RELAZIONE DESCRITTIVA
Il Rendiconto delle spese sostenute con il contributo del 5 x 1000 anno finanziario 2016
di € 341.434,35 incassato in data 16/08/2018
1
con bonifico bancario su nostro c/c
IT79E0832703221000000002549 Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 21 di Roma,
è stato redatto tenendo conto delle linee guida impartite dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Le attività svolte nel periodo
do preso in considerazione che va da agosto 2018 a luglio 2019,
sono relative a iniziative che l’Associazione Luca Coscioni ha fatto proprie nel corso degli
anni, quali l’Eutanasia legale, la Fecondazione assistita, Diritti dei disabili, Aborto e
contraccezione,

Libertà di ricerca scientifica e inoltre il

Congresso annuale

dell’Associazione che detta, attraverso la mozione generale, gli scopi e le iniziative da
portare avanti nel periodo successivo all’approvazione. Il Congresso inoltre costituisce
luogo
go d’incontro e dibattito libero a qualsiasi sostenitore e cittadino che voglia intervenire
e partecipare alle attività dell’Associazione.
Per quanto riguarda la destinazione del contributo del 5 x mille, abbiamo riportato
nell’apposito modello le voci di spesa coperte da tale somma.
Risorse Umane: € 135.555,62
Sono costi relativi a persone che prestano la loro collaborazione nell’Associazione a vario
titolo (dipendenti e collaboratori).
Costi di funzionamento: € 28.922,50
L’associazione ha dal 01/11/2018 un contratto di affitto per la sede ubicata in via San
Basilio, 64 00187 – ROMA,, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 1 con
codice identificativo TJN18T020070000BB,
TJN18T020070000BB, il cui costo mensile è pari a € 2.300,00, e ne
sostiene le spese di gestione e mantenimento ordinarie.
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Acquisto di beni e servizi: € 176.956,23
In questa voce sono comprese le spese relative alle prestazioni eseguite da soggetti esterni
all’Ente, le spese sostenute per eventi, congressi e campagne informative comunque
inerenti l’attività
tività istituzionale. Trovano spazio nella voce in commento anche i costi
sostenuti per il noleggio apparecchiature informatiche, canoni, servizi e beni di consumo
anch’essi connessi all’attività istituzionale.
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In osservanza dello statuto il Congresso/ assemblea dei soci è annuale ed è il momento di
partecipazione degli associati che di comune accordo predispongono le attività
att
annuali per
il pieno adempimento delle azioni di promozione sociale prefissate negli obiettivi
dell’Associazione e affermazione dei diritti fondamentali.
In tale sede sono nominati o riconfermati gli organi dell’associazione. Dal 5 al 7 ottobre
2018 si è tenuto a Milano l’ultimo Congresso dell’Associazione Luca Coscioni. Oltre 500
persone tra studenti, scienziati, medici, politici di diversi schieramenti, intellettuali
i
di
spicco dello scenario culturale italiano e internazionale e cittadini sensibili alle tematiche
civili hanno preso parte attivamente a “Le libertà in Persona”, il congresso della libertà di
scienza dell’Associazione Luca Coscioni. Ancora una volta, l’obiettivo è promuovere il
tema della libertà di ricerca scientifica, un Diritto Umano attualmente fuori dal dibattito
politico nonostante l’Italia ricopra solo il 26esimo posto al mondo a causa di un
ingiustificato proibizionismo, di finanziamenti
finanziamenti alla ricerca inferiori alla media europea e di
un numero insufficiente di ricercatori (secondo una speciale classifica basata su dati messi
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a disposizione dalla Banca Mondiale, UNESCO, OECD, ed il World Economic Forum e
su dati raccolti dall'Associazione stessa).
Si è parlato di tutti quei limiti responsabili della scarsa competitività nazionale nello
scenario europeo in termini di scienza e ricerca scientifica, fine vita, fecondazione assistita,
genoma, droghe, cellule staminali, biotecnologie, aborto, disabilità,
disabilità, intelligenza artificiale,
laicità.
Ad aprire il calendario dei lavori il 5 ottobre scorso una sessione pre-congressuale
pre congressuale con due
Convegni: il primo sulle droghe ed il secondo sui diritti riproduttivi. In particolare,
Science for Democracy e l’Associazione
l’Ass
Luca Coscioni hanno organizzato un incontro
internazionale sull’uso medico e scientifico di alcune delle piante e loro derivati psicoattivi
contenuti nelle Convenzioni delle Nazioni Unite sulle sostanze narcotiche e psicotrope. Il
convegno era intitolato
titolato “Droghe: scienza negata, terapie proibite”; il secondo convegno
sui diritti riproduttivi era, invece, intitolato “Bomba demografica e politiche contraccettive
nei Paesi a limitate risorse. Aiutiamoli a casa loro? Dalla evidenza scientifica alla proposta
pr
politica”.
Di seguito, le richieste al Governo e ai relativi Ministri emerse al termine del Congresso:
●

