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RELAZIONE DESCRITTIVA

ll Rendiconto delle spese soslre ute con il contributo del 5 x 1000 anno 20r.5 di € 310.900,62
incassato in data LI/OB/2017

ro e delle Politiche Sociali.

Le attività svolte nel periodo pres

relative a iniziative che l,Associa

in considerazione che va da settemb re 2or7 a luglio 20r.g, sono

ione Luca cosci'ni ha fatto proprie ner corso degri anni, quari
l'Eutanasia legale, la Fecondazi e assistita, Diritti dei disabili, Antiproibizionismo (cannabis
Terapeutica), Libertà di ricerca ientifica e inoltre il congresso annuare deil'Associazione che
detta, attraverso la mo;zione ge

successivo all'approvazione. ll Co

rale, gli scopi e le iniziative da portare avanti nel periodo

esso inoltre costituisce luogo d'incontro e dibattito libero a

qualsiasi sostenitore e cittadino c voglia intervenire e partecipare alle attività dell,,Associazione.

Per quanto riguarda la destinazio{e del contributo del 5 x mille, abbiamo riportat. nell,apposito
modello le voci di spesa coperte da tale somnìa,

Risorse Umane: € Lg7.5g9,62

Sono costi relativi a persone che frestano lil loro collaborazione nell'Associazione a vario titolo
(dipendenti e collaboratori, stage, dervizio civile).

Costi di funzíonamento: € 11.750,00

Banca di Credito Cooperativo di

guida impartite dal Ministero del

Non avendo costi diretti di

all'interno della struttura.

b o n ifico ba n ca rio r; u n ostro c/ c tr7 9E08327 0322:,1000000002 549

oma Ag. 21 di lRoma, è stato redatto tenendo conto delle linee

locazione, l'associazione si fa carico del costo relativo alle pulizie
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Acquisto di beni e servizi: € 151. L,26

In questa voce sono comprese

all'Ente, le spese sostenute per

l'attività istituzionale. Trovano

noleggio apparecchiaturr: info

a ll'attività istituzionale.
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e spese relativr-. alle prestazioni eseguite da soggetti esterni

eventi, congres:;i e campagne informative comunque inerenti

azio nella voce in commento anche icosti srcstenuti per il

tíche, canoni, servizi e beni di consumo anch'essi connessi

Relazione uttivítù su comun e e rapporti con i media

L'associazione Luca Coscioni 5lr-.r

consulenza di Havas PR, c,on la c1u

'attività di comunicazione e

le e in essere un contratto.

relazioni con i media si avvale della

I COSTI SOSTENUTI CON L'UTILIJZZ DEL5XMILLESONO:

L'attività di ufficio stampa continu a rivolta a quotidiani, stampa periodica attualità, web, ci ha

mediatica co:;tante con un notevole incremenl[o delle uscite
consentito di garantire una p

ll tranche 2018 10 555,44

Itranc;he 2018 24101t2018

178,12

19/12t2017 Presterzioni 19t12t2017

di dichiarazioni e prese di osizione dei responsabili organizzativi dell'associazione.
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CONGRESSO M'ONDTA

Congresso Mondiale per I-ibertà di Ricetca Scientifica
Il Congresso mondiale per la li ì di 

'icerca 
scientifica riunisce scienziati, ricer.atori, poritici e

clttadÍr per trovare soluzioni di erno su temi come la ticerca sugri embrioni, ra rrrevettabilità, re
sperimentazioni cliniche, le droshe e, piu in generale il rapporto tta scienza e rerigione e ía scietza e
democrazia. La sessione costituti

consentfue Ia ricerca sugli embrioni

sostenevano.

Il V Congresso Morudiah per La di Ncerca srierutifca è stato organizzato dal'Associazione Luca
coscioni dalr'll al 13 ap'le ar Parlarnento EuLropeo di Bruxelles e intitolato .,Science for

nuove teniche di coltura delle pia{rte assieme a John Brennan di'.ettore di H,uropzLBio; Gilberto

Democtacy"'oltre ai dirigenti dell'{ssociazroneLuca coscioni, il congresso ha visto lapartecipazione
del Commissarìo eutopeo Per la l;ahfte Vvtenis Andr.irì<aitiq c nlrro afi ,^t^t^*) +..^ ^.-: nn,[<el Mancisidor.Ker tvranclslool,
del Comitato delle Nazioni Unite sti n, Dtettore dr
Sense About Science; Jessica lTyndfra nt for Science;
Michele De Luca, co-Presidente deli'Ar,c che ha guidato un team internazionale che re:centemente ha
trtgegnerrzzato la pelle di un "banrbiho farfalla"; Guido Srlvestri le cui ricerche son vrclne a sconfiggere
rHIV/AIDS; Pete coffey', il cui laborato'io a Londra, grazie alle cellule stamina1 embr.ionali, ha
recentemen'te fatto leggere due rnafatr con problemi d1 retina; Rebecca Gomberts, cLre per: annj ha
aiutato le donne irlandesi a ottenere interruzioni di gravid anza sicure portando l,rgand,a a un
referendum; Malln Palmar che tn svèzia con le cellule starninali sta perfezionando cuÍe per il parkinson;
Giulio cossu esperto mondiale di mfdicina rigenerativa; Robetto Derez,tra i massimi espertr italiani di
orgarusmr vegetali geneticament* -{difi.atr che ha coordinato una sessione lnteramente dedicata alle

