
associazione     UNIONE PARKINSONIANI PERUGIA ONLUS 

Sede legale a          Perugia, via E.Dal Pozzo
C.F.  94115890546
Telefono:    Segreteria Amministrativa sig.ra Rosita Rossetti 338.346.3122
Segreteria Organizzativa dott.ssa Michela Gatti 392.513.9463
Presidenza dott.ssa Elisa Marcaccioli  328.927.1378
Vice Presidenza sig. Cesare Vincenti 347.365.0094
E mail:   unioneparkinsonianiperugia@gmail.com
Sito web: in fase di realizzazione
Pagina FaceBook: Unione Parkinsoniani di Perugia
Gruppo FaceBook: Gruppo di Unione Parkinsoniani di Perugia

Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000

– Attività di gruppo e didattica on line:   motorie, cognitive, laboratoriali (teatro, musica, mosaico, 
cesteria..) a sostegno dei malati di Parkinson e dei loro familiari svolte nelle sedi di Perugia e Bastia 
Umbra.

– Linea telefonica amica:   Sostegno psicologico telefonico per persone con malattia di Parkinson, 
Familiari e Caregivers

– Eventi formativi e sportivi:   finalizzati alla sensibilizzazione del territorio nei riguardi della Malattia di 
Parkinson
1. Aprile - RUN FOR PARKINSON’S 
2. Novembre - Giornata nazionale della Malattia di Parkinson 

– Eventi Promozionali e sociali:   
Partecipazione con stand alla Rassegna delle Sagre di San Sisto Perugia
Partecipazione con stand alla Sagra del Bruschettone di Castel Vieto Perugia
Partecipazione agli Avanti tutta days con stand ed esibizioni

– Reti associative e collaborazioni:   
Reti Locali: rete del sollievo 
Reti Nazionali: Comitato associazioni Parkinson
Collaborazioni con Centro disturbi del movimento Az. Ospedaliera S.M. della Misericordia di 
Perugia
Collaborazioni con ASL e Ospedali Territoriali: Progetto Tai chi presso CORI Passignano

– Raccolta fondi e donazioni:   
Puntualmente l’associazione risponde alle richieste fatte dall’Ospedale di Perugia, acquistando e 
donando ciò che risulta carente o necessario. Non ultimo, in occasione della Pandemia da Covid-19 
ha donato al reparto di Anestesia e Rianimazione 1 dell’Az. S.M. della Misericordia otre 2000,00 
euro di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- Apertura nuove sedi e implementazione attività proposte
 
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Attività di gruppo: Soci
Attività di consulenza telefonica: a tutti
Attività formative, sociali, e promozionali in genere: a tutti

In quale territorio
- Perugia e Bastia Umbra: Attività in Presenza
Tutto il territorio: Attività on line e didattica a distanza

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
La Malattia di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa al mondo, non ha cura e 
sempre più giovani si trovano a dover convivere con una diagnosi che limita le funzioni motorie e le proprie 



autonomie. Le terapie farmacologiche e le terapie riabilitative possono contenere l’avanzamento della 
patologia ma il nostro Sistema Sanitario Regionale al momento non riesce ad erogare tutti i servizi 
necessari: la riabilitazione e attività motorie adattate sono quasi esclusivamente a carico delle famiglie. 
L’associazione eroga servizi di qualità grazie alla collaborazione di professionisti e volontari formati, 
gravando al minimo sul bilancio familiare.


