
Report	  Commissione	  PROMOZIONE	  LICE	  

Dal 2011 al 2014 

Dal 2015    (IBE & ILAE) 

9 febbraio 2015 

Eventi Internazionali 



 Prossima Giornata Nazionale per l’Epilessia  
 
 
                      3 maggio 2015 
 
Obiettivi fondamentali: 
 
1)  Promuovere a livello della popolazione generale una corretta  
       informazione riguardo le epilessie 
2)  Consolidare a livello locale i rapporti con le Istituzioni e le  
      Associazioni di pazienti e familiari 
3)  Implementare iniziative di fund raising per sostegno della ricerca 
      (raccolta fondi da destinare a Fondazione LICE) 



Per informarsi          Sito LICE            www.lice.it 



Sito Fondazione         www.fondazioneepilessialice.it 





Pagina Facebook 



Iniziative 2015 
Giornata Nazionale per l’Epilessia   3 maggio 2015 
 
Materiale che LICE fornirà ad ogni Coordinatore 
 
 
1) Locandina 2015  (in preparazione) 

questa la Locandina 2014 



L’opuscolo	  informa0vo	  è	  stato	  rieditato	  	  
nel	  2014	  ,	  e	  posto	  nel	  sito	  accessibile	  
a	  tu<.	  Verrà	  inviato	  a	  tu<	  i	  Coordinatori	  
che	  potranno	  distribuirlo	  gratuitamente	  

2) Opuscolo informativo 



3) Libro “A volte non abito qui” 

Il libro è anche acquistabile come ebook  a 5.99  € 
 
http://mobile.ebookizzati.it/?section=idsearch&id=481422&elm=prd 
http://www.bookrepublic.it/search/?query=a+volte+non+abito+qui 
http://www.ultimabooks.it/a-volte-non-abito-qui#descrizione 
http://app.narcissus.me 
 
 

Può essere acquistato in cartaceo attraverso il sito www.lice.it    
(12 € + spese spedizione), 
oppure venduto dal Coordinatore o dai suoi collaboratori previa rilascio di ricevuta 
*** (si prega il nuovo Coordinatore di recuperare le copie in giacenza presso il Coordinatore uscente) 
 

Tutti i diritti riservati a: 



1.  Realizzare	  una	  tournée	  teatrale	  portando	  lo	  speFacolo	  	  
	  	  	  	  	  “A	  volte	  non	  abito	  qui”	  in	  varie	  ciFà	  

Se qualche Coordinatore ha la possibilità 
di rappresentare lo spettacolo in un teatro 
della propria città lo comunichi in tempi brevi 
alla Segreteria LICE  
 
Presso la Segreteria e sul sito sono  
in vendita pendrive con le registrazioni  
delle prime due rappresentazioni 



2)	  Realizzazione	  di	  un	  docu-‐film	  partendo	  da	  home-‐video	  
	  	  	  	  	  invia0	  da	  pazien0	  e/o	  familiari	  



Progetti in fieri: 
•    Realizzazione di uno spot da trasmettere sulle reti TV e       
      sul web 
•    Progettazione di una Campagna Raccolta Fondi tramite  
      sms solidali basata su un Progetto comune LICE-FIE 
 
Fondo per Sezioni Regionali per iniziative GNE 2015: 
LICE mette a disposizione di ogni Coordinatore 1500 euro, che possono 
essere utilizzati per iniziative promozionali  (tutte le spese vanno fatturate a 
Fondazione Epilessia LICE)  
 
Rapporti con le Associazioni “laiche”: 
Da qualche anno LICE ha stabilito alcuni rapporti di collaborazione con FIE 
(Federazione Italiana Epilessie) che raggruppa numerose Associazioni su 
scala nazionale   (http://www.fiepilessie.it) 
Ogni Coordinatore è  libero a livello locale di avere rapporti con qualsiasi 
tipo di Associazione è presente sul territorio. 
I fondi LICE possono essere utilizzati soltanto per iniziative organizzate dal 
Coordinatore e non per coprire eventuali spese delle Associazioni. 
 
 
 
 
 



LICE si è dotata di un proprio Ufficio Stampa  
(ufficio.stampa@lice.it) 
 
L’Ufficio Stampa è a disposizione per divulgare la 
notizia di ogni evento, sia sui media locali che nazionali. 
 
Ogni Coordinatore è pregato di segnalare per tempo 
alla Segreteria LICE gli Eventi locali, in modo che essi 
possano essere inseriti nel sito 



dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
c/o PTS Congressi srl 
Via Nizza 45 - 00198 Roma 
Tel. 06/85355590 - 333/4727869 
Fax 06/85356060  
E-mail: segreteria.lice@ptsroma.it 
 
ufficio.stampa@lice.it 
 
www.lice.it 
 
www.fondazioneepilessialice.it 
 
www.facebook.com/FondazioneEpilessiaLICE 
 
La ricerca in epilessia ha bisogno del tuo aiuto 
Dona il 5 x mille alla Fondazione Epilessia LICE 
(C.F. 97609380585) 
 
 
 
 

Contatti e Link: 