si tenne tel 2004, quando jn Itaha si votò il referendum per
come chiedeva Luca coscioni e i crnquantuno prerri Nober che ro

rrceLca rnedico scientifica sulle sostanze

'.!rr SULLLUTL ur uLllLJp.étDIO; úUDeltO

corbellini' del consiglio Nazionale delle Ricerche e Raphael Mechoulam, carlHart, Ric.k Doblin, Ben
Sessa e Amanda Feilding tra i leacler mondiali nel campo della licerca rnedico scientifica sulle sostanze
stupefacenti prolbite. Andrea Bogg.io e cesare no-ur.o hanno presentato l,indice sulla litretà di ricerca
e l'autodetetminazione e il lavoro che l'Assoc iaztoneporta avanti in seno alle Nazioni Unite.

s
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La úe giorni, riascoltabili grazíe a regrstrazione di Radto Radicale" ha affrontato
sulle cellule staminali embrionali. l, iting del genoma sugli embrioni e le piante nonch,é ra ricerca sulle
sostanze proibite per declinare ìn

teln]

prornozione era il tema centrale

arr ambiti l'incrocio tra il dritto alfa screnza - la cur protezione e
incontlo - e il processo decision ale nazjonale, regio:nale e globale.

Venerdì 13 i partecipanúhanno a ttato una dichtarazione fìnale con, tra Ie artr-e cose, raccomandazioni
per il nono progtamma quadro dell nlone europea relativo ai ltnanziamentt alfa ricerca

I COSTI SOSTENUTI CON I,'UTILIZ DEL5XMILLESONO:

10t01t2018 D.E Lipstadt

22t01t2018

31t01t2018
31t01t2018

31t01t2018
31t01t2018

3.1 00,1 0

31/03t2018

1047/18 13t04t2018

17/04t2018 3.176.16

42812057
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30t04t2018 fattura Biglietti aerei 2.376,81 74t18 30/04t2018
30t04/2018 Fattura Spese taxi 407,00 53/1 B 30t04/2018
30/04t2018 Fattura lnterpretariato 1.712,88 13 30t04/2018

30t04t2018
30/04t2018 Fattura Interpretariato 1,712,88 5

09t05t2018 bonifico Rimborso spese 907,40 G. Silvestri

17 t05t2018 Bon f co Rimborso spese 1 300.00 J.P.
MARCIIANT 17t05t2018

26t05t2018 fattura Servizio Trasfer 140,00 1 18/05/2018

TOTALE 60.075,63

Attività in favore dell, affetrtazion

ispetto delle norme in vigor:e.

del diritto di autodeterminazione nelle

00186

a ssociazio ne I uca (:osciolùIQlelJI

scelte di fine vita nel
flsPe

Il 23 ottobte è stato organTzzato un seminario giu'idico dal titolo "Autodeter tntnaztone terapeutica e
questioni di fine vita"presso il Senato deìJa Repubb ca, Sala zuccari, Sono interwenuti: clian Giacom<_r
Pisotti' già Presidente della sezione civile corte d'Appello cag)ta'i;Ma'ilisa D,Arnico, doce:nte di Dirittcr
costituzionale all'università di Milano e vladimiro Zagrebelsky, già giudice della corte Europea der
Drritti Umani.

In apertura: Elena cattaneo*', Senatrice a vita;Luigi Manconi, presidente commrssione straoldinar.ia
Dfuitti umani; Gian Ettore Gassani, a\rvocato, Presidente Associazione Awocatr Maftimoniaristr
rtahant- Matia Emrlia BonaccoLso, cap. Servizio salute ANSA e ci sarò anche io,(* in attesa di
conferma)

Il 13 giugno 2018 si è tenuto ilSenúnado giuridrco dell'AssociazioneLucacoscioni.,euestion; dr fine
vita e libertà: il procedrrnento cappato clavanti alra corte costituzionale,, pLesso la sala dell,Istifuto
Santa Ma'ia in '\qruÍo - inPiazza oap,tanica '72. Sono interwenuti : Gian Domenico caiazzr,a,avvocato,
già Presidente della camera penale di Rorna, già potavoce dell,unione camete penali d,Ltalta:Guidcr

R



Le altre spese si riferiscono ai

precisamente.

Stampa/ allestimento materiale e spedizioni € €

Allesfmento rnareriale per rnailing € Ig.20O,gg

Spese dr spedizione € 4.157,01

associazione luca coscio ni(o pec. it

rncesco Di Paola,

visrto gLi interventi

; 'y'ittorio Manes,

ta e professore di

ritt,o della persona

servi:ri uttltzzat:. per l,attività istituzionale nel suo corrLplesso e

t'rh H I

Stampanoni Bassi, awocato e dir

Massimo Rossi, Giuseppe Rossodi

di: Irene PeTltzzone, ticet:catrtce t

professore di Diritto penale all,Ur

Diritto e Scienza all'Università di I
e della famig)ta; Vladimiro Zagreb e

I COSTI SOSTENUTI CON L'UTILI

RCA SCi$hJTIil.IEA
Roma (ttalia)
Via diTorre Argentina 76 0oj.g6
tet, : +39.06.689.79.286
fax: +39, 06,23.32.72.48
posta Certificata :associazione I ur

ttore di Giurisprudenza penalei gli awocatt Fra
ita e Giuseppe Buonanno. La tavola rotonda ha r

