


3

INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA

IL NOSTRO 2020

IL FUTURO CHE VOGLIAMO È GIÀ INIZIATO
Il bilancio sociale 2020 vuole 
raccontare non solo le nostre 
azioni contro l’epilessia, ma 
anche i nostri valori e i nostri 
obiettivi. 

È importante per noi condivi-
dere tutto ciò che è stato pro-
grammato e concretizzato nel 
2020 nella lotta contro l’epi-
lessia.

Ripensare oggi alla nostra vita 
un anno fa può essere dolo-
roso, ma è anche una bocca-
ta di ossigeno, perché riporta 
un po’ di normalità e ci aiuta a 

guardare il futuro, con la speranza di recuperare quella normalità perduta. 

Stigma e discriminazione, un difficoltoso e diseguale accesso alle cure 
e un armamentario terapeutico ancora insufficiente costituiscono que-
stioni su cui AE ha lottato e continuerà a fare ancora in futuro. I risultati 
ottenuti nel 2020 sia in termini di aiuto alle famiglie, sia in termini di infor-
mazione e comunicazione sulla malattia, sono stati limitati ma ci lasciano 
ben sperare.

L’Assemblea Generale dell’OMS ha approvato la risoluzione a sostegno dell’epiles-
sia. La risoluzione riguarda un piano di azioni globali che gli Stati membri dell’OMS 
devono mettere in campo, nei prossimi anni, per l’epilessia. Questo è un traguardo 
molto importante per la nostra comunità, conseguito grazie al sostegno di molti Stati 
(Cina, Russia, USA, Unione Europea, Australia e molti altri) Un grande successo il cui 
merito va a tutti coloro che si sono impegnati per il raggiungimento di questo risul-
tato: Associazione Epilessia (AE), Federazione Italiana Epilessie (FIE) , Associazione 
“Fuori dall’Ombra-Insieme per l’epilessia”, Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE). Noi 
tutti confidiamo che l’attenzione data oggi all’epilessia rappresenti un primo passo e 
che il nostro Paese traduca in impegni reali quanto deciso dall’OMS.

Assieme alla LICE e alle altre Associazioni abbiamo condotto una battaglia (che 
è ancora in corso) con l’AIFA sulla carenza dei nostri farmaci in particolare il 
Micropam.

Abbiamo cercato di diffondere informazioni in merito all’epilessia e Covid19 obbiettivo 
era di dare risposte alle tante domande che ci venivano poste. (Terapie, visite nei 
Centri Epilessia, Patente, Piani terapeutici).

È stato diffuso un questionario a scopo di ricerca con il proposito di investigare gli 
effetti della quarantena causata dal COVID-19 nelle famiglie in cui erano presenti 
bambini o ragazzi adolescenti con epilessia.

In occasione della Giornata Internazionale abbiamo organizzato eventi e convegni.

Purtroppo la nostra attività di raccolta fondi ha avuto, causa Covid19, un blocco 
pressoché totale che ha inciso negativamente sul nostro bilancio. 

Nelle pagine che seguono proviamo a rendicontare il nostro lavoro.
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INSIEME PER COMBATTERE 
PREGIUDIZI E RESTRIZIONI

CHI SIAMO

Nel corso dell’anno L’Associazione Epilessia Emilia Romagna ha cambiato 
nome in Associazione Epilessia, diventando uno dei punti di riferimento 
nazionale per la battaglia per i diritti delle persone con epilessia.

La nostra Associazione è nata per volontà di alcune persone con epilessia. 
L’obiettivo comune è quello di essere interlocutori presenti e “operativi”, 
veri e propri testimoni accanto a chi ha bisogno, per accompagnare pas-
so dopo passo chi deve affrontare una malattia, spesso dimenticata dalla 
scienza e dalla società e resa perciò ancora più debilitante di quanto non 
sia nella realtà. L’epilessia è conosciuta spesso in maniera superficiale, ma 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo di AE è formato da persone con epilessia, genitori, fratelli 
e sorelle di persone con epilessia.

