
ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI PER LA LIBERTA’ DI RICERCA
SCIENTIFICA

Via di San Basilio 64 00187 - ROMA

L’Associazione Luca Coscioni costituita in data 05/11/2002 Repertorio n. 60806, è

una associazione no profit di promozione sociale (Registro APS n. 0124), è altresì

iscritta al n. 1236/2017 del Registro persone giuridiche a carattere nazionale.

Dal 21.07.2011 è anche iscritta al Registro per la trasparenza UE, numero di

identificazione 27570996265-42. Lo scopo sociale così come indicato nell’art. 1

dello statuto, redatto in conformità di quanto stabilito dal decreto legislativo 3

luglio 2017 n.117 codice del Terzo settore, è quello di promuovere la libertà di

ricerca scientifica, l'accesso alle cure e il pieno rispetto delle libertà civili e

l’autodeterminazione individuale, attraverso l’affermazione del diritto alla scienza

con particolare attenzione alle persone malate e con disabilità e più in generale

attraverso l’affermazione dei diritti umani classicamente intesi (civili, sociali,

economici e culturali) e l’ altre libertà civili; perseguire il pieno rispetto della legalità

costituzionale e obblighi internazionali attraverso la nonviolenza e l’attivazione

delle giurisdizioni nazionali e internazionali, perseguendo finalità sociali, civiche e

solidaristiche.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il Rendiconto delle spese sostenute con il contributo del 5x1000 anno finanziario

2020 di € 564.570,60 incassato in data 15/09/2021 con bonifico bancario su conto

corrente intestato all’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica
___________________________________________________________

Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica
Via di San Basilio, 64 - 00187 Roma - telefono: +39 06 640 10 848 | fax:+39 06 23 32 72 48

email: info@associazionelucacoscioni.it  | PEC: associazionelucacoscioni@pec.it
Web Site: https://www.associazionelucacoscioni.it/

1



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 per gli enti del Terzo Settore.

A seguire le attività svolte nel periodo preso in considerazione, che va dal 15

settembre 2021 al 15 settembre 2022 alle quali è stato destinato parte del

contributo del 5 x mille:

Risorse umane: € 162.570,60 (allegato A)

1. Retribuzioni: € 101.241.12 .

2. Collaborazioni:€ 61.268,70.

Sono costi relativi a persone che a vario titolo prestano (dipendenti, collaboratori)

la loro collaborazione con l’Associazione, in forma continuativa.

Costi di funzionamento: € € 62.940,83 (allegati B)
1. canoni di affitto € 51.296.

2. spese pulizie € 7.787,52.

3. spese telefoniche € 3.857,31.

L’associazione dal 01/11/2018 ha stipulato un contratto di affitto per la sede legale

ubicata in via San Basilio, 64, 00187 – ROMA (contratto registrato presso l’Agenzia

delle Entrate di Roma 1 con codice identificativo TJN18T020070000BB), il cui

costo mensile è pari a € 2.300,00, nel corso dell’anno 2019 precisamente alla data

del 01/09/2019 ha stipulato un ulteriore contratto di affitto presso lo stesso stabile

int.2, per ampliamento sede legale (registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 1 in
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data 25/06/2019 co codice identificativo TJN19T0130760000F ), il cui costo

mensile è pari a € € 2.000,00, e ne sostiene le spese ordinarie.

L’Associazione ha inoltre un contratto di coworking in Via Calabiana n.6 20139 –

Milano, sottoscritto con la Società Talent Garden Milano S.r.L., P.I. 03249821202 di

importo pari a € 829,60.

I costi sostenuti con il contributo del 5 per mille sono quelli relativi al periodo dal

10/2021 al 07/2022:

Acquisto di beni e servizi: € 290.764,78 (allegati C)

1. Canoni e prestazioni Software: € 30.609,80

2. Prestazioni di terzi: € 75.890,24

3. Pubblicazioni editoriali: € 15.748,76

4. Comunicazione e promozione:€ 55.984,32

5. Congresso Annuale: € 112.581,66

In questa voce sono comprese le spese relative alle prestazioni eseguite da soggetti

esterni all’Ente, le spese per servizi e beni relativi ad eventi, congressi e per

campagne informative comunque inerenti l’attività istituzionale.