L tliitto cosrituzionale all,Università di Milano;

versità di Bologna; Amedeo Santosuosso, giurist

via; Bruno De Filippis, magistrato, esperto dr Du
Ly, già giudice, Corte Europea dei Diritti Umani,

DI]L 5 PER MILLE SONO :

DATA
REG DOC. DESCRIZIONI-: IMPORTO NUM DATA

13t03t2018 Fattura Dominio 50,97 A1 8-23958 07t03t2018

16/03t2018 Fattura Acquisto libri 450,00 I ouo 02t03t2018

20t04t2018 Fattura Partecipazione
WFRTDS

conferenza
1.300,00 49 05t04/2018

25/04/2018 Fattura Acquisto libri 450,00 3046 23t04t2018

30t04t2018 Fattura spedizioni 1.565,4?_ 251t18 30/04t2018

0105t2018 Fattura Brochurr: 4.196,80 389 30/04t2018

21t05t2018 Fattura Acquisto libri 450,00 3587 21t05t2018

31t05/2018 Fattura Acquisto Iibri 900,00 3715 31t05t2018

TOTALEi € 9.363,19

23.358,00
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Prestazioni di Terzi € 13.92g.Ss

Consulenze amministrative € 5,894

Consulenze informatrch e€ 3,074,4

Consulenze legah € 3.806,40

Non solo il sito è il canale ufficiale di nformuzione del congresso mondiale per la libertrì della dcerca
scientifica' Si tratta di un forum Permanente di attività Per pfomuovere la libertà della ricerca scientific."L
in tutto il rnondo' Il congresso Mondiale è stato pfomosso dall'Associa zioneLucacosciorri nel2004 ed
è ormai giunto alla Sà'dunione che si è tenura a Bruxelles dall,l1 al13 apnle 2018.

Comunica zjone Social €, ll"23lg,7 :z

Facebook € 11.238,72

Prornozioni facebook

Le promozioni der mese di dicembre hanno rguardato principalmente i temi del
che ha visto l'approvazione derla r gg. in senato il 14/12/2017 e sur
cappato,imputato per aver aiutato Dj Fabo a raggiunge rc la svrzzera che ha
dicembre 2 udtenze.

testamenro biologrco

processo a Matco

avuto ne1 corso di

con responsive design,

tà di ricerca scientifi.ca e l,autodeterrninazione che
raccogìie tnformazioni pubbliche su decine di Paesi relativamen E a\a ricerca sulle cellule staminali
ernbrionali e sugli emb'ioni, la pt<>creazione medicalmente assistita, la salute riproduttiva e re scelte dr
fine vita.
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Le sponsodzzazioti sono state fa e per sensibilizzare I'opinione pubblica sul tema del testamento
biologico e per la richiesta cli sos per Ia campz"gna per la difesa di Marco Cappato.

Relazione Memorial Luca

ca 17 giugno sernpÍe presso le piste dello Stadio
ell'adetica leggera italtana ed. jnternazionale che sono
tletica in Umbria e orrnai inser.ita stabilmente tr.a le

a velocità ha spiccato i_l nome di Andr:ew Howe, già
salto in lungo, euest'anno il rneeting rntetnazionale

un incontro pubblico promosso da.[,associazione

o - Una rrratatona lunga 30 anfli,,, tenutosi nell,atrir_r

Si tratta di una manifestazione che, da anni, unisce passlone e spettacolo della grande Atletica Leggera,
ma anche irnpegno civile e sociale.

Nata otto anni fa pet ricordare la figura del fondatore dell'associazione Luca coscioni, clocente
universitario e ad'eta maratonetaluca coscioni; è un evento sostenuto anche dalla cassa di Risparmio
dr orwieto' dalia Fondazione casszL di fusparmio di on,ieto, dal centro Nazionale Spor'ivo Libertas,
dal comune di orvieto e dalla fîederaz:ion e rtaltana dr AtÌetica Leggera e dall,Asso ctazjone Luca
Coscioni.

Il significato del Meeting norì è solo una compe úzione sportiva for-rnale, ma idealmente una maratona
vetso ìa ricerca scientifica e contro le barliere culturali, di cui ci facciarno tedofori. propro in virtu di
questo spirito l'Associazione ha deciso dr istituire un premio alla rremoria del suo fondat.re dal titolo
"No BatrieLe" dedicato al merìto sportir-o e sociale di chi si dedrca ogm giorno a cornbattere le barriere
atchitettoniche' sociaÌi e culturali cont'o ogru disc'minazionee affinché tutti possano g.dere ch pa'
diritti e opportunità.
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Lapima edizione del ptemio è sta dunque, confe'ita a Salvatote cimmino, nuotatore disabile. che da
sempre incatna il simbolo della ba contro ogni bariera.

Il contributo versato dalla nostra A iazionea tale scopo è pari a € 1.000100

Firma



ciati dell,Associazione Luca Co scioni

a dei soci è annuale ed è il lrìomento dr partecipazione
no le attività annuali per il pieno adempirnento delle

biettrvi de'îssocia zione e afferntazione dei diritti

i dell,associazione.

