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L’assemblea dei soci del 2016 si svolge a Firenze, in Villa Carlotta Via 

Michele Lando, 3 organizzata dalla nostra associata Piccino Picciò che 

ringraziamo per l’impegno.  

Si ringraziano tutti gli associati che con la loro partecipazione all’assemblea 

danno un reale contributo all’evoluzione e allo sviluppo di Vivere Onlus. 

Assemblea dei soci  
7 maggio 2016 Firenze 
ore 12,30 

Relazione di Bilancio 

Consuntivo e 

Preventivo. 

Ordine del giorno 

Elezione del Consiglio 

Direttivo per il triennio  

2016 - 2018 

1 

2 

Attuazione del 

Position Paper; 

nomine dei gruppi di 

lavoro e nomine 

individuali. 

3 

Varie ed eventuali  
3 

Assemblea 2015 
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L’unione fa la forza 

Il 2015 è stato un anno 
molto importante per 

Vivere Onlus e per tutte le 
associate. 

Abbiamo partecipato a molti 

importanti Convegni Nazionali e a 

Congressi Internazionali a cui 

siamo stati invitati e altri che sono 

stati organizzati dalle nostre 

associate. Grazie alla costante 

presenza della nostra Presidente 

Martina Bruscagnin, e della 

Vicepresidente Monica Ceccatelli 

Collini, Vivere ha potuto ampliare 

la sua visibilità e farsi conoscere 

da moltissime importanti 

personalità scientifiche, sociali e 

politiche. 

Ecco alcuni dei più 

rappresentativi: 

Convegno Internazionale 

Multidisciplinare “Convegno di 

neuropsichiatria Quotidiana per il 

pediatra. “Mi fido di te”  

Roma 13 14 marzo 2015 

Convegno del Gruppo Care 

“Quando la care non parla 

italiano”   

Mestre 27 marzo 2015  

Convegno “Indicatori di Esito e 

Processo in Neonatologia” 

Pollenzo  5-7 maggio 2015 

Convegno “5th Scientific 

Symposium”  

Brescia 1-2 ottobre 2015 

Convegno “La famiglia nella 

terapia intensiva neonatale” 

Rimini 30 ottobre 2015 

Inoltre abbiamo partecipato a 

molti importanti eventi: 

Conferenza stampa  

“Nascere prima del tempo”  

Con l’intervento di personalità 

politiche e scientifiche. 

Auditorium Ministero della Salute 

Roma 16 settembre 2015. 

Invito all’Expo e conferenza 

stampa con il progetto 

HumanMilkLink  

Milano 10 settembre 2015  

Festival delle Lettere  

Rappresentazione teatrale a 

favore di Vivere Onlus 

Parma 17 novembre 2015   

Presentazione del film “Piccoli 

così” in varie città italiane, con la 

collaborazione delle Associate, in 

occasione della Giornata 

Mondiale della Prematurità nel 

mese di novembre 2015. 

 

. 

Convegno Brescia 

Convegno Pollenzo 

Ministero della Salute Roma 
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In questi ultimi anni 
Vivere Onlus si è 
affermata come 
Coordinamento 
Nazionale delle 
Associazioni per la 
Neonatologia, nelle 
più importanti 
istituzioni politiche e 
scientifiche. 

Il 2015 ha visto anche la realizzazione del nuovo sito di Vivere Onlus. Il 

sito, in questa nuova veste più dinamica e funzionale, accoglie anche 

le presentazioni delle associate, le loro iniziative, le progettualità, i 

convegni.  

La pagina Facebook di Vivere Onlus è aggiornata quotidianamente 

grazie al grande impegno di Monica Collini di Piccino Picciò e alla 

partecipazione di tante associate e di tanti genitori di bambini nati 

pretermine che ogni giorno visitano le pagine e chiedono consigli e 

supporto. 

Anche la comunicazione tra le associate è importantissima e grazie al 

nostro numerosissimo gruppo di whatsapp, magistralmente tenuto da 

Anna Crippa dell’Associazione Lilliput, siamo sempre tutti “online”. 

Abbiamo anche creato un canale Youtube dove poter inserire i nostri 

video, ma anche i video di eventi, o di genitori che ci danno 

l’autorizzazione per la pubblicazione. 

Per i nostri scambi di informazioni, file, di relazioni, di foto e di video, 

abbiamo la nostra “nuvola”  in Dropbox e tutte le associazioni 

possono accedervi per poter scaricarsi i documenti che di volta in 

volta possono servire. 

L’importanza 
della 

comunicazione 

 

L’obiettivo per il 2016 è quello di creare dei gruppi di lavoro 

su temi ben definiti in cui tutti potranno candidarsi per 

portare avanti le tematiche che verranno individuate 

insieme. Il consiglio direttivo che verrà nominato, avrà la 

responsabilità di gestire e condurre i gruppi di lavoro. 
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Il 2015 ha visto anche un grande 

lavoro di preparazione per il 

nostro primo Meeting che si è 

svolto il 12 e 13 febbraio nel 

Palazzo della Salute a Padova. 

Da un intenso scambio di relazioni 

iniziato ancora nel 2014 con una 

azienda che ha contribuito in 

maniera determinante al 

finanziamento della parte 

organizzativa, siamo riusciti a 

realizzare un evento che da molto 

tempo volevamo concretizzare 

L’organizzazione del Meeting ha 

avuto inizio a ottobre del 2015 e 

ha visto l’impegno costante da 

parte del gruppo operativo di 

Vivere. Dal comune lavoro delle 

associate che hanno partecipato 

attivamente al Meeting, ne è 

scaturita la Position Paper, un 

importante documento che va a 

definire quella che è la posizione 

di Vivere sui punti fondamentali 

dell’Accesso, del Supporto e del 

Diritto.  La Position Paper è 

oggetto di presentazione  

nell’assemblea. 

Il nostro obiettivo principale è 

sempre stato il riconoscimento del 

congedo di maternità specifico 

per i parti pretermine. Tantissimo 

abbiamo lavorato nei confronti 

delle istituzioni,  per sollecitare e 

regolamentare questo aspetto. 

Finalmente nel giugno del 2015 

veniva approvato il Decreto 80 

(JobAct). Ma tale punto non  

veniva reso esecutivo con una 

circolare dell’INPS. Grazie anche 

alle nostre continue insistenze e 

pressioni e a quelle delle madri 

direttamente interessate, l’INPS  

ha emesso la circolare 69 che 

rende esecutivo il decreto. Ma il 

nostro obiettivo resta il congedo 

calcolato sulla base dei tempi di 

degenza del bambino, 

La Giornata Mondiale della 

Prematurità del 2015 ha riscosso 

un grande successo e tutte le 

associazioni hanno organizzato 

per l’occasione, eventi, 

illuminazioni, convegni. Sono stati 

coinvolti la maggior parte dei 

reparti di neonatologia, e 

sensibilizzate le istituzioni 

pubbliche e il mondo che ruota 

attorno alla prematurità. Una 

importante iniziativa che ha 

riscosso molti consensi è stata la 

collaborazione con il regista 

Angelo Marotta  e il suo film 

Piccoli Così. La piccola Rita ha 

preso per mano gli spettatori e li 

ha portati nel mondo della 

nascita pretermine. Molte 

associate si sono impegnate per 

organizzare la proiezione del film 

seguita spesso da un dibattito. 

www.vivereonlus.com 

info@vivereonlus.com 

presidente@vivereonlus.com 

vicepresidente@vivereonlus.com 

comunicazione@vivereonlus.com 

VIVERE ONLUS 