Costi Congresso annuale- Assemblea dei Soci dell’Associazione € 112.581,66
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Il Congresso annuale, Assemblea dei Soci dell’Associazione, si è svolto dal

25/09/2021 al 10/10/2021 sia in presenza a Roma presso il Palazzo Brancaccio,

rispettando le regole imposte dalle restrizioni, che online; come già detto in altre

occasioni, il Congresso detta, attraverso la “Mozione Generale”, gli scopi e le

iniziative da portare avanti nel periodo successivo all’approvazione, e luogo di

dibattito e discussione dei vari temi e in ultimo, ma non per importanza, assolve

alle disposizioni previste dallo nostro Statuto.

RELAZIONE DELLE ATTIVITÁ SVOLTE (sett 2021- ago 2022)

Congresso annuale/assemblea degli associati dell'Associazione Luca

Coscioni.

In osservanza dello statuto il Congresso/ assemblea dei soci è ogni anno il

momento di partecipazione degli associati che di comune accordo predispongono

le attività annuali per il pieno adempimento delle azioni di promozione sociale

prefissate negli obiettivi dell’Associazione e affermazione dei diritti fondamentali.

Confermate le cariche Statutarie dell’Associazione:

- co-presidenti: Michele De Luca, Mina Welby e Marco Gentili;

- Filomena Gallo, Segretario e rappresentante legale;

- Marco Cappato, Tesoriere.
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Il XVIII Congresso dell’Associazione Luca Coscioni si è tenuto fisicamente a

Roma da venerdì 8 ottobre alle 16.30 fino a domenica 10 ottobre alle 15.

Tutte le tematiche trattate, per la programmazione delle attività previste come da

Statuto, si è discusso anche della partecipazione attiva dei cittadini tramite gli istituti

previsti dalla Carta Costituzionale che prevedono i referendum e le proposte di

iniziativa popolare. Al centro del dibattito l’esigenza che siano inseriti nell’agenda

politica le urgenze in termini di diritti da affermare delle persone che

l’Associazione Luca Coscioni rappresenta: dai diritti delle persone con disabilità alla

riforma del diritto di famiglia, dalla libertà di ricerca su staminali e genoma al

diritto alle cure, alla salute riproduttiva.

Di seguito uno stralcio della mozione approvata:

“Il Congresso impegna gli organi dirigenti a proseguire il rafforzamento degli istituti di

partecipazione democratica a livello europeo, nazionale e locale in quanto indispensabili – insieme

alla nonviolenza e ai ricorsi giudiziari – per far avanzare l’agenda dei diritti civili e delle libertà

fondamentali in Italia e in Europa, su quei temi che la politica ufficiale e dei partiti nazionali

troppo spesso non vuole o non riesce ad affrontare: dalla libertà di ricerca scientifica su embrioni,

genoma e psichedelici alla riforma del diritto di famiglia, dalla salute riproduttiva alla gravidanza

solidale.
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Proprio a partire da questi il Congresso dà mandato agli organi dirigenti di attivare gli strumenti

della partecipazione popolare legislativa e preparare l’attivazione per quando sarà possibile di un

pacchetto di proposte referendarie a partire da quanto già elaborato dal gruppo di lavoro

coordinato da Bruno De Filippis, presentato e discusso anche durante i consigli generali di marzo

ed aprile scorsi. Il pacchetto include temi di diritto di famiglia e della persona ed è ampliato anche

dalla proposta di legge in tema di gravidanza solidale per altri. Lo studio e l’approfondimento

giuridico su tali temi è confluito nel seminario precongressuale che ha visto dottrina e

giurisprudenza confrontarsi sui temi oggetto del pacchetto referendario, rafforzando e contribuendo

a delineare le prospettive e i metodi di riforma a favore degli strumenti di democrazia diretta.

Il Congresso invita gli organi dirigenti a ricercare forme di coordinamento strutturale con altre

realtà per il perseguimento degli scopi dell’Associazione. Relativamente alla partecipazione

democratica ricorda il Council for participatory democracy, convocato da Eumans come prima

possibilità di lavoro comune in una riunione italofona.

