
CHI E LA F.A.I.S.

•  La Federazione di Associazioni che
tutela i diritti della persone portatrici
di stomia.

•  Un’associazione di promozione
sociale nata nel 2002, attualmente
costituita da 19 Associazioni Regio-
nali che, a loro volta, coordinano 34
Associazioni Provinciali.

•  Membro della European Ostomy
Association (EOA) e della Internatio-
nal Ostomy Association (I.O.A.).

•  Membro del Coordinamento Nazio-
nale delle Associazioni dei Malati
Cronici di Cittadinanzattiva.

•  Partner della Croce Rossa Italiana
per lo sviluppo di progetti nazionali
ed internazionali.

•  Editore della rivista Ritrovarci, rivista
trimestrale organo ufficiale della
Federazione.
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OBIETTIVI
•  Tutelare i diritti dei portatori di stomia
promuovendo iniziative sul territorio.

•  Sostenere e promuovere progetti
di assistenza a livello regionale e
nazionale.

•  Sviluppare campagne sociali di sensi-
bilizzazione a sostegno dei diritti dei
portatori di stomia.

•  Sostenere iniziative legislative come
il DdL n. 2101, contenente norme a
favore degli stomizzati.

•  Favorire sinergie con le Società
Scientifiche, Enti, Associazioni e
Aziende rappresentando i bisogni
specifici dei portatori di stomia.

•  Partecipare attivamente alla Ricerca e
Sviluppo di nuove soluzioni per miglio-
rare la vita dei pazienti in collabora-
zioni con Enti, Associazioni ed
Aziende.

•  Implementare reti di condivisione di in-
formazioni ed esperienze tra stomiz-
zati e caregivers sia a livello nazionale
che internazionale.

PROGETTI RILEVANTI
•  Igea - Studio scientifico sulla qualità
di vita dei portatori di stomia. In colla-
borazione con A.I.O.S.S.

•  Stoma Care - Progetto umanitario in-
ternazionale di invio di materiale sani-
tario a favore di persone stomizzate in
Romania. Progetto in collaborazione
con A.M.I.S. Modena e Croce Rossa
Italiana.

•  Progetto Simona - Campagna
stampa e televisiva di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica nei con-
fronti di problematiche legate alla
stomia.

•  Alta formazione di volontari - Corsi
finanziati dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, per specia-
lizzare il personale volontario su
tematiche al servizio della persona
stomizzata.

•  D.O.L.L.S. - Progetto europeo su
inclusione sociale, promosso dalla
associazione stomizzati Romania al
quale hanno partecipato esponenti del
Gruppo Giovani FAIS.
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•  Milano-Roma Metro Maps - Realiz-
zazione di una nuova mappa dove
sono indicate le stazioni dotate di
servizi igienici. In collaborazione con
il designer Dmitry Goloub.

•  FAIS Expo Days - Evento divulga-
tivo sull’alimentazione come preven-
zione delle patologie organizzato in
EXPO Milano 2015.

•  Giornata Mondiale dello Stomiz-
zato - Giornata simbolo della riven-
dicazione dei diritti degli stomizzati,
organizzato in EXPO Milano 2015.

•  40° Anniversario della Carta Inter-
nazionale dei Diritti dello Sto-
mizzato - Evento celebrativo che ri-
percorre quarant’anni di storia dei di-
ritti dello stomizzato. 


