segreteria di A.Fa.D.O.C. 
 

  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato 
reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail sono in copia 
nascosta. 
Per iscriversi, basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “iscrivimi alla newsletter AFadoc” all’indirizzo info@afadoc.it 
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter AFadoc” 
all’indirizzo info@afadoc.it. 
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