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INTRODUZIONE  
Il presente documento riporta tutte le attività e le iniziative promosse dalla Fondazione 
Onlus COME Collaboration per il 2021. 

Il 2021 non è stato molto diverso dal precedente anno. Affrontare e far fronte al virus 
COVID-19 è stata ancora la principale sfida del 2021. Non solo per la Fondazione, ma 
anche per tutti coloro che hanno voluto continuare a collaborare con essa: dai soci ai 
volontari, dai ricercatori ai professionisti. 

La situazione nazionale ed internazionale ha spinto il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione a rivedere le proprie strategie per fronteggiare le difficoltà incontrate, 
al fine di sostenere e proseguire con le attività cosiddette “normali” dell'organizzazione. 

L'impossibilità di riunioni in presenza ei divieti della vita sociale hanno condizionato 
l'organizzazione di corsi di formazione, eventi e congressi. Sono stati sostituiti da 
incontri on line e webinar. 

Nel frattempo, l'attività di ricerca dei ricercatori membri e collaboratori della 
Fondazione è stata piuttosto produttiva, poiché sono stati pubblicati più di 50 lavori di 
ricerca e articoli sulle più importanti riviste scientifiche a livello nazionale e 
internazionale. La ricerca è stata quindi il punto di forza della Fondazione per il 2021. 

Non possiamo dire lo stesso per le campagne di raccolta fondi e il networking. Le 
restrizioni della vita sociale hanno precluso la possibilità di incontrare nuovi donatori e 
di far conoscere loro le iniziative della Fondazione in ambito sociale e umanitario, 
nonché il sostegno ai pazienti osteopatici più vulnerabili. 

Il lavoro all'interno degli ospedali e delle cliniche era impossibile da attivare. I progetti 
clinici, come RAISE, sono stati nuovamente congelati a causa delle restrizioni del covid-
19. 

Nelle pagine seguenti vengono presentate nel dettaglio tutte le attività del 2021. 

Grazie per l’attenzione.  
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AREE DI INTERESSE DELLA FONDAZIONE - 2021.  

1. RICERCA 

Nonostante la situazione internazionale dovuta al contesto pandemico da Covid-19, le 
attività editoriali della Fondazione sono state particolarmente produttive. Più di 50 
articoli scientifici sono stati pubblicati sulla maggior parte delle riviste e riviste 
scientifiche nazionali ed internazionali. 

L'intensa attività di ricerca svolta dai membri e dai collaboratori delle Fondazioni offre 
l'opportunità di condividere importanti notizie e aggiornamenti sui temi osteopatici più 
rilevanti. Inoltre la continua pubblicazione di nuovi articoli scientifici permette di 
condividere con la comunità osteopatica importanti scoperte medico-cliniche e di 
arricchire conoscenze tematiche specifiche.  

 

 

 

 

Per maggiori informazioni e dettagli sulle attività di ricerca, consultare il Research 
Report 2021 qui: https://www.comecollaboration.org/who-we-are/   
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2. EVENTI 
 

 

 

SFORTUNATAMENTE Il 2021 vede nuovamente le sale congressuali vuote, come da 
restrizioni anti-Covid nazionali e internazionali. 

Gli eventi dal vivo e in presenza non sono stati autorizzati dai governi neppure per il 
2021. Dunque, l'unica occasione per raccogliere partecipanti interessati era on line. 

La Fondazione hanno organizzato corsi di formazione in modalità webinar in italiano e 
inglese. Il primo semestre del 2021 è stato molto produttivo con oltre 20 webinar tenuti 
sulla piattaforma Zoom della Fondazione. i temi sono stati diversi in quanto hanno 
coinvolto i progetti più importanti della Fondazione: Race Across Limits, SAME Hands, 
RAISE e la Ricerca Scientifica. 

Per quanto riguarda i congressi, il QUANTUM ITALY si è tenuto on line a fine marzo 
2021, con più di 120 partecipanti da tutta Italia. Titolo del convegno “La medicina 
Manuale e le Neuroscienze nella pratica clinica”. 

Quindi, il Congresso QUANTUM Belgium si è tenuto nell'aprile 2021 con oltre 140 
partecipanti da tutta Europa. Il Congresso è stato organizzato in collaborazione con 
Osteopathie.be. Titolo del congresso: “La medicina osteopatica per la popolazione 
pediatrica”. La conferenza è stata divisa in due parti: una che si terrà on line ad aprile 
2021 e la seconda parte in presenza in Belgio, Leuven, ad ottobre 2021. Purtroppo, a causa 
di un nuovo aumento dei contagi l'evento in presenza è stato annullato. 

L'ASSEMBLEA GENERALE NACE annuale si è tenuta in sessione virtuale il 13 novembre 
2022. Tutti i rappresentanti NACE partecipanti e il Consiglio di fondazione di COME 
hanno avuto la possibilità di discutere e riferire sulle attività già svolte nel 2021 e iniziare 
a pianificare le attività e la strategia per il 2022. In particolare, la strategia triennale è 
stata presentata dal Consiglio di fondazione ai rappresentanti della NACE ed è stata 
lanciata una chiamata aperta per un nuovo direttore generale della NACE in sostituzione 
di Mia Macdonald dal suo ruolo precedente. 
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Il Corso di Project Management di Fabrizio Salusest, si è tenuto on line a maggio 2021. 

Sono stati organizzati e tenuti due corsi sulla Ricerca di base 1 e 2 di Francesco Cerritelli, 
uno a febbraio e l'altro a maggio 2021.  
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3. FORMAZIONE  

 

 

Gli eventi formativi e di aggiornamento sono stati organizzati solo in modalità virtuale. 
È stata organizzata una serie di webinar a livello nazionale e internazionale per 
mantenere il contatto con osteopati e operatori sanitari. La formazione in presenza non 
è stata consentita dai governi nazionali, dunque l'unica possibilità formativa è stata 
quella virtuale. 