In particolare sul tema del fine vita, lo strumento del referendum deve essere accompagnato alla

prosecuzione delle iniziative giudiziarie coordinate da Filomena Gallo in difesa dei diritti già

esistenti e quelli in attesa di riconoscimento, opportunamente sollecitati dalla disobbedienza civile

di Marco Cappato, Mina Welby e Gustavo Fraticelli con l’associazione “soccorso civile”.

Il Congresso denuncia l’ostruzionismo da parte del Servizio Sanitario nazionale della sentenza

della Corte costituzionale sul caso “Cappato – Dj Fabo”, che pur essendo immediatamente
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applicativa viene calpestata in casi come quello di “Mario”, da un anno in attesa di poter

esercitare legalmente il proprio diritto all’aiuto medico alla morte volontaria.

In attesa di ottenere finalmente lo status consultivo da parte del Consiglio economico e sociale delle

Nazioni unite, il Congresso rilancia la proposta della creazione di una Coalizione mondiale per

il diritto alla scienza che coinvolga persone, organizzazioni, competenze scientifiche e giuridiche

oltre che parlamenti da quanti più paesi possibili in linea con quanto deciso a VI Congresso

Mondiale per la libertà di Ricerca Scientifica organizzato assieme a Science for Democracy ad

Addis Abeba il 25 e 26 febbraio 2020 grazie al sostegno della Commissione dell’Unione

Africana. Conferma l’impegno a continuare a presentare “rapporti ombra” sul godimento del

progresso scientifico e sue applicazioni davanti agli organismi preposti del sistema dell’Onu e di

altre giurisdizioni regionali.

Per quanto riguarda gli obiettivi puntuali sui vari temi portati avanti con continuità

dall’associazione, il Congresso dà mandato agli organi dirigenti di:

● proseguire nell’attivazione di ogni strumento possibile per denunciare violazioni dei

DIRITTI UMANI, e in particolare del diritto a beneficiare del progresso scientifico e delle sue

applicazioni;

● sollecitare simpatizzanti, a segnalare casi concreti di mancato godimento dei diritti

fondamentali per interessare le COMPETENTI GIURISDIZIONI NAZIONALI,

REGIONALI E INTERNAZIONALI;
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● sostenere la legalizzazione della ricerca scientifica sulle CELLULE STAMINALI

EMBRIONALI (anche attraverso la tecnica del trasferimento del nucleo cellulare) a partire

dagli embrioni soprannumerari e quelli non idonei per impianto, e recependo la richiesta di parte

della comunità scientifica di poter fare ricerca sugli embrioni anche dopo il 14esimo giorno.

● monitorare la corretta applicazione anche a livello regionale della  LEGGE 40 come

modificata dalle sentenze della Corte Costituzionale; legalizzare l’accesso alla procreazione

medicalmente assistita anche ai single o le coppie delle stesso sesso; legalizzare la gestazione per

altri solidale, e prevedere un rimborso spese per chi dona gameti al pari dei paesi da cui si

importano gameti e embrioni per eseguire tecniche in Italia. Lavorare per la riforma corretta dei

LEA anche per la parte della procreazione medicalmente assistita affinché siano incluse tutte le

tecniche previste dalla scienza. Promuovere una corretta riforma dei LEA anche in materia di

Procreazione Medicalmente Assistita includendo tutte le tecniche a carico del Sistema Sanitario

Nazionale.

● proseguire la campagna “ABORTO AL SICURO” per la piena applicazione della

legge 194; promuovere in tutte le Regioni la corretta applicazione delle nuove linee di indirizzo

ministeriali per l’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA CON IL

METODO FARMACOLOGICO che deve essere un’opzione accessibile per tutte le donne su

tutto il territorio nazionale; promuovere una riforma della legge sull’aborto; continuare la

campagna per la contraccezione gratuita elemento qualificante per un Servizio Sanitario che

promuova la salute e sostenga i diritti riproduttivi;
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● oltre che per la LEGALIZZAZIONE DELL’EUTANASIA, operare per la

piena applicazione della legge sulle  DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI

