Gruppo regionale SMile
Un punto di incontro per giovani
Info del Gruppo regionale SMile

per conviverci meglio

Siamo ...

... un punto di contatto per i giovani colpiti da SM e loro familiari in Ticino
e nel Moesano. Siamo un gruppo di giovani confrontati con la diagnosi e
loro partner, guidati da un Comitato che gestisce e organizza le attività.
Il nostro Gruppo regionale si rivolge alle persone con SM fino ai 45 anni,
ai loro partner o alle giovani famiglie.

Creiamo ...

… contatti tra giovani con SM per diminuire il senso di isolamento. Ore
spensierate, discussioni con altre persone nella stessa situazione e
un’atmosfera allegra migliorano infatti la qualità di vita.

Organizziamo ...

… svariate manifestazioni: gite ricreative, culturali, cene, uscite, ... cercando di affrontare la SM con un sorriso, anche nei momenti più difficili.
Per conoscere il nostro programma basta contattarci.

Ci incontriamo ...

… con un ritmo regolare. Il programma viene stabilito ad inizio anno e
recapitato agli iscritti del Gruppo regionale. L’iscrizione al gruppo é
gratuita e non include nessun obbligo di partecipare alle manifestazioni.
Si auspica però la presenza ad almeno un paio di attività all’anno.

Facciamo parte ...

... della Società svizzera sclerosi multipla. Essa ci sostiene attivamente e
finanziariamente nelle nostre attività.

Siamo qui per te ...
... più siamo e meglio è!

Contatto
Per domande sul Gruppo regionale siamo volentieri a sua disposizione

Silvia Dall’Acqua Gola
Presidente

GR.SMile@hotmail.com
T privato 076 693 81 11

Conto donazioni del GR SMile:
CPP 88-678311-7

Se siete confrontati con la SM, la Infoline SM vi può aiutare!
Infoline SM 091 922 61 10
(Lunedì - giovedì, ore 10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00)
Per una consulenza presso il Centro SM di Lugano o a
domicilio, richiedete un appuntamento tramite la nostra
Infoline SM: 091 922 61 10.

Società svizzera sclerosi multipla
via S. Gottardo 50, 6900 Lugano-Massagno
T 091 922 61 10, CCP 65-131956-9
info@sclerosi-multipla.ch,
sclerosi-multipla.ch

