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Giovani oltre la sclerosi multipla 
 
 
Responsabile del progetto:  
Isabella Baroni, Silvia Traversa 
 
Ente di appartenenza: AISM Onlus - Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
 
Indirizzo/i web del progetto: www.giovanioltrelasm.it  
 
Data inizio del progetto: 2011 
 
Data fine: Il progetto è tutt'ora in corso. 
 
Parole chiave/tag che descrivono l’iniziativa: blog, storytelling, racconto, narrazione, condivisione, 
malattia, sclerosi multipla, 
 
Descrizione del progetto (massimo 3000 battute):  
Sono circa 33 mila i giovani con sclerosi multipla in Italia. Il 50% delle persone colpite da sclerosi multipla, 
malattia grave del sistema nervoso centrale,  cronica, imprevedibile e spesso invalidante.  I giovani sono i 
più colpiti: l’esordio, infatti, è tra i 15 e i 50, ma spesso si manifesta tra i 20 e i 30 anni. Il blog Giovani oltre 
la SM www.giovanioltrelasm.it è un progetto realizzato da AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla - 
insieme a giovani con sclerosi multipla. Si tratta di un blog collaborativo interamente gestito dalla 
redazione di ragazzi che qui condividono le loro esperienze, storie, motivazioni, riflessioni, dubbi, idee, 
opinioni e punti di vista di persone “toccate” direttamente o meno dalla malattia. E in questo modo parlano 
ad altri giovani come loro toccati dalla malattia, raccontano e invitano a raccontarsi, perché attraverso il 
racconto e la narrazione sia possibile insieme affrontare le sfide che la malattia pone rispetto 
all’opportunità di godere di una qualità di vita 
 
Gli obiettivi del progetto in sintesi: 
Oltre che per informare e sensibilizzare, storie individuali raccontate in prima persona rappresentano una 
grande opportunità per confrontarsi sulle sfide che una malattia come la sclerosi multipla quotidianamente 
pone. 
 
Destinatari del progetto: Il blog è rivolto a giovani e giovani adulti (18/40 anni) “toccati” - in maniera 
diretta o indiretta -  dalla sclerosi multipla - neodiagnosticati, giovani con SM, amiliari/amici/vicini; persone 
con altre malattie neurologiche. 
 
Partner eventualmente coinvolti:  
 
Risultati raggiunti (o previsti): Obiettivo interno : il blog ad oggi ha rappresentato per i giovani blogger 
coinvolti un percorso di crescita. I giovani, provenienti da tutta Italia, si incontrano 2 volte l'anno, per 
discutere dei contenuti editoriali e confrontarsi con ospiti di eccezione, in genere esperti di nuovi media 
con i quali si affrontiamo di volta in volta diversi aspetti relativi alla comunicazione on line. 
Obiettivo esterno : accogliere sul blog le testimonianze dirette, i racconti e le esperienze di quanti 
vogliono condividere la loro storia. La redazione è in continua crescita (i 7 blogger presenti alla partenza 
oggi sono diventati 9 e tanti altri partecipano, in maniera occasionale o continuativa) 
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