TRATTAMENTO in tutta Italia a partire dall’effettivo inserimento dei dati nel registro

nazionale;

●        sostenere il numero bianco sul fine vita, 0699313409;

● sostenere l’operato di SOSeutanasia.it nel fornire sostegno a chi chiede l’eutanasia e reagendo

in tutti i modi più opportuni;

● intraprendere tutte le iniziative necessarie per la piena attuazione della

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

promuovendone l’inclusione nei programmi scolastici di ogni livello e continuando a ricorrere in

sede giudiziaria nei confronti di enti pubblici ed esercenti di servizi aperti al pubblico affinché

rimuovano le barriere fisiche, percettive e sensoriali  che impediscono il pieno godimento dei diritti

fondamentali delle persone con disabilità; azionare idonei strumenti affinchè i percorsi di

assistenza e cura per tutte le persone malate abbiano risorse maggiori e accesso senza ostacoli;

proseguire l’azione perché vengano predisposti e attuati i Piani di Eliminazione delle Barriere

Architettoniche (PEBA) anche attraverso l’istituzione di Registri PEBA a livello regionale e

nazionale; rilanciare gli obiettivi adottati dal convegno “No Barriere. In ogni senso” e, in

particolare, il tema dell’assistenza dell’assistenza sessuale e la richiesta di un modello di gestione

unica per tutto quanto attiene alla disabilità e le attività e gli interventi sociosanitari integrati di

cui al DPCM 12.1.2017 (nuovi LEA) con il fine di includere – secondo la metodologia del
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budget di salute – le diverse misure di parte sociale e sanitaria previste dalle vigenti normative per

il sostegno all’autonomia, la vita indipendente, la domiciliarità delle cure per le persone con

disabilità fisica e psichica, attraverso uno strumento informativo completo e di facile comprensione

per la massima conoscenza e fruizione dei cittadini. Evitare che le tipologie di ausili contenuti nel

“Nomenclatore tariffario” destinate ai bisogni più delicati e complessi siano acquistate e fornite

mediante gare d’appalto che non permettono l’individuazione personalizzata dell’ausilio e la

partecipazione della persona alla scelta, in particolare proseguire con la CLASS ACTION in

corso su Nomenclatore e ausili e azionare tutti gli strumenti possibili affinchè vi sia corretta

erogazione di tali dispositivi; che si istituisca un Comitato “super partes” sui  LIVELLI

ESSENZIALI DI ASSISTENZA che non preveda la presenza di rappresentanti delle

Regioni (soggetti controllati).

● perseguire il corretto recepimento della direttiva Comunitaria 2010/63/UE sulle

 SPERIMENTAZIONE ANIMALE affinché la normativa nazionale rispetti le procedure

di infrazioni contro l’Italia.

● Mettere in atto ogni iniziativa utile affinché in tema di sperimentazione animale l’Italia:

elimini i divieti aggiunti in sede di recepimento della direttiva 2010/63/UE anche facendosi

promotore presso la Commissione europea di istanze volte alla definizione della procedura di

infrazione aperta nei confronti dell’Italia per erroneo recepimento della direttiva; rinnovare il

sostegno ai ricercatori di Torino e Parma attivi nella sperimentazione sui macachi impedita, senza

alcun razionale scientifico, dall’ordinanza sospensiva assunta dal Consiglio di Stato il 9 ottobre

2020 anche attraverso una campagna pubblica e sostegno legale.
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● richiedere il superamento della direttiva del 2001 in materia di  OGM anche al fine di

rafforzare la ricerca in materia di biotecnologie vegetali e consentire in particolare quella che

utilizza  CRISPR-Cas9  da portarsi avanti anche in Italia con sperimentazioni in campo aperto.

● ribadire la centralità di politiche attive e di riforme concrete di libertà e responsabilità:

dalla genitorialità al matrimonio egualitario per rimuovere tutti gli ostacoli all’uguaglianza

formale e sostanziale all’interno dell’ordinamento nazionale con particolare attenzione al dibattito

parlamentare in corso sulla prevenzione dei crimini e dei discorsi d’odio nei confronti delle persone

LGBTI. (...)