30 settembrc al 1 ottobre 2017 presso il Molecular
orino, ha presentato ptoposte per meftere Ia scterrza
nsabilità che andrebbe sernpre compluto da parte di

Tantii temi posti sul tavolo' con l'awicendarsi cti più di 96 relato ri-ttai quali vradimiro Zagrebersrry,E'lena cattaneo' Mikel Ma'cisidor, Ftancisco Thoumi, cesare Ga[i, Giu]io cossu, R.oberto Defez,Arnedeo Santosuosso' cesare Romano, Marilisa D'arnico- e con la partecipazione di camren, la mammadi Dj Fabo (Fabiano Antoniani) e Yareria, la fidanzata, varenrin a & Fabrino e Maria cristina &Atmando' neogenitori gtaziealle battagìie nei Tribunari condotte insieme ar Associa zioneLucacoscronicontro gìi assurdi divieti irnposti dalla r-egge 40 - coinvorti in un dibattito sula riberà di ricercascientifica tnrtalta che ha sviscerato in particolare il tema dena scienza corne diritto ufiìano universare einalienabile' sePpur spesso negato, cleiineando azioni per afrermarro 1n tutto il rrrondo.Dal congresso è stato Tanctato un appello ai Padamen tari affrnché re reggi sur Testarnento Biorogico,I'u ilizzo deg]i embrioni sovra'nnumetari per la ricerca scientifica e ra cannabis possano f ire , proprloitet prima dello scioglmento rlelle clamere' Questo per evitare che venga pelpetrata anche in questi casiLrna sorta di abiuta della ;roJitica nei confronti della Iibertà di ricerca screndfica ,e deil, auto_determinazione.

Il congresso ha evocato il metodo della nonvi olenza e i' irnpegno cli scienzi att e pazte^i come rnetodoper sbloccare la politica sui terni che riguarcJano le vite dene persone, votando, ay.a ftnedera Tre Giorni.



una mozlone, contenente i punti

nel corso del2017-18:

' indicare nel rafforzamen

dello Stato di Dfuitto.
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'e che catattenzzeranno l'impegno deil'Associa zione Luca coscioni

del diritto alfa scienza trn elemento fondarnentale per I,affermazione

dfuitto di trir:rna per le

abbattimento delle ba

Sistema Sanitario Naziona

ricerca scientifica sugìi em

fine vita;

salute riproduttiva;

uso terapeuuco della c^rrtr

pe ne con drsabiJità;

architettoniche;

non ldonel per una gravidanza;

Nomenclarorc tariffatío degJi Ausili e delle protesi e i Liveilr

sempre al

scientifica

del' coffetto aggiornarnento

Essenziali di Assistenza;

' temr delJa disabrLità;

' malattie rare;

' nspetto delle regore eufopee sulla sperim entazione animarel

. libera ttcerca sulla sostan::e psicotrope;

' ftnanztatttentt alfa ricerca.

L'Associazione Luca coscioni ha ribadito l'urgenza di un confronto pubbhco laico, tene:ndo
centro iI peso della rnalattia e della speranza di cura che risrede in quella libetà di dcetca
sempre più spesso soffocata da questioni che non riguardano ra scienza.

"F



Si tratta di una matifestazione che, àu u.rni, unisce passione e spettacolo della grande ,A.tletica Leggera,rna anche irnpegno civile e sociale.

Nata otto anni fa per ricotdate la fìgura del fondatore dell'associazione Luca closcioni, docenteunivetsitari o e atfeta mar^tonet^Luca coscioni; è un evento sostenuto anche dalra cassa .u Risparmio diorvieto' dalla Fondazione classa cli Risparmio di owieto, dal centro Nazionale Sportivo Libertas, dalcomune dl orvieto e dalla Federazrone Italiana di Atletica Leggera e dall,Assoc iazionelluca cosciom,Il significato del Meetrng non è solo una colnpetizione sportiva forrrrare, ma idealmeote una natatonavetso la ricerca scientifica e contro le barriere culturali, dr cui ci facciamo tedofori. proprrio in vrrtu diquesto sprrito l'Associazione ha deciso di istituire un premio arla rnemoda der suo fondatore clar titoro"No Barriere" dedicato al merito sportrvo e sociale dr chi si dedica ogni giorno a combatl:ere re barriereatchitettoniche' sociaìi e culturali contro ogni drscnrni nazione e affinché tutti possano g5odere di paridritti e opportunità.

La prkna edizione del premro è stata, dunque,
sempre tncarna il simbolo deìla battaglia contro

conferita a Salvatore Cimrnino, nuotatore dlsabile, che da
ogni barriera.
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L'Associazione Luca coscioni è <ta 
$empre mpegnat a nerlapromozlone dei diritti

quelJi telativi al campo della scienza e della salute. E' stato lanciato e promosso un

e Nazioni Unite e rivolto a cittadini e

rl 30 giugno scorso a Ginevra si è tenuto

U.
'Tl diritto a godere del progresso :rientifcì, e /a lìbertà indìEenvbile a//a ricerm srientirtca,,è rl titolo dr un dibattito
otgnlzzato dall'AssociazioneLuc:a(ioscionichesiètenutovenerdì30giugno 

