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Il pensiero originario era quello di una margherita, una bellissima pianta perenne che ha la caratteristica di 

avere i petali saldati tra loro. I capolini seguono i raggi del sole e si chiudono in caso di giornata piovosa. Ecco, 

questo vuole essere un invito a noi tutti per trovare lo slancio e affrontare queste giornate di pioggia. Il sole 

prima o poi tornerà a splendere. Ogni petalo può essere un settore della nostra associazione che si occupa di 

realizzare le attività previste dallo statuto.  E in ogni petalo ci siamo noi con la nostra passione, le nostre 

competenze, la nostra straordinaria forza di resistenza.  

Con il rinnovo del Consiglio direttivo dobbiamo dare corpo a tutte le azioni previste dal nostro statuto per la 

realizzazione delle finalità della nostra Associazione. Partendo dal presupposto che siamo un gruppo di 

professionisti, con un bagaglio di sapere e di saper fare, possiamo cogliere l’utilità che sta nella opportunità di 

organizzarsi in strutture in collegamento fra di loro.  

I progetti sono fra di loro interconnessi come i petali di una margherita. 

A. Attivazione gruppo IDU Tutela per la presa in carico delle segnalazioni di eventi avversi post vaccinazione 

anti-covid 19 e per attivazione tutela legale per richiesta di risarcimento/indennizzo. Sostegno anche per 

le situazioni di mala sanità. Si relazione Individuazione del gruppo di lavoro: almeno 3 componenti + 

componente organo di amministrazione (presidente). 

B. Attivazione gruppo IDU Controlla per l’individuazione di comportamenti scorretti mezzo stampa o web/tv 

che ledono la professionalità degli operatori sanitari, al fine di presentare formale DIFFIDA o ESPOSTI. 

Individuazione del gruppo di lavoro: almeno 3 componenti + componente organo di amministrazione. 

C. Formalizzazione gruppo scientifico IDU Ricerca per lo svolgimento e sviluppo di attività di ricerca, 

formazione, pubblicazioni scientifiche relativamente agli obiettivi previsti dallo Statuto; per realizzare nel 

concreto l’obiettivo di costituirsi parte civile nell’ambito di giudizi di natura penale qualora in questi si 

manifesti un danno civilisticamente rilevante consistente nell’offesa alla finalità istituzionale perseguite 

dal sodalizio; organizzare congressi, conferenze, seminari ed altre attività utili alla diffusione della 

conoscenza scientifica e dell’implementazione della ricerca nel campo specifico per la promozione dei 

corretti stili di vita; sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla necessità di una corretto stile di vita; 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla necessità di una corretta conoscenza scientifica, specie in 

caso di emergenze sociali a carattere sanitario, al fine di responsabilizzare adeguatamente le persone ed 

incoraggiare il dovuto senso civico. Si relazione Individuazione del gruppo di lavoro: almeno 10 

componenti + componente organo di amministrazione (presidente). 

D. Attivazione gruppo IDU  Sostiene per le attività di raccolta fondi per l’aiuto concreto degli associati sospesi 

o in difficoltà economica; per creare organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione, anche su 

piattaforme telematiche, e raccolta fondi a sostegno del raggiungimento delle attività istituzionali; per 

creare organizzare e promuovere iniziative ludico-ricreative e culturali a sostegno della persona/associati 

e alla sua realizzazione personale e integrazione sociale; per attivare una rete sociale di sostegno 

attraverso la banca del tempo; partecipare ad eventi organizzati da altre associazioni (APS-ODV, culturali 

o di categoria), Università, istituti pubblici o privati, fondazioni che abbiano finalità in accordo con quelle 

mailto:idu.piemonteliguriavaldaosta@gmail.com


dichiarate dal nostro statuto e afferenti all’area di interesse della associazione; per organizzare una 

bacheca virtuale di incontro tra domanda e offerta di lavoro,  mettendo a disposizione alcune risorse 

digitali per far incontrare aziende, professionisti e candidati.. 

E. Attivazione gruppo IDU Collabora per la realizzazione di intese e collaborazioni, convenzioni con altri 

enti/soggetti per l’individuazione di servizi e utilità a beneficio degli associati (es. Convenzioni con 

compagnie assicurative per la tutela Rischio professionale – Legge Gelli); attivazione di percorsi per unire 

le persone aderenti a IDU in un consorzio (consorziarsi) per soddisfare bisogni comuni; attivare 

convenzioni con le farmacie. 

F. Attivazione gruppo IDU Scuola e IDU Pedagogia&Educazione per creare, organizzare e promuovere corsi e 

percorsi formativi per garantire il Diritto all'Istruzione attraverso percorsi educativi quali: Home schooling 

e Scuola parentale; creare, organizzare e promuovere, sia direttamente che tramite convenzioni, servizi 

educativi quali: Home schooling e Scuola parentale; per creare, organizzare e promuovere corsi e percorsi 

formativi per l'insegnamento agli individui dei più corretti stili di vita salutari;  creare, organizzare e 

promuovere corsi e percorsi formativi nell'ambito del care-giving. Formalizzazione collaborazione con La 

fabbrica dell’Arte – Galliate; organizzare eventi, laboratori, seminari nelle scuole di ogni ordine e grado, 

che abbiano come finalità quella di diffondere la conoscenza scientifica e favorire la sua 

divulgazione; supporto agli studi e alla preparazione degli esami e tesi degli studenti 

universitari che rientrino nell’ambito di interesse di promozione sociale dichiarato dalla 

associazione; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 

scolastica e al successo scolastico/formativo, alla prevenzione della povertà educativa.  È 

aperto anche ai portatori di interesse.  

G. Attivazione gruppo IDU Editoriale per creare, organizzare e promuovere campagne di 

sensibilizzazione, anche su piattaforme telematiche, e raccolte di fondi a sostegno del raggiungimento 

della propria finalità istituzionale; e per pubblicare gli articoli scientifici prodotti dal gruppo IDU Ricerca; 

pubblicazione di articoli di approfondimento, ad alto contenuto scientifico, sul sito ufficiale della 

associazione e/o sulla rivista della associazione (progetto futuro) e/o riviste scientifiche; realizzazione e 

diffusione di video e contenuti didattici; realizzazione di piccole pubblicazioni editoriali (cartaceo o 

multimediali tipo podcast e video), attinenti alle finalità dichiarate nel nostro statuto; cura della diffusione 

dei propri contenuti sul sito web istituzionale, o nei siti web di riferimento /social network Instagram, 

Facebook, Linkedin ed altri; realizzazione di contenuti finalizzati esplicitamente al contrasto della 

disinformazione scientifica; attivazione servizio newsletters; Aperto anche ai portatori di interesse.  

H. Attivazione IDU Manifesta per la realizzazione delle campagne di informazione e diffusione sul territorio 

nazionale. Aperto anche ai portatori di interesse. È gestito dal direttivo.  

I. Attivazione IDU Prepara per la realizzazione di percorsi di sostegno psicologico agli associati. 

 

Possibili collaborazioni esterne e iniziative a breve termine con altre Associazioni e Comitati.  
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