Info-SM

Informazioni Specialistiche della Società svizzera sclerosi multipla

I Gruppi regionali della
Società svizzera SM
I Gruppi regionali della Società svizzera sclerosi multipla sono dei punti di riferimento importanti per persone con sclerosi multipla (SM) e familiari. I molti volontari attivi in quasi 60 Gruppi regionali su tutto
il territorio svizzero (di cui tre nella Svizzera italiana) organizzano incontri, uscite e altre manifestazioni
ricreative.
I Gruppi regionali offrono incontri regolari, svariate occasioni di scambio e di incontro, attraverso i quali si possono
conoscere nuove persone e vivere nuove esperienze arricchendo così il proprio quotidiano.
I membri del Gruppo di lavoro coadiuvati dai loro collaboratori organizzano:
– Attività ricreative
– Manifestazioni culturali
– Viaggi o in certi casi anche vacanze
– Visite a domicilio e servizio trasporti
– Attività sportive e del tempo libero

La partecipazione al Gruppo regionale è aperta ad ogni
persona con SM residente nel comprensorio coperto dal
gruppo stesso.

Organizzazione dei
Gruppi regionali
I circa 60 Gruppi regionali sono strutture della Società
SM, ma assolvono i loro compiti autonomamente in base
ad un regolamento specifico. Ogni Gruppo Regionale é
costituito da persone con SM, familiari e volontari. I col-

laboratori e le collaboratrici del gruppo lavorano su base
volontaria. Un Gruppo di lavoro, composto sia da volontari che da persone affette, è responsabile per l’allestimento del budget e del programma annuale delle attività.
La Società svizzera SM sostiene i Gruppi regionali nei loro
compiti pianificatori, organizzativi, amministrativi, contabili e di pubbliche relazioni.

Participare a un gruppo
Se vi interessa saperne di più sui Gruppi regionali, prendete
contatto con la Società svizzera SM, oppure con il Gruppo
regionale della vostra regione.
Più informazioni sui Gruppi regionali e i programmi
d’attività:

I gruppi regionali in Ticino
della Società svizzera SM

www.sclerosi-multipla.ch (rubrica Cosa offriamo /
Gruppi regionali )

Gruppo regionale Sopraceneri e Moesano

Per ulteriori informazioni la Società SM rimane
volentieri a disposizione:
Infoline SM, 091 922 61 10
Lunedì-giovedì, ore 10-12 e 13-17
(chiuso il mercoledì pomeriggio)
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Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno
Informazioni: www sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10
info@sclerosi-multipla.ch

Gruppo regionale Sottoceneri
Renata Scacchi
Casella postale 5238
6901 Lugano
T 091 923 52 84
F 091 922 07 07
grupposottoceneri@gmail.com

Gruppo regionale SMile - per i giovani fino a 45 anni
Silvia Dall’Acqua-Gola
Via Cantonale
6951 Scareglia
GR.SMile@hotmail.com

02.2019

Registro svizzero SM
Il Registro svizzero SM é una raccolta dati. Esso si
prefigge di apportare una maggior conoscenza della
SM e delle possibili terapie e di raccogliere dati sulla
situazione delle persone con SM e le loro famiglie,
con lo scopo di migliorare la loro qualità di vita. Ulteriori informazioni e iscrizioni a www.registro-sm.ch

Luisella Celio
Casella Postale 119
6528 Camorino
078 861 19 55
luisella.celio@gmail.com