● sostenere il processo di rafforzamento della democrazia favorendo l’introduzione e

l’istituzionalizzazione di nuove forme di partecipazione civica, come ad esempio le assemblee dei

cittadini estratti a sorte, come ulteriore strumento per l’affermazione di diritti, come dimostrato da

diversi esperimenti di successo in altri paesi.

● avanzare proposte per superare gli ostacoli alla prescrizione della  CANNABIS

TERAPEUTICA e la mancanza dei prodotti autorizzati su tutto il territorio nazionale; per

superare il monopolio pubblico della produzione di infiorescenze; promuovere studi sulla cannabis,

a partire da quella Made in Italy, anche per predisporre sperimentazioni cliniche. Promuovere

dibattiti pubblici oltre che  RICERCHE E SPERIMENTAZIONI ISTITUZIONALI E

INDIPENDENTI CON ALTRE PIANTE E SOSTANZE OGGI PROIBITE per

consentire esperienze terapeutiche fatte altrove; ;
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● prevedere un’iniziativa delle cittadine e cittadini europei, ICE, sulla cannabis

all’indomani del successo della raccolte firme online sul referendum per la legalizzazione.

● richiedere che una terapia avanzata ad alto costo – quando sicura, con prove certe

documentabili e inoppugnabili di efficacia e approvata dagli enti regolamentatori – sia

obbligatoriamente riconosciuta e rimborsata;

● rilanciare le proposte raccolte negli anni relative al  SISTEMA SANITARIO

NAZIONALE;

● proseguire nella valorizzazione dello strumento di CitBot, il chatbot che utilizza tecnologie

di intelligenza artificiale per fornire informazioni sulle libertà civili;

● promuovere, dentro e fuori le istituzioni, modelli di implementazione delle tecnologie

riferibili all’intelligenza artificiale che siano basati sull’opportunità che queste offrono sul fronte

del rafforzamento dei diritti economici, sociali, culturali,  civili e politici della cittadinanza;

● sostenere le proposte della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica e rendere

trasparente e senza conflitti di interesse l’attività di verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza

(LEA);

● riproporre e rinforzare il progetto “ScolarMente: il Diritto alla Scienza nelle Scuole”, che

ha come obiettivo contribuire alla formazione e all’orientamento degli studenti e delle studentesse

degli istituti superiori di secondo grado;
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● promuovere  l’accesso aperto alla conoscenza (Open Access) in Italia a partire dalla

modifica della legge 112/2013 per allineare l’Italia alle migliori prassi internazionali e a livello

internazionale partecipando alle attività dell’UNESCO.

● Promuovere una riforma organica del sistema della Ricerca in Italia, a partire dalla

strutturazione dell’Agenzia Nazionale della Ricerca, istituita con la legge di bilancio 2020, che

preveda: Una revisione delle modalità di finanziamento e valutazione dei progetti di ricerca, con

una contestuale profonda riorganizzazione dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema

Universitario e della Ricerca (ANVUR). Una modifica delle modalità di reclutamento del

personale di ricerca, che superi la legge Gelmini e favorisca la mobilità nazionale ed

internazionale dei ricercatori. Controlli di qualità, correttezza, trasparenza e conflitti di

interesse.”

Intelligenza artificiale: CitBot

CitBOT nasce nel 2019 su iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni con lo scopo

di creare un sistema di intelligenza artificiale che sia in grado di informare il

cittadino sui propri diritti fondamentali e, eventualmente, su come difenderli da

eventuali abusi. Tale sistema di intelligenza artificiale consiste in un chatbot, ossia

un software che è stato progettato per simulare una conversazione funzionale con

un essere umano.
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Il software, ad oggi, è ospitato su un apposito sito internet – citbot.it – ed è

raggiungibile anche attraverso il sito dell'Associazione Luca Coscioni

(associazionelucacoscioni.it). In via sperimentale, inoltre, è stato aperto anche un

canale sulla piattaforma Telegram, denominato “Tele CitBOT”.

In questi primi anni di esercizio, CitBOT è già in grado di rispondere in maniera

affidabile a domande sul Testamento biologico, sul fine vita, su aborto e

contraccezione d’emergenza, disabilità, fecondazione assistita, cure palliative, le

informazioni generali sull’Associazione Luca Coscioni ed altri temi.

