Comunicato stampa

Un SMS solidale per aiutare le persone con SLA
a continuare il loro viaggio
Dal 13 settembre al 4 ottobre è possibile donare al 45595 per la campagna #Donafuturo,
il gesto concreto per il Giorno del Dono,
quest’anno a favore del progetto “Quattro ruote e una carrozza” di AISLA.
Guarda lo spot video a breve in onda sulle TV nazionali

Milano, 11 settembre 2020 – In occasione del Giorno del Dono 2020, previsto per legge il 4 ottobre, l’Istituto
Italiano della Donazione (IID) e AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, lanciano
la terza edizione della campagna nazionale di raccolta fondi #Donafuturo.

In Italia si stimano più di 6.000 persone affette da SLA - Sclerosi Laterale Amiotrofica e 2.000 nuovi casi ogni
anno. La SLA è una malattia neurodegenerativa progressiva: blocca il corpo ma la mente non smette di
viaggiare. Per tutelare il diritto alla mobilità delle persone con SLA è possibile sostenere dal 13 settembre al
4 ottobre il progetto “Quattro ruote e una carrozza” di AISLA donando al numero 45595 2 euro con un SMS
da cellulare oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa e partecipare così a #Donafuturo 2020.
#Donafuturo è la campagna nazionale di raccolta fondi che sostiene ogni anno le attività del Giorno del
Dono e un progetto innovativo a favore dei più deboli in Italia, per questo è un’azione concreta per celebrare la

ricorrenza del 4 ottobre. Nata nel 2018, la campagna è sostenuta da UBI Banca, Certiquality e Nexive. Oltre
che al 45595 è possibile donare anche tramite bonifico bancario o paypal, oppure partecipare all’asta benefica
online
attraverso eBay Beneficenza che ripartirà il prossimo 14 settembre. Per la prima volta l’iniziativa si avvale
anche della collaborazione di Mail Boxes Etc. (MBE), rete di Centri Servizi per le imprese e i privati, e
Fargrafica: negli oltre 150 Centri Nexive e nella maggior parte dei 550 Centri Servizi MBE verranno distribuiti i
leaflet destinati ai rispettivi clienti dedicati alla campagna e stampati gratuitamente da Fargrafica.
Dalla selezione tramite bando Donafuturo indetta dall’Istituto Italiano della Donazione e rivolta agli aderenti
a www.iodonosicuro.it, è risultata vincitrice nel 2020 AISLA, associazione nata nel 1983 con l’obiettivo di tutelare
ed assistere l’intera comunità SLA sul territorio nazionale. Tra i vari servizi offerti per migliorare la qualità di vita
delle persone con SLA, AISLA ha avviato dal 2010 il trasporto gratuito quale parte integrante dell’Operazione
Sollievo, obiettivo della XIII Giornata Nazionale SLA che, quest’anno, si celebra domenica 20 settembre.