Tarcisio Levorato Presidente 

Mirella Cavicchi Vicepresidente 

Alessia Tangenti Tesoriere 

Angela Garofalo Segretaria 

Lorena Miano Consigliere

coinvolge solo in Italia più di 500.000 persone, di cui 35.000 in Emilia Ro-
magna. Nonostante questi numeri, troppo frequentemente chi ne soffre si 
nasconde e vive nel silenzio della solitudine.

L’ AE nasce dal desiderio di combattere i pregiudizi e le restrizioni che 
ancora oggi esistono nei confronti delle persone con epilessia, favo-
rendo l’aggregazione e proponendosi di essere un luogo di incontro e 
scambio tra le persone e le istituzioni. Con il nostro impegno desideriamo 
ridurre questa distanza sotto il profilo medico, psicologico e sociale per 
far sì che le persone con epilessia non imbocchino il vicolo cieco dell’iso-
lamento, ma anzi lavorino insieme per ridurlo.
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Giuseppe Gobbi Neurologo e Neuropsichiatra Infantile e Presidente Comitato Scientifico 
Romana Rizzi Neurologo presso il Centro di cura e diagnosi dell’epilessia all’ospedale 
Santa Maria Nuova Reggio Emilia 
Stefano Meletti Neurologo presso il Centro di cura e diagnosi dell’epilessia all’ospedale 
di Baggiovara Modena 
Antonella Boni Neuropsichiatra Infantile presso il Centro di cura e diagnosi dell’epilessia 
dell’età evolutiva dell’IRCCS ospedale Bellaria 
Melissa Filippini Psicologa e Psicoterapeuta nell’Unità Operativa Complessa di Neuropsi-
chiatria infantile dell’IRCCS Ospedale Bellaria 
Daniela Passarelli Neurologa presso il Centro di cura e diagnosi dell’epilessia dell’ospe-
dale di Faenza 
Roberto Michelucci Neurologo presso il Centro di cura e diagnosi dell’epilessia dell’IRC-
CS ospedale Bellaria

SEDI TERRITORIALI

Le sedi territoriali sono un’articolazione sociale dell’Associazione nel territorio e sono 
state costituite in stretta collaborazione con la Presidenza e il Comitato Direttivo allo 
scopo di rafforzare l’Associazione, creare una rete di supporto per le persone con 
epilessia e loro familiari favorendo la circolazione di iniziative/progetti di solidarietà 

BOLOGNA (Sede Nazionale)
Via S. Donato, 150 - 40127 - Tel. 3667366949 - Email: 
aeer.bologna@associazioneepilessia.it
Email: segreteria@associazioneepilessia.it 
Referente: Mirella Cavicchi

FERRARA 
via Ravenna 52 – 44124 
Tel. 366 3024225
Referente: Anna Maria Prudenziati

RAVENNA 
presso l’ANMIC in via Don Minzoni 77 - 48121
Tel. 338 2034020
Email: aeer.ravenna@associazioneepilessia.it
Referente: Paola Fantinelli

CARPI
Tel. 338.5613720
Comune di Carpi
Referente: Arturo Zarro

TREVISO
Email: veneto@associazioneepilessia.it
Referente regionale: Andrea Darif

PESCARA 
Viale Giovanni Bovio 286 - 65123
Tel. 320 0797290
Email: pescara@associazioneepilessia.it
Referente regionale: Mariapia Pierfelice

TRIESTE 
Viale Giovanni Bovio 286 - 65123
Tel. 320 0797290
Email: pescara@associazioneepilessia.it
Referente: Kathrin Visentin

ROMA
Vicolo della Serpe 61
Tel. 320 9525589 - Email: tomasini39@hotmail.com
Referente regionale: Andrea Tomasini

VITERBO
Tel. 351 7611306
Email: viterbo@associazioneepilessia.it
Referente: Mara Acciari

ISOLA DI ISCHIA
Tel. 335 6144631
Email: ischia@associazioneepilessia.it
Referente: Paolo Morgera

MODENA 
PRESSO Abate Road 66
Via Nicolò dell’Abate 66
Email: ariele@associazioneepilessia.it
Referenti: Ariele Borelli e Davide Oldani

