
I soci sono parte fondante di AISM, attivi nel governo dell’Associazione e nella 
definizione della strategia, partecipano alle scelte locali e nazionali. Hanno un ruolo 
essenziale nella realizzazione delle attività e degli obiettivi associativi e conferiscono ad 
AISM forza e capacità rappresentativa nei confronti della società e delle istituzioni.
Per maggiori informazioni visita il sito aism.it alla voce “unisciti a noi”.

CON IL TUO IMPEGNO

Come sostenerci
I volontari sono il bene più prezioso 

dell’Associazione, sono il cuore del 
Movimento.
In ciascuna persona che sceglie di 
fare il volontario in AISM c’è una 
motivazione diversa, partecipazione 

emotiva, spinta di responsabilità, 
una ricerca che prelude o che 

completa scelte e percorsi personali e 
professionali. Qui è davvero possibile far 

valere il proprio impegno, competenze e 
capacità perché sono tante e diverse le attività 

promosse dall’Associazione, ciascuna ugualmente 
importante per il presente ed il futuro delle persone con SM.

Dalla realizzazione concreta di attività e progetti delle Sezioni 
territoriali, al supporto diretto alla persona con SM (sostegno alla mobilità 
personale, alla socializzazione, supporto nella gestione della vita quotidiana) 
all’organizzazione e partecipazione ad eventi, convegni e incontri di informazione, 
sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica… 

I modi per essere parte attiva del Movimento sono davvero tanti. 
Tanti quante le ragioni di chi già ha fatto questa scelta, e oggi sono già più di 
13.000. Contiamo su di te!
Per saperne di più contatta il Numero Verde 800138292

L’attività di volontariato in AISM è sempre supportata dalla scuola associativa che, 
attraverso percorsi di formazione, affiancamento e confronto favorisce la crescita di 
competenze e la partecipazione in Associazione. In AISM il volontario trova le migliori 
condizioni per esprimere le proprie potenzialità e trasformare il tempo dedicato in 
occasione di crescita, esperienza di valore, e arricchire il proprio percorso di vita.
Per maggiori informazioni contatta il Numero Verde 800138292 o visita
il sito aism.it alla voce “unisciti a noi”.

CON IL TUO TEMPO

Fare servizio civile significa concorrere con la propria energia alla crescita del nostro 
paese, impegnare se stessi per gli altri, sviluppare un percorso di crescita formativo e 
professionale da mettere a valore per il proprio futuro.

Nel periodo di servizio civile, oltre a ricevere un piccolo rimborso spese, vivrai 
momenti ricchi di passione, condividerai esperienze con i volontari più esperti, con le 
persone con SM e con altri ragazzi che hanno il tuo stesso entusiasmo.
Se hai meno di 29 anni... non farti scappare questa occasione!
Per informazioni: serviziocivile@aism.it

FAI SERVIZIO CIVILE IN AISM!

Tu puoi fare la differenza, perché sono le persone come te, soci, volontari e 
sostenitori, la vera forza che ci può far raggiungere traguardi decisivi e vincere sfide 
future, fino a quella di costruire un mondo libero dalla sclerosi multipla.
Una singola persona, da sola, non riuscirà a raggiungerlo. Insieme possiamo.

È solo con il contributo dei sostenitori che AISM può portare avanti le sue attività:
su 3 euro raccolti, 2 arrivano dai singoli, dalle aziende e dagli enti che credono 
fortemente nel percorso dell’Associazione.  
Sostieni la ricerca scientifica:
• con il 5x1000, firmando nel riquadro “FINANZIAMENTO DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA E DELLE UNIVERSITÀ” e inserendo il codice fiscale 95051730109. 
• in posta, utilizzando il conto corrente postale n. 670000 intestato a FISM - 

Fondazione Italiana Sclerosi Multipla
• in banca, donando sul c/c IT 30 O 03111 01401 000000031944 intestato a FISM 

presso UBI Banca
• con carta di credito, sul sito www.sostienici.aism.it o telefonando al Numero Verde 

donazioni 800996969.
Per maggiori informazioni contatta il Servizio Donatori:
Tel.: 010.2713829 / Fax: 010.2713205 / e-mail: servizio.donatori@aism.it 

CON UNA DONAZIONE

Tutte le donazioni a FISM ONLUS godono dei vantaggi fiscali previsti dalla legge.

Diventa volontario!

DA OLTRE 50 ANNI COMBATTIAMO INSIEME.
La nostra sfida è essere al fianco di chi ogni giorno affronta
la sclerosi multipla, per garantire i diritti, raggiungere insieme
nuovi traguardi scientifici e rendere possibile una vita piena,
oltre la malattia.

PERSONE,
R I C E R C A ,
D I R I T T I .

AISM Onlus
Sede Nazionale 
Via Operai, 40 - 16149 Genova
Centralino 010 27131
www.aism.it 
Numero Verde 800 803 028
Facebook: AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Twitter: @AISM onlus
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La sclerosi multipla (SM) è una delle 
malattie più comuni e più gravi del 
sistema nervoso centrale.
E’ cronica, imprevedibile e spesso 
progressivamente invalidante. 
Colpisce maggiormente le donne, 
in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli 
uomini.