2017 daltt:11 allel3nella
sala X'YVII delPalazzo delle Naziott d"['oNu a Ginevra ospitato dalla Rappresentanza rta]tanapr:esso
le Nazioni Urute.

voluzionistica del ,.diritto a goderr: del progresso

cientifrca,,, incluso nella cornice della Convenzione

(rcESCR);
- presentare una panoramica rispetto alla libertà di ricerca scientifi.ca, e all'autodetermrnazione, su 4 temi
chiave (ceilule stamrnali embrionali, Tecniche dr riproduzione assistita, decisioni sul firLe vita, aborto);
condividete rìuove tecniche e tnfotJaztoni sul progresso scientifico, con una particolare attenzione alie
tecniche di genolne edittng' sottolineando le sfide persistente in quest,area;
- taggiungete re agenzie oNU, le Missioni Permanenti ,le otgarizzazionidella Società ci'ile e rnobilitare
t portatod d'interesse,

urrrani e, in

appello sul

pafticolare,

"dintto alTa

personalità.

il panel dr

L'evento è stato aperto a: rappresentanti degJi Stati Membri, entrtà .ler.anti in
alfte otganizzazioni intetnaztonaìi e region a1:., organizzazionidella società civìle.
media, tutti invitatt a partecipare atdvamente al dibattito.

fine aita nel rispetto delle norme in aigore.

<Io amo la uita> Pìergiorgio llle/by, 2006.

nMisuro /a uita in qualità, non in quantilà.,> Fabiano Antoniani (,Dj Fabo,,), 20. 7

seno alle |Jazioni Umte e

accademici e ricercaton e

4' Attiaità in faaore dell' ffirmdzione del diritto di auto terminazione i,telle scehe di
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rtaha, ra "questione eutanasia" non è più tabu, Questo pflmo risr.rltato sarebbe stato impossibile senza il
coragglo delle tante persone mtlate che hanno lottato pubblicamente nell'ambito r]ella c mp^grn
#LibedFinoAilaFine per veder rispettate le proprie volontà; da Weiby a Trenrini, passanrlo per Englaro,
NuvoJi, Ravasin, Velau, Fanelli, piludu, Fabo e tanti aitri.

Il 1B gennaio 201'7 è stato lrresentato il;rnmo video-appelto di Fabiano Antoniani, conosci'to come Dj
trabo' con il suo video-appello di due minuti, Dj Fabo, rimasto tetraplegico e cleco a segurto di un
incidente, si è appellato al Presidente della Repubblica sergio Mattarelraper chiedere un suo intervento al
fine di discutere la proposta cli legge popolare per la Iegahzzazione dell'euta.asia e la piena
regolamentazione delle dispostzione anticipate di trattamento depositata dall'Asso ctazioneluca coscioni
ne12013.

Il 4 febbraio 2017 è stato presentato un secondo video-appello dr D1 Fabo, in questa occasione dvolto al
Padamento, per scongiurare i rinvii continur clella legge sulle drsposizioni antrcipate r1i trattamento.
Il 15febbraio2017'conunaconferenzastampa arlacameradeiDeputati,idort,carloAlbettoDefantr,
Primano emerito ospedale Nrguarda, Membro della consulta di Bioetica, medico di Flluana Englaro

Da sempte l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifi.ca ritiene
l'autodeterminazione del singolo depba assolutamente passare per l,appro vazione d

ru. pcr ra rDefra cll flcefca sclentlflca fltlene che la battagha per
l'autodeterminazione del singolo depba assolutamente passare per l'approvazionedi una legge su1 terna
del fine vita.

Per progredire in questo percorso rierso I'auto detetmtnazione del singolo, l'Associazione L'ca coscioni
dal 2012 port'- av^nti una .umpulno politica dallo slogan esplicativo: ',Liberi Fino AIla Fine,,, con
l'intento di tendere la poìitrca più Jjcina ai temi che sranno a cuoÍe ai cittadini, soprattutto quel]i più
deboli' e con l'obietuvo di ottenete una norma atta coLttate una lacuna nella tutela dei diritti umanl e

obbligato ad alcun trattamento sarritario contro la

non eslsteva una legge che rendesse le disposizioni
anticipate di trattamento vincolanti' Anche grazie alTa campagna dell'Assoc iazioneluca cosci ori, iniziata
ner 2012, oggi le DAT sono rico:no{ciute dalla legge italian a (\a Camera dei Deputatr tI 20 apnle 2017,
dopo 15 mesi di discussione, ha apfrovato \a proposta di legge in prima lettura, passata al vagho del
senato il 14 dicemhte 2017; la legge è stata pubbÌicata in Gazzetta ufficiale il 16 gen.aio 2018) e, in

,.fu
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(Milano)' it dott' a4rchele Gallucqi, Direttore della Scuol a rtartana di Medicina e cure palriative,
componente del comitato p., t'leai.o di Fine vita (Milano), il dotr. Mado Riccio, Anestesista
Rianimatote presso l'ospedale di cl'emona, cornponente del consigl-ro generale dell,Associazione Lucacoscioni' medico di Pietgrorgio wefby (cremona) e il dott, Fabúziostarace, D*ettore Dipartimento dr
salute mentale (AusL Moclena), Prisidente della società di epiderniologia psichiattica (iModena), hanno
presentato la carta dei Medici e clegli opetatod sanitari pet dchiedere di non rinuncrare, a[interno denalegge sul biotestamento' a tre Puntr; la prevalen za d.el volere del malato, la possibilità di rinun ciaxe aqualunque misura terapeutica 

""'l ".." zione e la possibitità di acced ere a)fa sedazione pantattvapforonda.