“Mai come in questo periodo storico, che sarà ricordato per sempre da ciascuno di noi per l’emergenza sanitaria
COVID-19 – dichiara Massimo Mauro, presidente di AISLA – ci siamo resi conto di quanto sia preziosa la nostra
libertà, inevitabilmente collegata al tema dell’isolamento sociale. E, se è vero che tutti noi abbiamo diritto alla
mobilità, è altrettanto vero che non tutti possono permettersi di muoversi in qualsiasi condizione.
La persona che viene colpita dalla SLA non riesce più a muoversi in autonomia, ma può (e deve) continuare a
sognare. L’isolamento, che molti di noi hanno provato in questo periodo, è parte integrante della vita di un
ammalato di SLA. Il mezzo di trasporto attrezzato rappresenta, allora, una necessità imprescindibile ma anche,
non meno importante, una forma di rottura dell’isolamento e di inclusione sociale”.
I destinatari del progetto sono persone con SLA, le loro famiglie e i loro caregivers, ma anche persone con altre
disabilità: l’obiettivo è assicurare a tutti loro un servizio di trasporto su mezzi adeguatamente attrezzati, in
tutta Italia. L’intervento prevede l’organizzazione del servizio di trasporto sociale – 800 trasporti circa – con
utilizzo di mezzi AISLA in 11 regioni italiane e in collaborazione con Cooperative Sociali o Associazioni Umanitarie
negli altri territori. Nel corso di quest’anno, per via del COVID-19, è stato e sarà necessario potenziare il
servizio, anche in termini di sicurezza tanto per i pazienti quanto per gli operatori.
Come ogni anno la campagna #Donafuturo 2020 avrà visibilità gratuita su RAI, Mediaset, La7 e Sky, in
particolare grazie allo spot video realizzato da AISLA, riadattato grazie al contributo di Insolito Cinema, casa di
produzione video attiva nel sociale e partner tecnico #DonoDay2020, e impreziosito dalla voce di Ron, testimonial
AISLA.
Tutte le informazioni su www.donafuturo.it.
Il Giorno del Dono 2020 dà appuntamento a tutti online con i prossimi eventi:
• 2 ottobre, ore 11,00: “Noi doniamo - Presentazione del rapporto sulla propensione a donare degli italiani”
• 6 ottobre, ore 10,30: “Giorno del Dono 2020 - Premiazioni contest #DonareMiDona”

Il progetto Giorno del Dono 2020
Ente promotore: Istituto Italiano della Donazione nell'ambito del protocollo di intesa con il Ministero dell’Istruzione
Con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
In collaborazione con: Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo
Enti patrocinanti: ACRI, AIDO, ANCI, CSVnet, Fondazione Sodalitas, Forum Terzo Settore, Rai Responsabilità Sociale
Enti patrocinanti Osservatorio sul dono: ASSIF, BVA Doxa, Caritas Italiana, Centro Nazionale Sangue, Centro Nazionale
Trapianti, EUConsult Italia, Osservatorio di Pavia, WaldenLab
Si ringrazia: Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo
Partner: Certiquality, Nexive, UBI Banca
Partner tecnici: Atlantis, Esse Due S.a.s, Fargrafica, Insolito Cinema, Mail Boxes Etc., Modulstudio, NP Solutions
Media partner: Avvenire, Dire - Agenzia di stampa, Docenti Senza Frontiere, Famiglia Cristiana, Il Giornale della Protezione
Civile, OnlusOnAir, Pazienti.it, Rai Parlamento, Redattore Sociale, RMC101, TV2000
(elenco aggiornato al 10 settembre 2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che promuove la cultura del dono in tutte le sue forme, e si rivolge sia al
mondo associativo che al privato cittadino.
Grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, IID assicura che l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard
riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. I marchi di qualità IID, concessi alle ONP
inserite in IO DONO SICURO, confermano che l’ONP mette al centro del proprio agire questi valori.
Inoltre, in modo dedicato a partire dal 2015, IID si rivolge anche al privato cittadino, donatore e non solo, grazie all’istituzione per legge del
Giorno del Dono.
Per info: www.istitutoitalianodonazione.it
AISLA Onlus nasce nel 1983 con l’obiettivo di diventare il soggetto nazionale di riferimento per la tutela, l’assistenza e la cura dei ma lati di
SLA, favorendo l’informazione sulla malattia e stimolando le strutture competenti a una presa in carico adeguata e qualifi cata dei malati.
L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Sanità nel 1999. Oggi può contare sull’impegno di 64 rappresentanze
presenti in 19 Regioni italiane, 10 collaboratori, 300 volontari, una commissione medico-scientifica composta da 19 esperti e oltre 2.300
soci. Il lavoro di AISLA si concentra in quattro ambiti di attività: informazione, assistenza, formazione e ricerca. L’Associazione è unico membro
italiano dell’International Alliance of ALS/MND Association. Aisla.it
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Istituto Italiano della Donazione (IID)
Ornella Ponzoni - ornella.ponzoni@istitutoitalianodonazione.it - 335.5630399
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