
PD AVENGERS  

Pacche/o di collaborazione e accordi  

LA NOSTRA STORIA DI ORIGINE  

Il Parkinson fu scoperto circa 200 anni fa. Da allora, l’umanità ha mandato un uomo sulla luna, ha eradicato 
la polio, ha trasformato l’HIV dall’essere una condanna a morte all’essere una mala>a cronica, ha mappato 
il genoma umano e scoperto cen@naia di galassie; tuBavia, anche se preziosi, ha faBo piccoli passi dalla 
scoperta della medicina per il Parkinson 50 anni fa.  

Siamo stanchi di tu/o ciò. PD Avengers è diventato aEvo ufficialmente dal 13 Luglio 2020.  

Siamo un’alleanza globale di persone con il Parkinson, partner e amici che uni@ pretendono un 
cambiamento nel traBamento della mala>a e di come essa viene percepita.  

Aggiungiamo urgenza alla ricerca, al benessere e alla advocacy unendo le persone e le organizzazioni con 
l’obie>vo comune di meBere fine al Parkinson.  

A maggio del 2021 la nostra coalizione di advocacy è stata incorporata come società in Bri@sh Columbia 
(Canada) e chiamata “Associazione Alleanza globale per meBere fine alla Mala>a di Parkinson” (“Global 
Alliance to End Parkinson’s Disease Assn.”). Per questo, tu> i membri dell’Associazione Alleanza globale per 
me5ere fine alla mala7a di Parkinson sono chiama@ “PD Avengers”.  

PROPOSTE UNICHE 

• PD Avengers è un’organizzazione condoBa da pazien@, aperta a partner globali e persone 
accomunate dall’obie>vo di porre fine alla mala>a di Parkinson.  

• PD Avengers non sarà un compe@tore di raccolta fondi. Raccogliamo voci, non soldi.  

• Un’impostazione mentale del @po “Pensa globale, agisci locale” che consente ai membri di agire sul 
proprio territorio.  

• Amplifichiamo i proge> dei partner, le campagne e le inizia@ve di PD.   

• All’aumentare del nostro senso di appartenenza aumenta l’influenza sulle Nazioni Unite, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e i Governi.  

• S@amo unificando la comunità globale PD:  

o A>vando PwP in territori dimen@ca@ – Romania, Uganda, Yukom, Algeria… 

o Costruendo collaborazioni con più di 50 organizzazioni 

o I PD Avengers stanno rappresentando PwP nei seminari dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità per il Parkinson.  

TRE PILASTRI  

PD Avengers supporta i proge>, gli even@, le a>vità, le campagne, i gruppi e le organizzazioni che sono in 
linea con i nostri tre pilastri fondamentali: benessere, advocacy, ricerca.  

Benessere. Crediamo che ogni persona con il Parkinson debba avere un accesso equo 
all’informazione, alle terapie e ai medicamen@.  

Advocacy. Crediamo che dobbiamo costruire una voce rumorosa, scomoda, sempre presente che 
pretenda un cambiamento nel come la mala>a viene traBata e percepita.  



Ricerca. Crediamo che i pazien@ siano fondamentali in ogni aspeBo della ricerca per trovare 
traBamen@ migliori e per porre fine al Parkinson.  

TERMINI DI ACCORDO  

Il logo del partner e il link al sito web appariranno sulla pagina dei Partener di PD Avengers sul sito. 
Reciprocamente, il partner aggiungerà il logo di PD Avengers o un iper-collegamento testuale sulla pagina 
dedicata del proprio sito.  

In quanto partner, la vostra organizzazione avrà accesso a collaborare con le inizia@ve di PD Avengers 
focalizzate sul benessere, la advocacy e la ricerca.  

Possiamo amplificare i messaggi dei partner a>vando la nostra appartenenza alla nostra rete di risorse 
globali e diffondendo consapevolezza aBraverso i nostri canali social.  

I leader del livello esecu@vo della vostra organizzazione sono fortemente raccomanda@ di registrarsi come 
PD Avengers e acconsen@re alla pubblicazione della propria foto sulla pagina del sito dedicata alla “galleria”. 
Inoltre, i Partner, sono incoraggia@ a informare lo staff e i membri cos@tuen@ della collaborazione con PD 
Avengers e a fornire il link per la pagina di registrazione.  

ABraverso incontri individuali, PD Avengers e i partner acconsentono a collaborare con le migliori intenzioni 
e i migliori sforzi possibili per promuovere e supportare le reciproche priorità annuali.   

I Partner acconsentono ad essere a>vi e aper@ nel collaborare con altri partner di PD Avengers per creare e 
realizzare un evento o una campagna annuale, globalmente rilevante e con un impaBo locale. Se possibile, 
vi richiediamo di iniziare a raccogliere un modesto budget per tale evento o campagna annuale.  

Ai Partner si richiede di assegnare un contaBo principale. Gli incontri tra PD Avengers e i partner sono bi-
mensili. Gli incontri si tengono il secondo giovedì di ogni altro mese. Alle 14:00 EDT.  

PD Avengers non userà il nome o i simboli dei Partner nei comunica@ stampa o in campagne pubbliche 
senza un consenso espresso.  

Le comunicazioni di PD Avengers saranno a nome della loro appartenenza ma non comunicheranno 
verbalmente o via testo scriBo a nome dei suoi Partner, a meno che non venga rilasciato un permesso 
espresso.  

PAGINA DELLE FIRME 

L’appartenenza è ritenuta in corso fino a quando la vostra organizzazione sceglie di uscire dal programma o 
quando PD Avengers stesso termina il programma.  

Firma a nome di (nome dell’organizzazione)  

_____________________________________,  

Io, ________(rappresentate approvato dall’organizzazione)___________acconsento ai termini dell’accordo 
di collaborazione tra _________(nome dell’organizzazione)__________ e PD Avengers AKA Global Alliance 
to End Parkinson’s Disease Assn.  