L'idea che sottende la creazione di questo sistema di intelligenza artificiale è quella

di consentire ai cittadini di reperire in maniera più immediata informazioni di

carattere generale sulle varie tematiche e sui diritti e sulle libertà individuali, a

partire da quelle che l’Associazione Luca Coscioni cerca di promuovere e difendere

ogni giorno da quasi 20 anni.

CitBOT semplifica e rende più immediata questa attività perché non ci sono limiti

di orario e connessione per interagire con il software. Al tempo stesso,

l’innovatività del progetto sta nel tentativo di sfruttare per la prima volta

l'intelligenza artificiale al di là di obiettivi più strettamente connessi alla

commercializzazione di prodotti.
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L’intento dell’Associazione Luca Coscioni, infatti, è quella di creare un software in

grado di dare impulso in chiave civica all'intelligenza artificiale, colmando quei

vuoti informativi sulle libertà civili di cui le istituzioni, spesso, sono responsabili.

In questo intento, CitBOT va oltre l'ambito di azione dell’Associazione Luca

Coscioni: alcune organizzazioni non governative contribuiscono già alla crescita del

software, sviluppando le tematiche di propria pertinenza, che spaziano dal diritto

d’asilo e l’immigrazione all'accesso alle giurisdizioni europee, dagli strumenti di

partecipazione europea alle informazioni sulle Unioni civili.

Azioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità

- App No Barriere

Nell’ambito delle barriere architettoniche, le nostre azioni si sono svolte in

dialogo con le amministrazioni comunali affinché i PEBA vengano

effettivamente attuati. Quest’attività si svolge da una parte programmando,

dall’altra prevedendo stanziamenti annuali nonché un lavoro sulla base delle

priorità che i cittadini indicano. Proprio a questo scopo, abbiamo realizzato e

promosso un’applicazione per smartphone scaricabile negli store più importanti

chiamata “No Barriere” per segnalare le barriere presenti nel proprio comune. Il

"Progetto Soccorso Civile per l’eliminazione delle barriere a favore della piena

inclusione delle persone con disabilità", è un progetto avviato grazie alla Tavola
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Valdese il 27 ottobre 2017 e concluso a maggio 2019, ma questa importante attività

continua ad essere promossa e ogni anno cerchiamo di effettuare revisioni utili alla

sempre miglior performance della App. In particolare nell’ultimo anno la App è

stata oggetto di revisione per renderla sempre più performante e soprattutto più

facilmente utilizzabile dagli utenti. Nell’ottica di un rilancio della App insieme a

diversi sviluppatori si è aperto in questi ultimi mesi un tavolo di lavoro per un

ulteriore aggiornamento della App.

- Azioni legali per la difesa delle persone con disabilità

Quando il dialogo e la sollecitazione non è stato sufficiente, abbiamo agito in

giudizio contestando l’inerzia delle amministrazioni pubbliche per discriminazione

nei confronti delle persone con disabilità in base alla legge n. 67 del 2006.

L’elenco completo delle azioni incardinate con attività pro bono a favore della

persona con disabilità è disponibile a questo link:

https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-facciamo/diritti-dei-disabili/barriere

-architettoniche

Il Nomenclatore Tariffario degli Ausili e delle Protesi è il documento emanato

e periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e

le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
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Alla luce della difformità di ausili e protesi che vengono forniti rispetto alle

richieste delle persone con disabilità, abbiamo chiesto al Ministro della Salute la

corretta applicazione della normativa vigente alla luce dell’Art. 30 della L.

21.06.2017 N. 96 ed è stata incardinata una Class action dinanzi al Tar Lazio. Il

TAR Lazio ha emanato sentenza di condanna nei confronti del Ministero della

Salute che dovrà garantire la corretta erogazione di giusti dispositivi, ausili e

protesi, in base alle esigenze delle persone malate che ne fanno richiesta.