Rimuovere i divieti alle Università per la partecipazione ad alcuni bandi europei
sulle MALATTIE RARE;

●

Una corretta applicazione della LEGGE 40 e la legalizzazione della ricerca sulle
Blastocisti;

●

Promuovere il metodo farmacologico dell’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI
GRAVIDANZA estendendone l’applicazione fino al 63°giorno di amenorrea e in
regime di day hospital e ambulatoriale e sostenere la campagna per ottenere la
contraccezione gratuita, denunciare come in molte zone del paese si continui ad
ostacolarne la piena applicazione;
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●

Proseguire il sostegno a chi chiede l'eutanasia e all’azione di disobbedienza civile di
SOSeutanasia.it; operare per la piena applicazione della legge sulle DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO;

●

Evitare

che le tipologie

di

ausili

contenuti

nel NOMENCLATORE

TARIFFARIO destinate ai bisogni più delicati e complessi siano acquistate e
fornite per mezzo di gare d’appalto come
come previsto dalla nuova normativa;
●

Chiedere la piena attuazione della “CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DEL 2006”, e la piena predisposizione
dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA);

●

Richiedere il superamento delle proibizioni in materia di OGM, rafforzare la ricerca
in materia di biotecnologie vegetali anche attraverso sperimentazioni in campo
aperto;

●

Rimuovere

gli

ostacoli

TERAPEUTICA superare

il

alla
monopolio

prescrizione
pubblico
pubblico

della

della CANNABIS
produzione

di

infiorescenze;
●

Includere tra i Livelli Essenziali di Assistenza la RIDUZIONE DEL DANNO a
complemento della sua e operare perché questa venga conosciuta e rispettata
pienamente.

I costi sostenuti con il contributo
contribut del 5 x mille sono pari a € 28.815,93,
28.815,93 e
sono i seguenti:
Affitto sala e servizi congressuali € 15.381,74
19/09/201
8
05/10/201
8
31/10/201
8
31/10/201

42 BADGE XV CONGRESSO
56/201
8
CATERING DEL 06/10/2018

475,8 ASPRINT S.R.L.
TIFFANY EVENTI SAS DI PAOLA
3.250,00 FRANCAVILLA & C.

7033
936

351,36 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.
2.330,20 FOTOLITO FARINI SRL

PULIZIE UNIV. X CONGRESSO
MATERIALE PER CONGRESSO
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8
31/10/201
8
08/11/201
8
18/10/201
8
05/10/201
8

364
3265

ASS. TECNICA
ORE DI LAVORO
STRAORDINARIO
TRAORDINARIO

2.318,00 I.T.C. AUDIO & VIDEO SRL
1.015,88 UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MILANO

12125

AFFITTO SALA CONGRESSO

1.248,50 CAROLA SRL

16/18

PREV.16/18 CATERING
CATERI

4.392,00 BISQUEREE SRLS
15.381,7
4

TOTALE

Spese viaggi e soggiorni € 7.844,76
31/08/2018
31/08/2018
16/10/2018
20/11/2018

159/18
258
110
16418

BIGL. AEREO TAREK, KONGNYUY
DIRITTI AGENZIA VIAGGI
SPESE SOGGIORNO CONGRESSO
SOGGIORNI CONGRESSO
TOTALE

1.182,76
40,00
2.144,00
4.478,00
7.844,76

TOUR POINT 54 DI S.C.S. SERVICE SRL
TOUR POINT 54 DI S.C.S. SERVICE SRL
HOTEL SAN GUIDO SAS DI GUASTONE
B&B HOTELS ITALIA S.P.A.