ASIAGO
Tel. 349.3638309
Email: piojo82@alice.it
Referente: Gabriele Fontana

ROVIGO
Tel. 335 5378939
Email: francesca.zemella@gmail.com
Referente: Zemella Francesca

REGGIO CALABRIA
Tel. 334 3478533
Email: calabria@associazioneepilessia.it
Referente regionale: Giuseppe Romagnosi

GLI ASSOCIATI

L’associazione è un importante punto di incontro per molte persone con epilessia 
e i loro famigliari. Ad oggi gli associati sono 212 in costante crescita e possiamo 
contare su un gruppo di circa 40 volontari che sostengono le nostre attività.

IL COMITATO SCIENTIFICO

CHI SIAMO

e socialità promossi dall’Associazione con momenti dedicati ad attività sul territorio 
quali attività formative e seminariali legate all’epilessia. Attualmente le nostre sedi 
sono 13.
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UN ANNO DIFFICILE
L’Associazione chiude il 2020 con bilancio negativo pari a € 4.517,00

Questa cifra si ottiene dalla differenza tra il totale della raccolta fondi di 70.151 
euro e gli oneri sostenuti per l’attività istituzionale e amministrativa che am-
montano a 74.668 euro. I proventi registrano, rispetto all’anno precedente, 
una diminuzione complessiva di 40.200 € pari al 5,5%. 

Le uscite di conseguenza sono diminuite del 24,5% rispetto all’anno prece-
dente. Tale decremento è dovuto principalmente al calo, delle spese di per-
sonale e collaboratori, degli oneri istituzionali, alle donazioni per i progetti 
e alle diminuita spese per la raccolta fondi.

Quest’anno come abbiamo già detto chiudiamo il bilancio in negativo. Con la 
pandemia abbiamo dovuto reinventarci un nuovo modo per essere sempre pre-
senti e potere portare avanti i nostri progetti. Abbiamo trovato una nuova sede 
dove gli spazi ci consentiranno di lavorare in sicurezza. La maggior parte delle 
nostre attività quando è stato possibile le abbiamo trasferite online, utilizzando 
la piattaforma Zoom. Il nostro lavoro nonostante tutto ha raggiunto dei buoni ri-
sultati, quindi continueremo a lavorare ogni giorno per migliorare la vita e la cura 
delle persone con epilessia.

ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI

I costi diretti a bilancio 2020 (ossia la somma di tutte le utenze, affitto, assicura-
zioni e in generale tutti quei costi che servono per la gestione dell’Associazio-
ne) sono pari al 15,69% del bilancio.

Spese per il personale 8,04%.    
Spese per i servizi generali 10,09%
Spese per i progetti sostenuti  50,89%
Spese per congressi, seminari e attività istituzionali 15,25%

8,04%

10,09%

50,89%
Spese per i progetti sostenuti

Spese per 
il personale

Spese per i 
servizi generali 

Spese per congressi, 
seminari e attività 

istituzionali 

15,25%
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Febbraio, che è il mese che ospita la giornata Internazionale dell’Epilessia per 
l’associazione è il periodo più intenso dell’anno. Visto che gli occhi di tutto 
il mondo sono puntati sull’epilessia per noi è fondamentale mettere in piedi 
eventi, convegni, banchetti informativi e cercare di coinvolgere il maggior 
numero di persone possibili. Questa è stata l’ultima attività che abbiamo potuto 
fare prima del lockdown.

25 gennaio - Bologna.  Corso dedicato ai giornalisti con l’obbiettivo di dipanare 
i dubbi che accompagnano l’epilessia e informare sulle evoluzioni della ricerca 
e consentire così una informazione corretta da parte dei media sull’epilessia.

8 febbraio - Bologna e Modena 
Attività di informazione condotta, con l’aiuto della Coop Alleanza.3, in diversi 
centri commerciali.

