
Scheda di Candidatura per il 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

Da inviare entro il 28 maggio 2017 a candidature@asitoi.it 

Nome:       Cognome: 

Età:       Regione: 

➢ Chi sei? …in almeno 100 caratteri  :  

➢ Quando hai conosciuto As.It.O.I.?:  

➢ Elenca e descrivi tre tematiche che ti proponi di realizzare per As.It.O.I. con gli altri consiglie-

ri:  

Firma 

Joshua Mattia Paveri

30 anni Lombardia, Milano

Posso dire di conoscere ASITOI da sempre… da che sono nato, la mia famiglia ha sempre fatto parto di 
ASITOI ed è sempre stata parte integrante della mia vita. 
Da almeno 10 anni collaboro attivamente con l’Associazione, dapprima come collaboratore esterno al 
Consiglio Direttivo, poi come consigliere con l’incarico di Coordinatore dei Rappresentati Regionali e, negli 
ultimi tre anni, Segretario Nazionale e, da due anni a questa parte, ho assunto anche il controllo a la gestione 
della Comunicazione dell’Associazione, online e offline.

Chi sono? Beh sono Joshua, ho 30 anni e sono affetto da O.I. tipo 3. Sono un persona dinamica, sempre 
attiva che ha voglia di raccogliere sempre nuove sfide, professionali e personali. 
Per quanto possa sembrare una consuetudine, ritengo che far parte di ASITOI e muoversi in prima persona 
per un argomento così preponderante nella mia vita, sia uno stimolo continuo e possa dare a me, ma 
soprattutto ad altri nuove opportunità e si possa - seppur in piccola parte - dare un piccolo, ma al tempo 
stesso grande, contributo per far crescere ASITOI ed al tempo stesso i centri medici e la conoscenza, sia in 
ambito medico che “sociale”, sull’Osteogenesi Imperfetta.

Se guardo ad As.It.O.I. oggi, tre tematiche sembrerebbero quasi riduttive rispetto a tutto il lavoro, alle opportunità, idee, progetti, 
collaborazioni che potrebbero “ruotare” attorno all’Associazione. Ci sarebbe così tanto da fare… Tuttavia dovendo focalizzare tre 
tematiche principali, credo di poter dare un apporto - rispetto alle competenze  maturate ed attitudini - in merito a: la 
comunicazione, il fund-raising ed una maggiore vicinanza alle realtà territoriali dei soci. 
Per quanto riguarda la “comunicazione”, negli ultimi due anni abbiamo cercato di implementare e rinnovare  la parte on-line che 
risulta più veloce ed accattivante rispetto alla comunicazione off-line (es. brochure genitori, etc, che non deve mai essere 
abbandonata) ma c’è ancora tanto da fare; per quanto riguarda il “fund-raising” (che non prescinde dalla comunicazione su cos’è 
ASITOI e cosa fa) è, oggi più che mai (in virtù della situazione economica), un tema che deve essere trattato, seguito e realizzato 
per continuare a dare ad As.It.O.I. la possibilità di finanziare e supportare studi di ricerca scientifica per l’osteogenesi imperfetta, 
nonché continuare a sostenere i costi “vivi” dell’Associazione. per quanto riguarda la maggiore vicinanza ai soci, se si riuscisse 
nella raccolta fondi, questo potrebbe anche dare la possibilità di realizzare nel corso dell’anno, altri momenti di aggregazione per 
i soci distinti e diversi rispetto al convegno (es.  la vancanzina giovani o incontri regionali tra soci o altro). 
Credo che questi siano tre aspetti e tematiche prioritari da trattare nel corso del prossimo triennio  che andrebbero ad 
aggiungersi alla costante collaborazione con i centri medici ed a tutte le altre attività che As.It.O.I. persegue e realizza per la 
propria attività ordinaria. 