AISM è nata nel 1968 per rappresentare i 
diritti e le speranze delle persone con SM. 
Da allora, da oltre 50 anni, è il punto 
di riferimento più concreto per tutte 
le persone con sclerosi multipla, i loro 
familiari, gli operatori sanitari e sociali, 
le istituzioni e tutti coloro che sono 
impegnati a cambiare la realtà della SM.  

AISM è l’unica organizzazione in Italia 
che interviene su tutti gli aspetti della 
sclerosi multipla. Lo fa attraverso una 
prospettiva e una progettualità d’insieme, 
che abbraccia il tema dei diritti delle 
persone con SM, i servizi socio-sanitari, la 
promozione, l’indirizzo e il finanziamento 
della ricerca scientifica.  È costantemente 
impegnata a diffondere una corretta 
informazione sulla sclerosi multipla e a 
promuovere iniziative di raccolta fondi a 
sostegno della ricerca.

AISM è presente su tutto il territorio 
nazionale grazie a una struttura a 
rete, con 98 Sezioni provinciali, i 
Coordinamenti regionali, 50 Gruppi 
operativi e oltre 13.000 volontari, per 
essere ogni giorno a fianco delle persone 
con SM e delle loro famiglie. 

Dal 1998 AISM è affiancata dalla 
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla 
(FISM), che promuove e sostiene la ricerca 
innovativa di base e applicata, finalizzata 
al miglioramento della qualità della 
vita e delle terapie e, nel lungo termine, 
all’individuazione di una cura risolutiva 
per la sclerosi multipla.
FISM è il terzo ente privato finanziatore 
della ricerca sulla SM nel mondo, secondo 
solo alle associazioni statunitense e 
canadese, e al pari di quella inglese.

Ogni attività, ogni iniziativa 
realizzata dall’Associazione nasce 
dall’ascolto diretto e costante dei 
bisogni delle persone con SM.
Bisogni che cambiano con il tempo, 
con le diverse fasi di vita e di decorso 
della malattia, richiedendo risposte 
adeguate e azioni personalizzate 
in grado di promuovere la 
piena autodeterminazione e 
partecipazione nella propria vita e 
nella società. 

È una vicinanza che si esprime in 
forme diverse, sul territorio e sui 
canali digitali, attraverso il dialogo 
e il contatto. Che accompagna le 
persone con SM accogliendole, 
orientandole, supportandole, 
ponendosi come punto di riferimento 
concreto, attento e sempre presente.

Le grandi sfide si combattono e si 
vincono insieme. Oggi come 50 
anni fa tutte le diverse anime del 
Movimento, fatto di donne, giovani, 
attivisti, ragazzi in servizio civile, 
soci, volontari, ricercatori, donatori, 
collaboratori e operatori 
socio - sanitari, enti e istituzioni, 
amici e sostenitori contribuiscono a 
dare forza alle attività di AISM: una 
grande energia per il presente e per 
il futuro delle persone con SM. 

PERSONE
La nostra sfida è garantire a chi 
affronta ogni giorno la sclerosi 
multipla la possibilità di realizzare  
il proprio progetto di vita.  
Qualunque esso sia.

La nostra visione è un mondo libero dalla sclerosi multipla.
Il nostro impegno è una sfida che ci coinvolge tutti: Cos’è 

la sclerosi 
multipla

AISM
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Fondazione

Insieme  
alle persone
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Servizi
di riabilitazione

Strutture per la promozione 
dell’autonomia e del turismo 

sociale

Centri
socio-assistenziali

In Italia c’è una nuova diagnosi di SM 
ogni 3 ore.

Può esordire a ogni età, ma viene per lo 
più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni, in 
quel momento più ricco di aspirazioni e 
di progetti per il futuro, e dura tutta la 
vita.

Nessun caso di SM è uguale all’altro.
I sintomi associati sono diversi ed 
estremamente variabili. Se ne contano 
più di 30. I più frequenti sono: disturbi 
visivi, difficoltà nella coordinazione 
dei movimenti, perdita di equilibrio, 
riduzione della forza muscolare, delle 
sensibilità, dolore e disturbi cognitivi. 

Il decorso può cambiare molto da 
persona a persona. 
Le cause e una cura risolutiva non 
sono state ancora individuate. 
Su questo obiettivo si concentra 
l’impegno della ricerca scientifica.
Oggi, grazie ai suoi progressi, esistono 
terapie e trattamenti in grado di 
rallentare il decorso della malattia e 
di migliorare la qualità di vita delle 
persone con SM.
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RICERCA
La nostra sfida è garantire a chi 
affronta ogni giorno la sclerosi 
multipla i progressi di una ricerca 
scientifica capace di cambiare la realtà 
di vita delle persone e di trovare, 
domani, la cura risolutiva.

DIRITTI
La nostra sfida è garantire 
a chi affronta ogni giorno la 
sclerosi multipla il diritto di 
essere protagonista attivo nella 
comunità in cui vive.

ATTIVITÀ DI
ORIENTAMENTO
(SPORTELLO)

ACCOGLIENZA
STRUTTURATA

INFORMAZIONE
WWW.AISM.IT
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LEGALE

AISM>

<FISM1°

75

422

Ente in Italia per finanziamenti 
della ricerca sulla SM

milioni di euro
investiti dal 2008

ricercatori finanziati dal 1987

CONDIVISIONE
BLOG GIOVANI
OLTRE LA SM

NUMERO VERDE
800 803 028

oltre
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