“LA CORRETTA INFORMAZIONE IN 
CAMPO MEDICO: L’EPILESSIA E LE 
FALSE CREDENZE CHE LA ACCOM-
PAGNANO” 
Presso La sala Ascom, in Strada Mag-
giore a Bologna

8 febbraio - Bologna 
Un gazebo in Piazza Maggiore a Bologna con un flash mob calcistico con i 
ragazzi del Don Orione calcio.



13FEBBRAIO

8 febbraio - Solarolo (Ravenna) 
Un concerto di musica classica

Oratorio 
dell’Annunziata 
Solarolo (RA)
Concerto della scuola 
di Musica Malerbi di 
Lugo (Ra)

10 febbraio - Modena
Un apericena con mostra e vendita di quadri nella nostra nuova sede territoriale 
di Modena.

Il 14 febbraio - Castel San Pietro Terme (Bologna) 
Una cena di beneficienza organizzata per noi dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero 
Scappi di Castel San Pietro Terme.



15FEBBRAIO

Una serie di interviste 
sulle TV regionali 
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IL PUNTO DI ASCOLTO 
E LO SPORTELLO 
INFORMATIVO

LO SPORTELLO LEGALE
Obiettivo fondamentale dello Sportello Informativo 

e di Ascolto è quello di sostenere, indirizzare e fornire informazioni utili alle 
persone con epilessia e alle loro famiglie.
Molte persone in condizione di disabilità fanno fatica a esercitare i propri diritti 
sociali e umani, riconosciuti da una legislazione spesso travisata e per soppe-
rire a questa situazione l’associazione attraverso lo sportello informativo forni-
sce:

•  Informazioni telefoniche
•  Contatti diretti con familiari (genitori, sorelle, fratelli) di persone con    
 epilessia

•  Consulenza legale e familiare
•  Seminari informativi

È inoltre possibile avere un colloquio personale direttamente in sede dove 
si riceve su appuntamento tre volte alla settimana. Il servizio si rivolge a tutti 
i cittadini che necessitano di informazioni su temi che interessano l’epilessia 
in particolare e la disabilità in generale, quindi alle famiglie, alla comunità nel 
suo complesso, ai servizi pubblici e privati e ai relativi operatori presenti sul 

Il servizio legale di AEER riceve in associazione su appunta-
mento e fornisce consulenza sulle seguenti tematiche:

•  Epilessia e discriminazione in ambito scolastico e lavorativo
•  Epilessia e somministrazione di farmaci nelle scuole
•  Epilessia e invalidità; non rivedibilità dell’invalidità civile
•  Epilessia e patente
•  Epilessia e porto d’armi
•  Protezione giuridica e amministrazione di sostegno

Sia il primo appuntamento conoscitivo di orientamento che i successivi servi-
zi legali richiesti sono gratuiti. Per richiedere un incontro potete telefonare o 
scrivere. 

E-mail: legale@associazioneepilessia.it 
Telefono: 051 003 5794

territorio. A Bologna lo sportello informativo e di ascolto riceve su appunta-
mento. Telefono: 051 003 5794

Naturalmente c’è anche la possibilità di ricevere informazioni online 
www.associazioneepilessia.it/aeerrisponde
Un team di esperti garantisce la completezza e la correttezza delle informa-
zioni che vengono fornite.

I SERVIZI DI AE
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INSIEME CONTRO L’EPILESSIA

A SCUOLA  
DI EPILESSIA

Il secondo sabato di ogni mese l’Associazione Epilessia diventa uno spazio in 
cui confrontarsi. Insieme alla counsellor Stefania Vulcano affrontiamo i pro-
blemi che emergono a scuola, a casa e sul lavoro. 

È un momento di condivisione importante. È un luogo in cui le persone con 
epilessia possono sviscerare i loro sentimenti e le loro paure.
È un luogo in cui si può parlare dei problemi che i genitori affrontano ogni 
giorno a scuola e fuori da scuola.
È un luogo per parlare del lavoro che manca, delle pensioni di invalidità che 
non arrivano, dello stigma che colpisce chi è già colpito dall’epilessia.