Spese di comunicazione € 4.447,51
30/09/2018
30/08/2018

795 LOCANDINE, VOLANTINO
5941 MAIALING CONGRESSO
TOTALE

1.091,90 FOTOLITO FARINI SRL
3.355,61 GRAPHICSCALVE SPA
4.447,51

Spese per traduzioni € 1.141,92
05/10/2018
17/10/2018

2.Re a i

18099 TRADUZIONI
80 TRADUZIONE
TOTALE
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570,96 ZUCCHELLI SNC
570,96 ARIELLA GERMINARIO S.N.C.
1.141,92
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L’associazione Luca Coscioni per l’attività di comunicazione e relazioni con i media si
avvale della consulenza di Havas PR, con la quale da tre anni è in essere un contratto.
Oltre all'attività di ufficio stampa il progetto con Havas ci vede impegnati nell’
organizzazione
one della comunicazione sulla base di un nuovo piano di cross media relation
avente come obiettivi:
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●

aumento della visibilità delle attività dell’Associazione oltre quelle per cui eravamo
già conosciuti;

●

individuazione delle spokeperson di riferimento per le singole tematiche;

●

individuazione di nuovi portatori di interessi e miglioramento dei rapporti con
quelli esistenti.

Sono stati realizzati set di materiali idonei per la comunicazione online e offline sia
corporate sia di approfondimento sulle singole tematiche/iniziative/cause.
tematiche/iniziative/cause.
L'attività di ufficio stampa continuativa rivolta a quotidiani, stampa periodica attualità,
web, ci ha consentito di garantire una pressione mediatica costante con un notevole
incremento delle uscite di dichiarazioni e prese di posizione dei responsabili organizzativi
dell'associazione.
Mentre il lavoro di mappatura dei portatori di interessi nel medio e lungo termine ci
consente di allargare la base a supporto dell'associazione, sia in termini di conoscenza
dell’associazione e delle
elle sue iniziative, sia in termini di sostegno alla stessa.
Le spese sostenute con il contributo
contribut del 5 per mille sono pari a € 35.593,50
19/11/2018
13/02/2019
22/05/2019
07/03/2018
04/04/2019
19/04/2019
29/04/2019
30/04/2019
04/03/2019
04/05/2019
31/05/2019

201810225
201910030
73/2019
10058092
2128
201904776
201905030
65/19
IT2099
IT2154
82/19

CONTRATTO COMUNICAZIONE
10.555,44 HAVAS PR MILAN SRL
CONTRATTO COMUNICAZIONE
10.555,44 HAVAS PR MILAN SRL
PROGRAIC ADVERTISING
6.618,50 DUNP SCPL
GOLD 1000MS
91,5 VOLA SPA GRUPPO
ATTIVITA` SOCIAL
242,78 AGORAPULSE
ACQ. 75000 PACCHETTO CREDITI
4.392,00 MAILUP SPA
MAILUP CONSOLE
2.286,28 MAILUP SPA
GESTIONE FOLLOW-UP
FOLLOW
C.D. APRILE
183 DUNP SCPL
SOCIAL MARZO
242,78 AGORAPULSE
ANALISI SOCIAL MAGGIO
242,78 AGORAPULSE
CAMPAGNA MEDIA DIGITAL
183 DUNP SCPL
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L’edizione 2019 del Memorial Internazionale di Atletica Leggera maschile/ femminile
“Luca Coscioni” – si è tenuto lo scorso 23 giugno sulle piste dello Stadio “Luigi Muzi” di
Orvieto riconfermandosi anche nel 2019 uno dei Meeting più partecipati, come certifica la
Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Tanti i nomi importanti dell’atletica leggera italiana ed internazionale che sono stati
s
protagonisti della più importante rassegna di atletica in Umbria e ormai inserita
stabilmente tra le migliori del ranking nazionale.
Si tratta di una manifestazione che, da anni, unisce passione e spettacolo della grande
Atletica Leggera, ma anche impegno civile e sociale.
Nata nove anni fa per ricordare la figura del fondatore dell'associazione Luca Coscioni,
docente universitario e atleta maratoneta Luca Coscioni; è un evento sostenuto anche
dalla Cassa di Risparmio di Orvieto, dalla Fondazione Cassa
Cassa di Risparmio di Orvieto, dal
Centro Nazionale Sportivo Libertas, dal Comune di Orvieto e dalla Federazione Italiana
di

Atletica

Leggera

e

dall’Associazione

Luca

Coscioni.