L'B aprile 201'7 ' per evitare che il dibdtdto sulle DAT cadesse tra i meandri derla buroc nzia parrarnentare,
I'Associazione Luca cosciorú - con I'fiuto di Radicari rtahani,uAAR e chiesa pastafanana rta'ana -, haotganizzato una gornata di mf,biliturio.r" con tavoli informativi in 16 piazze ita'ane.Dall'1 al14 maggto 2017' al fine di f,tt.'.d.te un rapido inizio della d.iscussione der ddl sulre DAT inSenato' I'Associazione Luca coscioni ha orgartzzato cuca 100 eventi (marifestazioni, dibattiti, tavoliinformativi e volantrnaggi) in tutta ltalia.

rl 17 naggto 2017Ia segteta'ia dell'Associazione Luca coscioni, Filomena Gallo, è stata sentita nel ciclod1 audizioni ar Senato pef approvafe 
'a 

legge sul restamentc) biologico.
rr 24 magglo 2017 abbiarno otganizzato il convegno "Testamento biologico: liberi fino alla fine,,, uno deipiù grandi convegrri sul testamento biologico. Tla i relatori in Sala degli Atti parlarnentarj al senato, le
mas sime autorità p aÀamentati.

Il 27 giugno, tJ, 4luglio e l'11 otr.obre 2017 abbiamo promosso
patramentafe pef le scelte di fine vita, facendo cfescefe quest'urtimo
aderenti.

n 24 lugJio 2017 abbiamo promosso un nìrovo video-appelo di Mina welby, co-presidenre
dell'Associazione' in cui tivolgendosi ai senatod chiede ra rapida approvazioHe dela leg5le sule DAT
senza ulteriori modifiche.

Nel cotso dell'anno sono stati inoltr:e promossi ce-ntinata di dibattiti e convegni sur fine vita in tutto r_lterrtorio nazionale.

tre nuove riunioni de-ll'intergruppo

fino ad arrivare a 246 paùamentad



oltte a gestire il sito dedicato vuÒ{èulanasialegale,it e i canali social collegati (pagina F-ar:ebook con olffe
107'000 iscritti), I'Associazione invi{ la newsletter "cosa succede in parlamentop,, a oltre 2.000 jndirz",,
E' stata inoltre pubblicata una velsion e c rt^ce^ de "'Agenda coscioni" dedicata alle attività sul fine vita.

Il 23 ottobre è stato otgarizzato up serninario giuridico dal titolo "Autodetermi nazjone terapeutica e
questioru di fine vita"presso il Senatg della Repubbìica, sala ztccari. Sono intewenuti: Gian Giacorno
Pisotti' già Presidente della sezione 

{ivrle core d'Appello cagttan;Marilìsa D,Amico, d.cente di Diritto
costituzionale all'università di Nlilano e v]adimir Zagrebelsky, già giudice della cor:te Europea dei
Diritti Umani,

In apertura: Elena cattaneo*, Senatrice a vita;Luigi Manconi, presidente commrssione straordina'a
Dfuitti umani; Gian E'ttore Gassarri, àwocato, Presidente Associazione Awocati Matrimonialisti ltaliani;
Marta Emilia Bonaccorso, Capo Sefrizio salute ANSA e ci sarò anche io.(x in attesa di conferma)

Il 13 giugno 2018 si è tenuto tlserninariogiuridin cle/lA:ncia(one Laca coyioni ,,paestioni difne uita e /ibe/"tà:
il procedimento cappato dauanti a//a corte covìtu(onalr " presso la Sala dell'Istituto Santa Maria in Aquiro - n
Piazza capran)ca 72' Sono intervenuti : Gian Domenico caiazza,av\rocato, già presidente delia cafitera
penale dì Roma, già portavoce dell'unio.e carnere Penali d'Itaria; Guido Stampanoru Bassi, avv,ocaro e
dits11s1s di Giurisp rudenz^ penale; gìr awocati F'rancesco Di paola, Nlassrmo R.ssi, Giuseppe
Rossodivita e Giuseppe Buonanno. La tavola rotonda ha visto gli inter-ventr di: Irene pe-1ljr.7o11s,
rjcercaftice in Diritto costituzionale all'università di Milano; vittorio Manes, professore di Drritto penale
all'Università dr Bologna; Amedeo lsantosuosso, giurista e professore di Diritto e Scienza all,Università dr
Pavia; Bruno De Filippis, magistrato, esperto di Diritto della persona e della famip,ha; vladimiro
Zagrebelsky, già giudice, Corte Europea dei Diritti Umani.