- Giro d'Italia a nuoto per un'Italia sempre più inclusiva

Salvatore Cimmino, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni, ha deciso

di coinvolgere centinaia di Comuni italiani in un’iniziativa che tra aprile e ottobre

2021 ha sollevato l’attenzione sulla necessità di costruire un’Italia più inclusiva. I

temi al centro del Giro d’Italia a nuoto sono l’abbattimento delle barriere

architettoniche e sociali, la promozione del patrimonio culturale e della ricerca

scientifica, l’eliminazione delle disparità, il riconoscimento di diritti e pari

opportunità, e la garanzia di condizioni di vita decorose.

L’Associazione Luca Coscioni è partner di questa ambiziosa iniziativa. Salvatore

Cimmino è un eroe moderno ambasciatore per l’associazione Luca Coscioni in

Italia e nel mondo anche di un necessario cambiamento culturale sul tema della

disabilità. In Italia il suo impegno affinché i Comuni adottino i PEBA (i piani per

l’abbattimento delle barriere architettoniche), ed il suo coraggio profuso in queste
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imprese sono davvero incredibili, e raccontano la sua filosofia: la disabilità non è

nelle persone, ma negli occhi di chi guarda e nel mondo circostante. Un mondo

senza barriere è possibile e nuotando per i mari del globo Salvatore lo ha

dimostrato. Sono state effettuate 17 tappe su tutto il litorale delle coste italiane.

- Memorial Luca Coscioni

Nato dodici anni fa per ricordare la figura del fondatore dell'associazione Luca

Coscioni, docente universitario e atleta maratoneta Luca Coscioni; è un evento

sostenuto anche 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 una maratona verso la ricerca scientifica e contro le barriere culturali.

L’Associazione Luca Coscioni, in collaborazione con la Federazione italiana di

Atletica leggera, l’Associazione Atletica Libertas Orvieto, il CONI ed il Comune di

Orvieto ha organizzato il XII Memorial Coscioni.

L’appuntamento si è tenuto domenica 1° maggio 2022, allo Stadio Luigi Muzi di

Orvieto.
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Relazione sulle attività di comunicazione

Le attività di comunicazione nel periodo 2021/2022 sono rimaste costanti con la

valorizzare le diverse attività dell’Associazione. L’obiettivo è quello di ampliare la

conoscenza da parte dei cittadini su tutti i vari fronti stabiliti dalla Mozione

Generale approvata dall’assemblea dei soci al Congresso annuale. Questa attività di

comunicazione permette una chiara riconoscibilità dell’Associazione Luca Coscioni

e offre all’utente la possibilità di partecipare direttamente all’azione di promozione

sociale e civile che l'Associazione compie.

Relazione attività fine vita:

- Corretta informazione

Dal 6 al 12 settembre 2021 abbiamo promosso una grande mobilitazione

conclusiva della campagna referendaria per l'Eutanasia Legale, coinvolgendo 13mila

volontari in oltre 500 tavoli informativi presenti in 170 città.

Sempre a settembre, insieme a Shortology, abbiamo realizzato un video

informativo per informare i cittadini sui propri diritti alla fine della vita e

consentire a chi non l’aveva ancora fatto di firmare per il Referendum.
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A gennaio 2022, con il sostegno di 11mila persone, abbiamo promosso una

mobilitazione nazionale per fare informazione sulle leggi riguardanti cure palliative

e disposizioni anticipate di trattamento.

Dall'8 al 10 aprile 2022, abbiamo organizzato una mobilitazione nazionale in oltre

200 piazze per una buona legge che rispetti la libertà di scelta delle persone, senza

discriminazioni tra malati.

- Azione con i cittadini per attivazione dei referendum

Tramite un’azione di informazione, dibattiti e conoscenza delle questioni che

riguardano le scelte personali delle persone e la possibilità di indire referendum è

stata attivata la raccolta firme per intervenire sulle norme che vietano alcune scelte

di fine vita. L'8 ottobre l'Associazione Luca Coscioni deposita in Cassazione

1.239.423 firme per indire il Referendum per la legalizzazione dell’Eutanasia

Legale.