Il significato del Meeting non è solo una competizione sportiva formale, ma idealmente
idea
una maratona verso la ricerca scientifica e contro le barriere culturali. Proprio in virtù di
questo spirito l’Associazione ha deciso di istituire dall’anno scorso (2018) un premio alla
memoria del suo fondatore dal titolo “No Barriere” dedicato al merito sportivo e sociale
di chi si dedica ogni giorno a combattere le barriere architettoniche, sociali e culturali
contro ogni discriminazione e affinché tutti possano godere di pari diritti e opportunità.
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Seguendo l’iter dell’edizione precedente, anche quest’anno è stato consegnato
il “Premio al merito sportivo e sociale Associazione Luca Coscioni: a chi si dedica ogni
giorno a combattere le barriere architettoniche, culturali e sociali, contro ogni
discriminazione, affinché tutti abbiano pari diritti e opportunità.” Quest’anno il premio è
andato alla formazione di Rugby Weelchair “ASD Ares Centurioni rugby”.
Altri premi sono stati previsti per i migliori risultati tecnici.
L’Associazione Luca Coscioni come ogni anno ha dato un contributo di € 1.000,00
4. Attivit i fav re de ’affer a i
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Il 6 dicembre 2018 abbiamo raccolto i familiari delle persone che più hanno lottato per
una legge sul testamento biologico insieme ai familiari di chi ha fatto
fatto ricorso al suicidio
privato, per rivolgerci al Ministro della Salute con il fine di chiedere l’interruzione della
violazione della legge sulle DAT per ciò che concerne i decreti per la creazione della
Banca dati nazionale delle registrazioni delle DAT.
Il 19 dicembre 2018, a 9 mesi dal termine che la Corte costituzionale ha dato al
Parlamento per approvare una legge che regoli casi come quello di Dj Fabo/Cappato, a 5
anni e mezzo dalla presentazione della legge di iniziativa popolare Eutanasia Legale e a
ormai 12 anni dalla morte di Piergiorgio Welby, abbiamo promosso una manifestazione in
fila indiana per marciare da Piazza Barberini a Montecitorio, in un percorso simbolico che
ci ha fatto passare per la Corte costituzionale.
Il 7 gennaio 2019 abbiamo incontrato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
ottenendo un impegno sull’emanazione dei decreti attuativi della legge 207/2018 da parte
del Ministero della Salute. Al centro della conversazione anche la proposta di legge di
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iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia e il rispetto dell’ordinanza con cui la
Corte Costituzionale a ottobre 2018 ha dato undici mesi al Parlamento per legiferare.
Il 14 gennaio 2019 si è tenuta l’udienza del processo riguardante l’aiuto al suicidio prestato
a Davide Trentini, per cui sono imputati Mina Welby e Marco Cappato a Massa presso la
Corte di Assise. Il processo rientra nell’azione di disobbedienza civile che, attraverso
l’aiuto prestato a Fabiano Antoniani, ha portato la Corte costituzionale a emettere
emette la sua
prima ordinanza sul fine vita.
Il 5 febbraio 2019 abbiamo promosso una riunione dell'intergruppo parlamentare per le
scelte di fine vita, facendo crescere quest'ultimo fino ad arrivare a 71 parlamentari
aderenti.
Il 22 febbraio 2019 abbiamo attivamente
attivamente partecipato all’organizzazione, insieme
all’associazione DMD-Cat
Cat (Diritto a Morire con Dignità di Catalogna) e il deputato
europeo Josep-Maria
Maria Terricabras (Verdi/Alleanza libera europea), a Barcellona, la
presentazione del “Manifesto delle Città Europee
Europee per il diritto a morire con dignità”.
Il 22, 23 e 24 marzo 2019 abbiamo promosso una mobilitazione in tutta Italia per
sensibilizzare i cittadini e raccogliere firme per la rapida discussione della legge
sull’Eutanasia Legale, attivando 56 città con 113 postazioni e 450 volontari.
L’8 aprile 2019 l’Associazione Luca Coscioni è stata audita alla Camera dei Deputati,
Commissioni congiunte Giustizia e Affari Sociali, sulle proposte di legge riguardanti la
legalizzazione dell’eutanasia.
Il 13 aprile abbiamo
bbiamo promosso un appello al Presidente della Federazione Nazionale degli
ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri che, in una comunicazione ufficiale,
dichiarava il Codice di deontologia superiore alla legge nel caso in cui si fosse voluto
9

