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Comunicato stampa 
 

La talassemia si combatte con il racconto e la narr azione: 
premiata l’Associazione ALT di Ferrara al Community Award 

Program, concorso nazionale per Organizzazioni no profit 
 
Milano, 13 ottobre 2016 - La medicina narrativa come strumento di cura: Ferrara 
diventa punto di riferimento in Italia per l’applicazione di questo approccio nella 
talassemia grazie ad un progetto vincitore al Community Award Program, Bando di 
concorso promosso dalla società biofarmaceutica Gilead in Italia per selezionare e 
premiare i migliori progetti di assistenza e supporto al paziente proposti da 
Organizzazioni no profit. 

Il progetto, “Storie di malattia, storie di vita. Progetto di medicina narrativa in 
Talassemia”, coordinato da Alessandra Mangolini e fortemente voluto dall’ALT di 
Ferrara (Associazione per la lotta alla talassemia Rino Vullo), diventerà realtà nei 
prossimi mesi grazie al finanziamento di 17.000 euro ricevuto nell’ambito del 
Community Award Program.  

Grazie a questo finanziamento, sarà possibile creare una struttura all’interno del 
Day Hospital di Ferrara in cui verranno accolti gli incontri medico-paziente e con 
l’aiuto di un esperto si “capteranno” le storie dei malati destinate a diventare un 
volume dal titolo “Storie di malattia e di vita” che sarà presentato durante un evento 
organizzato dalla stessa ALT a fine progetto. Nell’iniziativa, unica nel suo genere, 
verranno coinvolti anche i bambini.  

“E’ un premio che siamo davvero orgogliosi di ricevere e che ci consentirà di dare 
vita a questa iniziativa che riteniamo assolutamente innovativa in Italia, sottolinea 
Alessandra Mangolini. Questo premio rappresenta peraltro una conferma 
dell’impegno che da anni l’associazione sta portando avanti a favore dei malati 
talassemici”.  

Il progetto di ALT, premiato oggi a Milano, è stato selezionato dalla Commissione 
Giudicatrice del Community Award, composta da Massimo Andreoni, Professore 
Ordinario di malattie infettive dell’Università di Roma Tor Vergata e da Marco 
Simonelli, Esperto in programmi e finanziamenti per attività HIV/AIDS nei paesi in 
via di sviluppo. La scelta è avvenuta tra oltre 30 progetti presentati da altrettante 
Associazioni pazienti di tutto il paese. ALT si è distinta per l’originalità del progetto 
e la sua concreta realizzabilità, due dei criteri considerati dalla Commissione nella 
selezione e nel finanziamento dei progetti. Ha pesato nell’attribuzione del premio 
anche la lunga esperienza che l’Associazione ha nell’ambito della talassemia. 
Insieme al progetto di ALT sono stati premiati altri 12 progetti proposti da 
Associazioni pazienti italiane che svolgono la loro attività a supporto di pazienti 
affetti da HIV, Epatiti e patologie oncoematologiche. 
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Informazioni sul Community Award Program 

Il Community Award Program è arrivato quest’anno alla sua 5a edizione . Con questo Bando 
vengono selezionati e premiati i migliori progetti proposti da Associazioni pazienti e più in generale 
da Organizzazioni No Profit italiani che, secondo il giudizio di una Commissione giudicatrice 
indipendente, dimostrino di avere ricadute positive sulla qualità di vita e sull’assistenza terapeutica 
delle persone affette da HIV, Epatiti e patologie oncoematologiche. Nei cinque anni del Bando 
sono stati presentati oltre 120 progetti  e le Commissioni Giudicatrici di ogni Edizione ne hanno 
selezionato e premiato in totale 48 , 13 solo quest’anno. 4 i criteri con cui vengono valutati i 
progetti: 1.contenuto, 2.obiettivi e fattibilità, 3.originalità e innovatività, 4.esperienza del proponente 
nell‘ambito tematico del progetto. Nel corso dei 5 anni sono stati assegnati oltre 900.000 euro  di 
cui quasi 300.000 quest’anno .  

Per saperne di più: www.communityawardprogram.it . 
 

Informazioni su Gilead Sciences  

Gilead Sciences è un’azienda biofarmaceutica impegnata nella scoperta, nello sviluppo e nella 
commercializzazione di terapie innovative nei settori della medicina che presentano problemi 
ancora irrisolti. La mission della società consiste nel promuovere l'avanzamento delle cure dei 
pazienti affetti da malattie potenzialmente letali in tutto il mondo. Gilead, la cui sede generale è a 
Foster City, California, opera in più di 30 paesi in tutto il mondo. 
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