- Seminari giuridici e proposte al Legislatore

L'11 dicembre 2021, alla luce della discussione in Parlamento della proposta di

legge alla proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, abbiamo

organizzato l'incontro online “Come deve cambiare la legge sul suicidio assistito

affinché sia davvero un passo avanti” a seguito del quale abbiamo inviato le
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proposte emendative dell'Associazione Luca Coscioni a tutti i parlamentari. Il 20

dicembre abbiamo invece promosso il seminario giuridico “Referendum Eutanasia

Legale: verso la Corte costituzionale”.

Il 10 marzo 2022, viene approvata in prima lettura la legge sul suicidio

medicalmente assistito e alla fine del mese, all'interno della Sala Zuccari di Palazzo

Giustiniani, organizziamo il seminario giuridico “Per una buona legge sul Fine vita.

Analisi e proposte di riforma in vista della discussione in Senato”.

A luglio 2022 abbiamo promosso in tutte le Regioni italiane una proposta di legge

regionale, per regolamentare gli adempimenti da parte della sanità regionale per

l'accesso alla morte volontaria medicalmente assistita come da previsioni della

sentenza 242/2019 della Corte costituzionale.

Conclusioni sulle attività svolte dall'Associazione Luca Coscioni

Nel corso dell'anno l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica,

contemporaneamente alle attività di promozione civile dei diritti fondamentali della

persona, al fine di fare corretta informazione, organizza eventi, convegni, seminari,

consigli generali a cui intervengono e partecipano i soci dell'Associazione, e invitati

oltre che rappresentanti istituzioni, giuristi ed esperti scientifici, legislativi e tecnici

nei vari settori di cui l'Associazione si occupa.
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Tutte le attività sono svolte su tutto il territorio italiano e vedono il coinvolgimento

di un moltitudine di soggetti che condividono le azioni in essere e di persone che

partecipano attivamente in ogni azione di promozione civile e di diritti con anche

dei responsabili delle sedi territoriali e delle persone affluenti alle stesse.

Tramite il sito internet dell’Associazione Luca Coscioni è possibile

https://www.associazionelucacoscioni.it/ visionare tutte le attività sul territorio per

data, mese e anno.

Le finalità sono di diffusione, conoscenza e coinvolgimento di tutta la società civile

affinché ogni cittadino possa essere consapevole degli strumenti per attivare diritti

fondamentali della persona, e lavorare per un paese senza discriminazioni nei

confronti delle persone con disabilità perché la disabilità non è nelle persone, ma

negli occhi di chi guarda e nel mondo circostante (dalle parole del nostro consigliere

generale Salvatore Cimmino).

Realizzare la mole di attività sopra descritta, richiede un notevole impegno di

energie dell’intera struttura sotto molteplici profili. Tutto quanto realizzato è stato

possibile grazie alle iscrizioni, alla generosità dei nostri donatori ma anche

all’impiego del contributo del 5 x mille anno finanziario 2020, impegnato, così

come rendicontato, per la copertura dei costi sia di funzionamento e nell’acquisto

di servizi e beni, inoltre l’Associazione ha versato dei contributi ad altri soggetti
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collegati o con interessi comuni che perseguono le medesime finalità di

promozione civile e dei diritti, come di seguito riportato:

un contributo finanziario di € 40.000,00 (quarantamila/00) a favore del Comitato

Promotore Referendum Cannabis Legale CF: 96501870586 Via San Basilio, 64

00187 – Roma, erogato nel seguente modo:

● 02/02/2022 bonifico disposto da c/c 2549 BCC di Roma Ag. 21 di €
40.000,00 a favore Comitato Promotore Referendum Cannabis su c/c
IT82c0200805075000106246045

un contributo finanziario di € 20.000,00 (ventimila/00) a favore di Science for

Democracy (Science pour la Democratie) Rue d'Arlon, 53 B-1040 Brussels

registrata al n. 0712635640 UBO register, erogato nel seguente modo:

● 11/01/2022 bonifico disposto da c/c 2549 BCC di Roma Ag. 21 di €
15.000,00  a favore Science for Democracy su BE55739017959044

● 28/03/2022 bonifico disposto da c/c 2549 BCC di Roma Ag. 21 quota
parte di € 5.000,00  a favore Science for Democracy su BE55739017959044.

Roma, 10/09/2022.

Avv. Filomena Gallo

Segretario e rapp.te legale

Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica
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