Stefania Vulcano segue con grande delicatezza tutti gli incontri, e aiuta a tro-
vare soluzioni senza imporre comportamenti forzati. È un momento impor-
tante per tutti perché parlare dei propri problemi e condividerli ci fa sentire 
meno soli e ci spinge a cercare il cambiamento.

Chi volesse partecipare può mandare una mail a:
info@associazioneepilessia.it o telefonare al numero 051 0035794

La società non è sempre pronta ad accogliere il 
bambino con epilessia. Allo stesso modo, la scuola, 
che offre un ambiente accogliente e stimolante alla 
maggior parte degli studenti, di fronte ad un alunno 
con epilessia può trovarsi impreparata. Gli insegnan-
ti, gli studenti e tutto il personale possono trovarsi a 
dover far fronte ad una crisi epilettica. E lo studente 
con epilessia può trovarsi ad affrontare imbarazzo, 
paura o anche rifiuto. 

Il nostro progetto si pone obiettivi concreti: 

•  Sensibilizzare e supportare la scuola e gli insegnanti nella relazione con il   
 bambino con epilessia, attraverso la conoscenza dell’epilessia e l’abbatti- 
 mento dei pregiudizi. 

•  Fornire informazioni sulla gestione di una crisi epilettica in classe. 

Scuole che hanno aderito al nostro progetto:

Istituto comprensivo n. 2 Bologna
Istituto comprensivo Gaggio Montano (BO)
Istituto Comprensivo Savignano sul Panaro (MO)
Istituto Superiore Bartolomeo Scappi Castel San Pietro terme (BO)
Istituto Comprensivo n. 6 Bologna

I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO E LA FORMAZIONE
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IL PROGETTO DI VALUTAZIONE 
E TRATTAMENTO DEI BAMBINI 
CON EPILESSIA ALL’ESORDIO 

Come si affronta l’epilessia nel bambino? 

La risposta dovrebbe essere: cercando di scardinare le etichette e la paura. 
Il bambino con epilessia non deve diventare per i suoi compagni e per i loro 
genitori “il bambino epilettico, la famiglia del bambino epilettico, la scuola del 
bambino epilettico. Oggi possiamo far convivere l’epilessia con la vita di un 
bambino fatta di scuola, di famiglia e di amici, arginando la paura dell’insor-
gere di una crisi ad una festa di compleanno o durante le lezioni scolastiche”. 

Melissa Filippini, psicologa e psicoterapeuta in una intervista rilasciata a Lara 
Mariani, ha così spiegato come dovrebbe essere affrontata l’epilessia nell’età 
evolutiva. La dottoressa Melissa Filippini che si occupa di epilessia dal 2001 
nell’unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile dell’IRCCS Ospe-
dale Bellaria e coordina il gruppo di studio di Neurologia cognitiva e Neu-
ropsicologia dell’età evolutiva all’interno della Lice (Lega Italiana Contro 
l’Epilessia) e appartiene al Comitato Scientifico di AE ha collaborato e parte-
cipato al progetto di valutazione e trattamento neuropsicologico dei bambini 
con epilessia all’esordio sviluppato dall’associazione.

Il progetto, grazie al supporto economico della Bonfiglioli Riduttori Spa, ci 
ha permesso di avviare da marzo 2019 una borsa di studio per il percorso di 
valutazione. Da marzo a settembre sono stati valutati 30 bambini con epilessia 

d’esordio e in parallelo sono stati avviati progetti di trattamento neuropsico-
logico per quei bambini che, già precedentemente valutati all’Ospedale Bella-
ria, avevano fragilità nelle funzioni esecutive di attenzione e pianificazione, ma 
anche disturbi di apprendimento e disturbi della memoria. Sono stati studiati 
programmi individualizzati sulla base delle forze e delle fragilità emerse dalla 
valutazione. 