5. congresso Mondiale per La Libertà di Ricerca scientifica
II congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica riunisce scienziati, ricercatori, politici e cittadrni
per ttovare soluzioni di govern r su r.emi come la ùcerca sugli ernbrioru, ra brevettabi_Lità, le
speflmentazioni cltniche, le droghe e' più in generale il rapporto tra scienza e religione e: tra scienza e
democrazia' La sessione costifutiva si tenne nel 2004, quando in Italia si votò jl rel:erenclurn Der



consentire 7a ticetca sugJi embrioni, cotne chiedeva Luca coscioni e i cinquantuno prerru Nobel che lo
sostenevano.

rl v congresto Mondia/e per La r-ibaIrà tli Ilicerca scientiJicaè stato orgatizzato dall,Associa zione L.oca
coscioni da11'11 al 13 apdle al Pa,rlamento Europeo di Bruxelles e rntitolat. ,.Science for
Democracy"'oltre ai dirigenti dell'Associazione Ltca coscioni, il congresso ha visto ltr partectpazione
del commissario europeo per la s;alúte vytenis Anddukaitrs e olrre 40 relatori tra cui Mikel Mancisidor,
del comitato delle Nazionj unite sui drntti economici, sociali e culturali; Tncey Brorzn, Direttore di
sense About Science; Jessica \x/yndham, dellîmerican Association for the Advancement for Science;
Michele De Luca' co-Presiclente <tex,ALC che ha guidato un team internazjonale che recenteirrente ha
lllgegneflzzato la pelle di ur:L "banrbilo farfalla"; Guido Silvestri le cui ricerche son vrcinLe a sconfiggere
I'HIV/AIDS; Pete coffey, il cui liboratorio a Lond,ta, grazie alle cellule starninali ernbrionaJi, ha
recentemente fatto leggete due malati]corr problemi di retina; Rebecca Gomberts, che per anniha aiutato
le donne irlandesi a ottenere i"t.rr.rzloni di gravidanza sicure portando l,rrrandaa un referendum; Mahn
Parmar che in svezia con le cell*le staminali sta perfezionando cure per il parkinson; GiuJio cossu
esperto mondiale di medrcina rigenerativa; Roberto Defez, tra i massirni esperti italtartjdi organismi
vegetaìi geneticamente moclificatr che ha coordinato una sessione interamente dedicata alle nuove teniche
di coltura delle piante assierne a John Btennan cli'ettore di EuropaBio; Grrbeto corbe[ini, der consigrio
Nazionale delle Ricetche e Raphael MeclLoulam, carl Hart, Rick Doblin, Ben Sessa e Aroanda Feilding
tra i leader mondiali nel campo della ricerca rrredico scientifica sune sostanze stupefacenti proibite,
Andrea Boggio e Cesare Ronrano h-anno presentato i'indice sulla libertà di r.icerca e l,autoclete rmtnazione
e il lavoro che l'Associazione porta avanti in seno alle Nazioni unite.
La te giorni' dascoltabrh gtazie alla regì.strazione di Radio Radicale, ha affuontato temr rel;att alla rrcerca
sulle cellule staminali embrionali, I'editìng del genoma sugìi embrioni e le piante nonché [a dcerca sulle
sostanze proibite pet declinate in vari anrbiti l'incrocio tra il diritto alla scienza- la cru. pro.ezione e
prolnozlone era il tema centrale dell'incontro - e i-l processo decisionale naztonale,regronale e globale.
venerdì 13 i partecipanti hanno adottato una dichiaraztonefinale con, tra le altre cose, racco ma'daztont
per il nono programma quadto dell'unione europea relativo ai finanziamend alla ricerca.
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L'Associazione Luca coscioni, neil'arrrbito più generare delle azioni per 1 rico'oscimento e rarealtzzazione delle pari opportunità a favore delle persone con disabrlità, è legrttirnata acl agttein giudizioin rappresentanza del disabile oggetfo di discrirnin azioni,Questa funzione è prevista dalla Legge n. 67 del2006 contto le discriminazioni subite dalle persone con disabilità e, ove l,intere:ssato decida diawaletsene, è dj importanle ausilio per i seguenti due ordini di morivi:' La persona disabiÌe disc'r'únata, si potrà avwalere della conos cenz^ sia delra normadva suradisabilità dell'Associa zione sia, neilt specifico della prassi appJicatrva delra Legge n, 67 del 2006, nquanto è stata una tta le prirne assgciaz;ioni a ricotrere vittoriosamente ai tribunari, in nome e per conconto del soggetto vitt'na di drscrilnìn azione fti a/kga a//a presente il documento Al/egato /: kiepilogo causependenti per clzscriminaqione dì penone ar)trtrl.
' La persona disabile discriminata è sollevata dalle incombenze burocratiche, economiche e personariche comporta, necessariamente, un piocedimento in Tribunale.

L"A'ssociazione Luca coscioni ha deciso dr offrire futta l'assis tenza el,aiuto possibili alle persone chesoffrono di menomazioni psicofisiche, Proteggendole contro le condotte discriminatorie poste in essereda privati' enti pubblici e pubblich" uit minirt aziori. Le azioni giudiziartepromosse o che: r,Asso ciazjone
è in procinto di ptornuovere sono già nurnerose e già diversi successi sono stati ottenuti,In terna di disabilità tra 7e iniziatrve più virtuose e di rilievo portate avanti dall,Associazione vi eslcuramente tI "Progetto soccor'o ciuile per /bliminaqione de //e bamere a ifauore della piena inclusione delle pertone condivbilità" 

