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EDITORIALE

l tema della Comunicazione ha avuto uno
spazio di rilievo durante le Manifestazioni

Nazionali UILDM svoltesi a Lignano Sabbiado-
ro (UD) dal 12 al 14 giugno scorso. UILDM, co-
me ogni altra organizzazione nazionale non pro-
fit, ha come esigenza primaria quella di organiz-

zare e specializzare il capitale umano di cui di-
spone per intervenire su un territorio spesso ete-
rogeneo sia in termini di risorse strutturali-eco-
nomiche che di bisogni. Nello specifico della no-
stra Organizzazione un ruolo fondamentale è ri-
coperto dalle Sezioni che fanno da ponte tra il
territorio e la Direzione Nazionale. È evidente
che la Comunicazione sia un mezzo imprescin-
dibile per organizzare l’azione prevista dagli
obiettivi statutari, e per questo occorre indivi-
duare tra i Soci delle figure che, attraverso una
formazione, permettano una gestione program-
matica e strategica dello strumento comunicati-
vo. A tale proposito in questo numero di DM,
sulla scia di quanto emerso durante le Manife-
stazioni Nazionali, vi proponiamo un Laborato-
rio rivolto alle Sezioni (p. 14), in cui vengono
forniti gli strumenti basilari per una corretta or-
ganizzazione della Comunicazione.

I

Comunicare
per agire

La Co municazione è un mezzo im -
prescindibile per organizzare l’azione
prevista dagli obiettivi statutari UILDM
sia internamente (tra i Soci) che ester-
namente. Stiamo predisponendo degli
strumenti per rafforzarla
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L’esigenza di una maggiore razionalizzazione del-
la Comunicazione ha investito anche la nostra
Commissione Medico-Scientifica che quest’anno
ha programmato la Giornata di Aggiornamento
Medico-Scientifico sulla base delle richieste degli
associati, affinché il supporto degli esperti sia sem-
pre più in risonanza con coloro a cui in ultima
istanza si rivolgono. Alcuni dei temi scientifici trat-
tati a Lignano sono riportati nella sezione Scienza
& Medicinadel giornale. Nelle pagine di questo nu-
mero sono ripercorse molte delle tematiche discus-
se durante le Manifestazioni Nazionali, e vi guidia-
mo alla loro lettura attraverso una mappa riassun-
tiva (p. 12). Sempre a proposito di Ma-
nifestazioni Nazionali, si è svolta a Li-
gnano anche l’Azione 4 del progetto
Territorio: conoscere per cambiarlo, fi-
nanziato da Fondazione con il Sud e
realizzato da UILDM (p. 20).
Vi segnalo, inoltre, l’intervista a

Vincenzo Falabella, nuovo presiden-
te FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap) e a
Marcello Tomassetti, presidente di
UILDM Lazio ed eletto nella nuo-
va Giunta FISH con delega alla
promozione e l’attuazione dei
principi di accessibilità e mobi-
lità. Abbiamo chiesto loro an-
che un commento sul Dise-
gno di Legge per la riforma
del Terzo Settore appro-

vato dal Consiglio dei Ministri lo scorso
10 luglio (p. 6). Restando in tema di po-
litica riportiamo le interviste e le emo-
zioni di Anna Petrone e Francesca Arca-
du alla luce del loro successo nella ulti-
ma tornata elettorale: 2 donne che han-
no segnato la storia della UILDM e che
adesso, impegnate in politica, promuo-
vono in maniera ancora più incisiva il so-
stegno alle persone con disabilità (p. 29).
In questo numero estivo parliamo an-

che di vacanze con l’esperienza del no-
stro Socio Damiano Zampieri che ha af-
frontato in modo originale il famoso
Cammino di Santiago (p. 36), a riprova

che i limiti sono solo una questione di prospetti-
va! Infine, nella rubrica dedicata alle Sezioni rivi-
vrete la fantasia e la vivacità dei nostri Soci nell’or-
ganizzare iniziative di sensibilizzazione, interven-
to e comunicazione in tutta Italia (p. 50).
Vi saluto nella speranza che i cambiamenti che

stiamo apportando a DM siano di vostro gradimen-
to e rendano più gradevole la veicolazione dei
contenuti.
Buona lettura e buone vacanze. ■

Nuovo 
IBAN 

per 
UILDM
La nostra 

Associazione 
ha aperto un nuovo 

conto corrente presso 
la Banca Prossima SpA 

(Filiale  05000, Piazza Paolo 
Ferrari 10, 20121 Milano), 

appartenente al 
Gruppo Intesa Sanpaolo SpA.

Il nuovo IBAN è:
IT65 O033 5901 6001 0000 0102 145.

Per l’operatività estera ecco il BIC: BCITITMX.
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