I PROGETTI DI AE

I bambini coinvolti che hanno ricevuto la va-
lutazione all’esordio presentavano: disabilità 
intellettive, disturbi delle funzioni neuropsi-
cologiche (ma con funzionamento intellettivo 
nella norma), disturbi a carico dell’apprendi-
mento. Una volta individuato il disturbo i me-
dici coinvolti hanno studiato un progetto su 
misura per ogni bambino. Dove c’era una disa-
bilità intellettiva è stato fatto un progetto con il 
neuropsichiatra del territorio, con i terapisti di 
riferimento e con la scuola. Dove c’era bisogno 
di un potenziamento della funzione neuropsicologica è stato fatto un progetto 
in ambulatorio presso AE condividendo strategie e modalità con la scuola e 
con i genitori. 
Questo progetto ci ha fatto toccare con mano le difficoltà delle famiglie, ma in 
molti casi le abbiamo risolte insieme. I bambini hanno grande capacità di recu-
pero e una volta iniziato il trattamento hanno fatto quasi tutti, a detta delle loro 
mamme, passi da gigante.

Ci teniamo ad aggiungere che nemmeno la pandemia ci ha fermato. Men-
tre scriviamo e lavoriamo su questo bilancio i nostri bambini proseguono il 
percorso on-line con i loro psicologi di riferimento.

La dottoressa Melissa Filippini
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IL RAPPORTO CON LA STAMPA E CON LA RETE
Il 2020 nonostante le difficoltà è stato un anno di consolidamento sul versante 
della comunicazione. Il nostro sito e la pagina facebook sono stati strumenti 
fondamentali per raccontare le nostre attività e le informazioni relative al Co-
vid19 e la nostra patologia. Abbiamo continuato a diffondere la conoscenza 
dell’epilessia e dello stigma che ancora l’affligge.

LA COMUNICAZIONE

Sito web
Il nostro sito web ha un totale di 135.444 visitatori con un numero di pagine 
viste di 197.741

Facebook
La nostra pagina facebook è seguitissima, pubblichiamo periodicamente arti-
coli, notizie e informazioni non solo sulla nostra attività, ma su tutta quella delle 
importanti organizzazioni che in Italia e nel mondo si occupano di epilessia.

Abbiamo raggiunto 6200 follower con un incremento dell’1% rispetto al 2019. 
Nell’ultimo anno abbiamo pubblicato 108 post con punte di copertura organi-
ca di oltre 9.400 utenti.

Twitter
Abbiamo raggiunto 77 follower con 1.392 tweet pubblicati e più di 1.500 in-
terazioni con il profilo negli ultimi 3 mesi.

Linkedin
L’ Associazione ha raggiunto 213 follower con una rete di 202 collegamenti.

Instagram
Nel 2020 abbiamo raggiunto i 397 follower con 68 post pubblicati e più di        
700 interazioni con il profilo.

Vi invitiamo a seguire anche il Blog di Berghof, che racconta le storie e la vita 
di persone con epilessia: https://ilblogdiberghof.blogspot.com/
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Cari amici, 

nel corso del 2020 l’emergenza sanitaria dovuta dalla pandemia da 
Covid19, si è imposta con il distanziamento sociale, che ha comportato una 
forte riduzione delle nostre attività, riducendole notevolmente rispetto al 
2019. L’emergenza ci ha costretti a modificare le nostre abitudini. 
Il distanziamento sociale, che prima non conoscevamo è diventato una 
realtà, il nostro modo di vivere e di pensare è cambiato. Nonostante 
il periodo di grande difficoltà abbiamo saputo reagire e continuare 
a perseguire la nostra missione. Ci siamo reiventati un nuovo modo di 
essere grazie alle nuove tecnologie, abbiamo portato avanti i progetti 
destinati in particolare ai bambini e adolescenti. Le attività che hanno 
risentito maggiormente del calo sono le iniziative dei gruppi di auto 
aiuto, il progetto “A scuola di epilessia” e le attività seminariali legate alla 
diffusione di informazioni sull’epilessia.

Cari amici le strade che abbiamo davanti sono molteplici e gli obiettivi 
ambiziosi, ma siamo certi di non essere soli in questo cammino verso il 
futuro. 

Numerose organizzazioni e imprese hanno creduto in noi e sostenuto i 
nostri progetti.