modificare
are l’art. 580 c.p.. L’appello raccolse 237 medici facendo in parte rivedere le
posizioni del Presidente.
Sempre nell’aprile 2019 l’Associazione Luca Coscioni ha inviato una messa in mora al
Ministro della Salute a nove mesi dalla scadenza del termine di legge
legge per la creazione della
Banca dati nazionale delle DAT.
A maggio 2019 abbiamo promosso un’indagine SWG sulle opinioni degli italiani riguardo
il fine vita.
Il 30 maggio l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato “CitBOT - l’intelligenza artificiale
per lee libertà dei cittadini”, una chat che risponde alle domande dei cittadini sul
testamento biologico. Contiene 1000 domande sulle DAT con risposte preimpostate in un
sistema “machine learning”.
All’inizio del mese di giugno abbiamo promosso a Barcellona una riunione delle principali
associazioni che si occupano di legalizzazione delle scelte di fine vita in Europa.
Il 17 luglio 2019, dalle ore 9 alle 14, presso la Camera dei Deputati - Sala della Regina,
Piazza di Monte Citorio, 1 - abbiamo organizzato il seminario
minario giuridico "Libertà
fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell'ordinanza n.207 del 2018 della
Corte Costituzionale".
Sempre nel mese di luglio, dopo che con la diffida al Ministero della Salute per
l'inadempienza sull’emanazione dei
dei decreti istitutivi della Banca dati nazionale sulle DAT,
siamo passati a un vero e proprio ricorso al TAR.
Nello stesso mese abbiamo promosso una richiesta di convocazione straordinaria delle
Camere sul tema del fine vita, iniziando la raccolta delle firme dei parlamentari e abbiamo
convocato una grande manifestazione/concerto nazionale a Roma, nella piazza dei
funerali di Piergiorgio Welby, in Piazza San Giovanni Bosco, per il giorno giovedì 19
settembre 2019.
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Nel corso dell'anno sono stati inoltre promossi
promossi centinaia di dibattiti e convegni sul fine
vita in tutto il territorio nazionale.
Oltre a gestire il sito dedicato www.eutanasialegale.it e i canali social
so
collegati (pagina
Facebook con oltre 130.000 iscritti), l'Associazione invia la newsletter sugli aggiornamenti
parlamentari sul fine vita a oltre 4.703 indirizzi.
Abbiamo promosso in tutta Italia l’approvazione di mozioni comunali per impegnare le
Giunte
unte a farsi promotrici presso i Presidenti delle Camere della calendarizzazione delle
proposte di legge sull’eutanasia.
I costi sostenuti con il contributo
contribut del 5 per mille sono pari a € 16.908,35
SVILUPPO SITO EUTANASIA
FORMAT VIDEO EUTANASIA

6.100,00
2.200,00

164
11

SVILUPPO SITO EUTANASIA
SPEDIZIONI MATERIALE

6.100,00
1.361,81

215/18
187/19

PUNTO METALLICO GUIDA AI LASCITI
ITI

585,01

233286/19

ACQUISTO BANDIERE

561,53

372955
16.908,35

TOTALE
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20/10/2018 BLUELABS
23/11/2018 F000000417
LUCARELLI ANTON
20/12/2018 GIULIO
31/03/2019 RINNOVANDO SRLS
PIXARTPRINTING
13/03/2019 SPA
PIXARTPRINTING
17/04/2019 SPA

fr

ti de e pers

ec

disabi it

L’Associazione Luca Coscioni, nell’ambito più generale delle azioni per il riconoscimento
e la realizzazione delle pari opportunità a favore delle persone con disabilità, è legittimata
ad agire in giudizio in rappresentanza del disabile oggetto di discriminazioni.
discrimi
Questa
funzione è prevista dalla Legge n. 67 del 2006 contro le discriminazioni subite dalle
persone con disabilità e, ove l’interessato decida di avvalersene, è di importante ausilio per
i

seguenti

due

ordini

di

motivi:
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·

La persona disabile
le discriminata, si potrà avvalere della conoscenza sia della

normativa sulla disabilità dell’Associazione sia, nello specifico della prassi applicativa della
Legge n. 67 del 2006, in quanto è stata una tra le prime associazioni a ricorrere
vittoriosamente ai tribunali, in nome e per con conto del soggetto vittima di
discriminazione .
·