' 
progetto awiato grazie alfa Tavolavaldese 127 ottobte 2017 ed ancora in essere,Tramite il suddetto progetto è stat'o ed è possibile rendere più performant e ra App ,îtra

DD1fngfe ' hfln: / /rrnrn" ac.^^i^-i^-^ ^r

con l'applicazione per smartphone "No Barriere" r'Associazione Luca coscioni fornisce un servlzlogratuito ai cittadlni pet ottenere I'elinúnazione del-le barriere architettoniche attra\rerso ra r<_rroidentificazione e segnaraztone alle autoritàr cornpetena, La app "No Barriere,, si può scaricare da AppStote per i dispositrvi ios e rJ'a Play Store per i clisposiuvi Android: ri dowload è totalmente graruito econsente fin da subito di registrarsj ed i'izia re ad utihzzare r,aApp. La registrazrone arrviene r'ediantet, 
-l account 't'acebook oPPue 

'serendo la prop'a maì1, che comunque verrà richiesta nela procedura dicompletamento de-l profi-lo per gara'tire che ci sia sempre un modo per contattare .utenr.e -in seg'ito a'aseg-alazione' una volta che l'utente si è registrato, basterà che individ ui la bartera d,a segnalare, lafotografi e la carichi sulla app spiegando brevemente di che si ttatta ed.inserendo cc,n precisione
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l'tndttizzo in cui si ttova labartiera', di modo da poteda georocaltzzare e inserire sulla ffiapp^,wisibile atutti gli altri utenti' una volta dcerruta \a segnalazione, il sistema invierà all,urente r:na rnail con lerstruzioni su come procedere fin da suLbito per fare eliminare la barÀen.lnnanzitutto verrà richiesto
all'utente di vedficare se il comune in cr:i si trova labarierasi è già dotato di un pEBA, ovvefo il piano
pet l'eliminaztone delle bardere atchitettoniche e, in quel caso, cosa asserisce questo docurnento inmeflto a-lla tipologia dt'banteru 

",.gnLlutu. Nel caso in cui iI comune non abbia ancoraun pEBA la cosadeve essere segnalata e l'amrninistiazione può essere esortata a dotarsene qtranto 1>ima, per noncontrawenir:e ulteriormente la legge' Secondariamente l'utente può diffidare i-l corrrune nella persona delSindaco, e in allegato arra matrtroveri già un facsimile di diffida da poter u:rizzare.
Segnaliamo che almeno tr 2oo/o clelt batriele segnalate è stato rimosso: questo tisultato va fi)tto abenefìcio dei cittadini, che si sono anche resi protagorusti del successo d,ell,opetazi,one segnalando labatteta alla nostra Associazione, che ha avuto così modo di intervenjre.

Anche in questi urtimi due anni lAssociazione è srata ed è rmpegnata
annuale dei Livelli essenziali di assistenza e del Nomenclat ore tartffario
relative taiffe.

A seguito di diversi incontri con gJi ufficr tecmci e con il Ministro della Salute, al seguenre llp[alcuneproposte rnviate al Lorenzin a glugno

tn aztor'tt per I'aggiornamento

degli ausili e delle protesi con

scofso

IniTiatiue sui P'E'B.A (piani cti eliminayione delre barrìere architeftoniche)

La

link:

p^glna dedrcata PEBA sul nostro sito S1 tîo.y^ al seguente

Numerose le iniziative che abbiamo condotto negli ultimi tre anni pet capire quari e quanti sono i comuniche si sono dotati di un PE'BA in conformità con le leggi del 1986 e del 1992. Nel 2015 abbiarno
innanzitatto dato awvio ad un'indagine che ha coinvolto tutu i cornuni italiani (8.000): abbiarno infattt

10



inoltrato ufficiale dchiesta ai cornuru per chiedere se si fossero dotati di un pEBA corne previsto perlegge' Abbiarno ricer''uto risposta d'a 134 comuni di cui solo 50 con un PEBA. La n.stra più recentekiziattva' dell'inizio d'el 2017, condbtta con la piattaforma "DirittoDisapere,,, si è bar;ata invece su,atichiesta di accesso agh atúper la vefifica di esisrenza di un pEBA in 10 cornuni a nostra scerta (tra querìiche non 
^vevano 

risposto alla precedente inclagine del 2016). Di questr 10 comum, con 3 abbiarnotniziato una collabo razjoneper la rcdVzionedr un pEBA.

concrusioni su'e attività svorte dall'As soc iazioneluca cos cioni

Nel corso dell'anno l'Associazione organizza eventi, convegni, seminari, consrgli generari a cuilntervengono e partecipano dirigenti dell'Asso ciazione,istituzioru, giuristi ed espertr scientifici, regislativie tecnici nei vari settoti di cui I'Associazione si occupa. Tutte le attività. sono svorte su tutto 
' 

terito'oitaliano e vedono il coinvolgimento dei responsabiÌi delle sedi e delle pefsone affluentr alle stesse.Molte delle attività vengono registrate da Radio Radicare ed è possibile rivedere- sur sito inter_net deraRadio-i video di ogru singola tniziaúva promossa dall'Asso ciazione sia sul territorio nazionare chernternazionale.

Tramite il internet rlellîssociazione Luca Cosciom
è possibile visionare tutte le attivrtà sul

è possibile

territcrrio pet data,mese e anno.
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