Il mio più grande ringraziamento per la fiducia dimostrata va a:

• Bonfiglioli Riduttori Spa, Bologna
• Emilbanca, Bologna
• Bottazzi Giorgio e co snc, Reggio Emilia

LA LETTERA DEL PRESIDENTE

• Centro Culturale Teatroaperto soc coop, Bologna
• Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS, Milano
• Fondazione Cassa di Risparmio, Bologna
• Le Gamberi Foods S.R.L, Forlì 
• Livanova Plc Fil. Italiana, Milano 
• 4E-Consulting Srl, Ferrara
• EISAI Pharma Milano
• GW Pharma Milano
• CDKL5 Bologna
• Istituto Superiore B. Scappi Bologna
• Arturo Zarro Carpi
• UCB Pharma Milano
• Allitude SpA Trento
• Franco Lodi Modena
• Uvet Global Business Milano

Inoltre voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno contribuito, con 
le loro donazioni private, a portare avanti i nostri progetti. Non pubblichia-
mo i loro nomi per motivi di privacy, ma resteranno per sempre impressi 
nel nostro cuore e in quello delle persone che hanno ricevuto il loro so-
stegno.

La squadra che ci supporta e che abbiamo creato ci aiuterà a vedere oltre 
gli ostacoli, verso un miglioramento della nostra qualità di vita. 
“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiun-
gere l’impossibile”, ricordiamocelo sempre!

Grazie a tutti voi

Tarcisio Levorato
Presidente 
Associazione Epilessia
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IL NOSTRO TEAM: 

Giuseppe Gobbi, Direttore scientifico

Giulia Fiori, Coordinatrice responsabile della progettazione neu-
ropsicolaga. Segue i progetti “valutazione e trattamento neuropsi-
cologico dei bambini con diagnosi di epilessia” 

Maria Laura Lotronto, segue il progetto “trattamento neuropsico-
logico dei bambini con diagnosi di epilessia” 

Stefania Vulcano, pedagogista e counselor familiare 

Simone Negrini, Web Master e graphic designer 

Lara Mariani, giornalista e responsabile della comunicazione
 
Marco Boscolo, Fundraiser / Responsabile della progettazione

Andrea Tomasini, giornalista scientifico

BILANCIO SOCIALE

Progetto grafico: Simone Negrini

UNISCITI ALLA LOTTA CONTRO L’EPILESSIA, 
DIVENTA VOLONTARIO AE

Per perseguire i nostri obiettivi, il lavoro dei volontari che donano il loro tem-
po e le loro competenze è fondamentale. I volontari supportano lo staff che 
di volta in volta s’aggrega attorno a un progetto, a un’iniziativa, a un servizio. 
Tutti coloro che collaborano con l’associazione contribuiscono ad accrescere 
l’efficacia delle attività che AE porta avanti. 

SOSTIENICI CON IL TEMPO CHE HAI A DISPOSIZIONE E DIVENTA VOLON-
TARIO ANCHE TU. 

Potrai assisterci nell’organizzazione dei nostri eventi, somministrare que-
stionari per valutare la conoscenza dell’epilessia, aiutarci a distribuire pa-
nettoni e uova di Pasqua. Che tu abbia poco o molto tempo da dedicare 
all’associazione, per noi il tuo contributo è sempre importante.

Per informazioni scrivi a: info@associazioneepilessia.it. 
Tel. 051 0035794 - Cel. 366 7366949 



Come sostenere l’Associazione:

Effettuando una donazione attraverso l’iban dell’Associazione
IT40 V070 7236 8810 4000 0155 030

Oppure:
tramite Conto Corrente postale CC: 1002247839

Devolvendo il tuo 5x1000 all’Associazione Epilessia Odv 
C.F.: 91335390372 

 
Effettuando una donazione con Carta di Credito o Paypal

sul sito dell’associazione www.associazioneepilessia.it

ASSOCIAZIONE EPILESSIA ODV

Via San Donato 150 - 40127 Bologna
Tel. 366 7366949 - 051 0035794

E-mail: info@associazioneepilessia.it
sito web: www.associazioneepilessia.it

Facebook: www.facebook.com/associazioneepilessia