La persona disabile discriminata è sollevata dalle incombenze burocratiche,

economiche e personali che comporta, necessariamente, un procedimento in Tribunale.
L’Associazione
ione Luca Coscioni ha deciso di offrire tutta l’assistenza e l’aiuto possibili alle
persone che soffrono di menomazioni psicofisiche, proteggendole contro le condotte
discriminatorie poste in essere da privati, enti pubblici e pubbliche amministrazioni. Le
azioni giudiziarie promosse o che l’Associazione è in procinto di promuovere sono già
numerose e già diversi successi sono stati ottenuti.
In tema di disabilità tra le iniziative più virtuose e di rilievo portate avanti
dall'Associazione nel 2018/2019 vi è sicuramente il "Progetto Soccorso Civile per l’eliminazione
delle barriere a favore della piena inclusione delle persone con disabilità" , progetto avviato grazie alla
Tavola Valdese il 27 ottobre 2017 e concluso a maggio 2019.
Tramite il suddetto progetto
tto è stato possibile rendere più performante la App “No
Barriere” http://www.associazionelucacoscioni.it/landing/barriere
Con l’applicazione per smartphone "No Barriere" l'Associazione Luca Coscioni fornisce
un servizio gratuito ai cittadini per ottenere l'eliminazione delle barriere architettoniche
attraverso la loro identificazione e segnalazione alle autorità competenti. La app “No
Barriere” si può scaricare da App Store
Store per i dispositivi iOS e da Play Store per i
dispositivi Android: il dowload è totalmente gratuito e consente fin da subito di registrarsi
ed iniziare ad utilizzare la App. La registrazione avviene mediante l’account Facebook
oppure inserendo la propria mail,
mail, che comunque verrà richiesta nella procedura di
completamento del profilo per garantire che ci sia sempre un modo per contattare l’utente
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in seguito alla segnalazione. Una volta che l’utente si è registrato, basterà che individui la
barriera da segnalare,
are, la fotografi e la carichi sulla app spiegando brevemente di che si
tratta ed inserendo con precisione l’indirizzo in cui si trova la barriera, di modo da poterla
geolocalizzare e inserire sulla mappa, visibile a tutti gli altri utenti. Una volta ricevuta
ricev
la
segnalazione, il sistema invierà all’utente una mail con le istruzioni su come procedere fin
da subito per fare eliminare la barriera. Innanzitutto verrà richiesto all’utente di verificare
se il Comune in cui si trova la barriera si è già dotato di un PEBA, ovvero il Piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche e, in quel caso, cosa asserisce questo
documento in merito alla tipologia di barriera segnalata. Nel caso in cui il Comune non
abbia ancora un PEBA la cosa deve essere segnalata e l’amministrazione
l’amministrazione può essere
esortata a dotarsene quanto prima, per non contravvenire ulteriormente la legge.
Secondariamente l’utente può diffidare il Comune nella persona del Sindaco, e in allegato
alla mail troverà già un facsimile di diffida da poter utilizzare.
ut
Segnaliamo che almeno il 20% delle barriere segnalate è stato rimosso: questo risultato va
tutto a beneficio dei cittadini, che si sono anche resi protagonisti del successo
dell’operazione segnalando la barriera alla nostra Associazione, che ha avuto così modo di
intervenire.
Anche nell’anno 2019 l'Associazione è stata ed è impegnata in azioni per l'aggiornamento
l
annuale dei Livelli essenziali di assistenza e del Nomenclatore tariffario degli ausili e delle
protesi con relative tariffe.
A seguito
to di diversi incontri con gli uffici tecnici e con il Ministro della Salute, al
seguente link alcune proposte inviate al Ministro Lorenzin a giugno scorso
(https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/risposte
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/risposte
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/risposte-rapidesalvaguardia-dei-diritti-anche--delle-persone-disabilita-complesse/) .
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Iniziative sui P.E.B.A (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche):
La

pagina

dedicata

ai

PEBA

sul

nostro

sito

si

trova

al

seguente

link: https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-sono-i-peba/
https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa
6. Diritt a a Scie a
Nell’ambito

del

“Diritto

alla

Scienza”

segnaliamo

il

Progetto Preparazione

"rapporti ombra" per l'ONU sul diritto umano alla scienza - approvato nell’anno 2018 e
che andrà avanti per tutto il 2019.
Il Progetto "Preparazione 'rapporti ombra' per l'ONU sul Diritto umano alla scienza" dà
seguito a quello Promozione dell'indice sulla libertà di ricerca e auto-determinazione
auto
sostenuto dalla Chiesa Valdese per l'anno 2016-17 e si inserisce nel quadro della attività
rilanciate a Roma dall'Associazione nel 2014 in occasione della Terza riunione del World
Congress on Freedom of Scientific Research .
Il lavoro di compilazione dei cosiddetti "rapporti ombra" è coordinato dal Professore
Cesare

Romano,

della

Loyola

Law

School

di

Los

Angeles

(http://www.lls.edu/faculty/facultylistl
http://www.lls.edu/faculty/facultylistl-r/romanocesare/),
), che individuerà i paesi da
studiare affidando a ricercatori e studenti da lui selezionati la preparazione dei documenti
da presentare alle Nazioni unite sulla base delle informazioni raccolte nell'indice
sviluppato e consolidato negli anni.
7.. Attivit su ca pag a )Ab rt a Sicur *
Il 16 novembre scorso si è tenuta la conferenza stampa di lancio della campagna
"Aborto al Sicuro", una proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la reale
applicazione della legge 194 in Lombardia. A quarant'anni dalla pubblicazione delle
14

"Norme per la tutela sociale della maternità
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"
insieme all’Associazione Enzo Tortora Radicali Milano e a Radicali Italiani l’Associazione
Luca Coscioni si è fatta promotrice della battaglia per il diritto alla libera scelta,
teoricamente tutelato dalla
la legge del 1978, ma ostacolato nel quotidiano.
La proposta di legge mira a introdurre a livello regionale una serie di soluzioni che
possano facilitare l'applicazione della L. 194/78, tramite: la costituzione di un centro di
informazione

e

coordinamento,

prevedendo

anche

un

adeguato monitoraggio

dell'obiezione di coscienza; la conferma dell’attribuzione ai consultori familiari di una
funzione centrale nel favorire il percorso di accesso ai servizi; un'adeguata presa in carico
dei casi urgenti e la garanzia della continuità terapeutica per le donne che si
s rivolgono alle
strutture pubbliche e alle private accreditate per procreazione medicalmente assistita e/o
diagnosi prenatale; informazione e accesso gratuito alla contraccezione in fase postpost
abortiva; la formazione del personale sanitario.
Qui il link al video www.youtube.com/watch?v=YMKFEzmGFqg

presentato il 22

maggio scorso per lanciare la campagna "Aborto al sicuro" in tutte le regioni italiane.
I costi sostenuti con ill contributo del 5 per mille sono pari a € 6.285,70
MASCHERE SPOT ABORTO
PROGETTO VIDEO ABORTO
RIPRESE VIDEO
FONICO RIPRESA ABORTO SICURO
FONICO VIDEO ABORTO SICURO
FORMAT VIDEO DROGA
CONSULENZA SU VIDEO ABORTO
CONSULENZA LEGALE

16/19
9
10
20191013
20191017
1
05/2019
10/2019

15/04/2019
15/05/2019
23/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
26/05/2019
03/06/2019
04/06/2019

ANNA GODEASSI
1.294,00
MARCELLO MERLETTO
364,00
ROMANO FEDERICO
317,2
SKELDON
341,6
SKELDON
298,9
LUCARELLI ANTON GIULIO 1.590,00
BRUZZONE GIULIA
1.560,00
CRIVELLINI GIULIA
520,00
6.285,70
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Conclusioni sulle attività svolte dall'Associazione Luca Coscioni
Nel corso dell'anno l'Associazione organizza eventi, convegni, seminari, consigli generali a
cui intervengono e partecipano dirigenti dell'Associazione, istituzioni, giuristi ed esperti
scientifici,
entifici, legislativi e tecnici nei vari settori di cui l'Associazione si occupa. Tutte le
attività sono svolte su tutto il territorio italiano e vedono il coinvolgimento dei
responsabili delle sedi e delle persone affluenti alle stesse.
Molte delle attività
ità vengono registrate da Radio Radicale ed è possibile rivedererivedere sul sito
internet della Radio-ii video di ogni singola iniziativa promossa dall'Associazione sia sul
territorio nazionale che internazionale.
Tramite

il

sito

internet

dell’Associazione

Luca

Coscioni
Coscioni

è

possibile

www.associazionelucacoscioni.it visionare tutte le attività sul territorio per data, mese e
anno.
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