La Fondazione ha organizzato diversi webinar e corsi sulla piattaforma Zoom, 
coinvolgendo in totale più di 2000 partecipanti, del mondo osteopatico e non solo, 
considerando anche i progetti umanitari e sociali che la Fondazione ha sviluppato 
durante il 2021. 

Per il 2021, la partecipazione ai webinar, ai corsi on line e ai congressi promossi dalla 
Fondazione è andata al di sopra delle aspettative, superando anche le presenze relative 
al 2020, in quanto abbiamo avuto un aumento del numero dei partecipanti on line, 
appartenenti a diverse categorie professionali. 

Per maggiori informazioni sui corsi di formazione e webinar promossi nel 2021 dalla 
Fondazione, consultare l'archivio web: https://www.comecollaboration.org/product-
category/events/?archive 
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4. COMUNICAZIONE 

Nel 2021 la Fondazione ha proseguito la sua Strategia di Comunicazione in 
collaborazione con Artemida Agency di Milano. Artemida ha già collaborato con la 
Fondazione in particolare nell'ambito del progetto RAISE, organizzando eventi e 
campagne di raccolta fondi. 

La collaborazione è durata fino alla fine del 2021. A quel punto le Fondazioni hanno 
lanciato un bando aperto a nuova agenzia per avviare una nuova partnership, 
interrompendo la collaborazione con Artemida, che mantiene solo la gestione e lo 
sviluppo della pagina web di COME. 

 

 

Nel corso dei primi 6 mesi del 2021 è stata sviluppata e correttamente veicolata la 
strategia di Comunicazione, in particolare per quanto riguarda le campagne di 
Newsletter e le promozioni attraverso le pagine Facebook e LinkedIn. Meno attenzione 
è stata data ai social media più popolari, come Tweeter, Instagram, Telegram ecc. che 
avrebbero potuto coinvolgere più utenti e stakeholder nelle attività della Fondazione. 

Guardando al 2022, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ritiene che sia 
necessaria una nuova strategia di comunicazione, più efficiente ed efficace per far 
conoscere a un numero sempre maggiore di persone, professionisti, istituzioni e 
università la missione e le attività della Fondazione. 

La comunicazione rimane un aspetto da migliorare e una grande opportunità per far 
crescere ancora di più la Fondazione e le sue attività agli stakeholders interessati.  

Fa parte della missione della Fondazione creare una forte strategia centralizzata che 
possa coinvolgere gli stakeholder nazionali e internazionali e includere gli aspetti 
peculiari delle diverse NACE nei Paesi coinvolti. 
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5. PROGETTI SOCIALI E UMANITARI  

Purtroppo, a causa del contesto nazionale e internazionale dovuto al Covid-19, il 
progetto sociale e umanitario promosso dalla Fondazione ha avuto uno stop anche nel 
2021. 

 

 

 

I due progetti più importanti promossi dalla Fondazione nell'ambito del settore Sociale 
e Umanitario sono: 

 

RAISE.  

La collaborazione con gli Ospedali Italiani coinvolti nel progetto RAISE è stata congelata 
anche per il 2021. I volontari RAISE hanno continuato la loro attività di ricerca ma senza 
la possibilità di visitare i piccoli pazienti all'interno dei reparti di Terapia Intensiva. 

I RAISER continuano la loro preparazione e formazione nel campo dell'osteopatia 
pediatrica durante il 2021, approfittando dei webinar dedicati organizzati dalla 
Fondazione. Più di 300 partecipanti prendono parte ai webinar di formazione erogati 
durante il 2021. 

Con riferimento alla raccolta fondi, i progetti RAISE hanno organizzato le cosiddette 
“settimane RAISE” a partire dal 17 novembre (Giornata internazionale della prematurità) 
fino al 2 dicembre (Giornata internazionale della disabilità). La campagna ha coinvolto 
circa 30 cliniche osteopatiche e altrettanti professionisti. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare: https://www.theraise.org/ 
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RACE ACROSS LIMITS. 

Vista la situazione nazionale legata alla pandemia di COVID-19, le avventure ciclistiche 
guidate e promosse da Sabrina Schillaci hanno visto importanti cambiamenti anche nel 
2021. Il virus non ha fermato l'entusiasmo di Sabrina. Sono stati organizzati tre eventi 
ciclistici: 

- I COLLI DELLA ROUTE DES GRANDES ALPES. Dal 15 gennaio al 26 febbraio 

- CORSA OLTRE I LIMITI – STRADA PER PESCARA. Dal 29 luglio al 2 agosto. 

- 12H INDOOR CYCLING - LA STAFFETTA DI CORSA ACROSS LIMITS. Il 20 novembre 
2021 – Milano (Italia). 

I tre eventi hanno avuto un grande successo e Sabrina ha avuto la possibilità di 
organizzare anche alcune campagne di finanziamento vendendo tutti i gadget del 
progetto, come le magliette della bici, la borraccia con il logo del progetto.  

Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare: https://sabrinaschillaci.it/ 

SAME HANDS.  

A causa della situazione globale legata al COVID-19 che continua nel 2021, non sono 
state organizzate missioni in Tanzania. Il capo progetto e il consiglio di amministrazione 
hanno ritenuto necessario evitare viaggi in Africa durante le ondate di contagi. 

Le missioni sono state rinviate tutte al 2022. 

Il Consiglio Direttivo dei progetti ha deciso di dedicare quest'anno alla formazione dei 
nuovi volontari attraverso webinar e incontri on line per condividere le esperienze 
passate e progettare quelle nuove. La formazione on line ha avuto un grande successo 
con più di 200 partecipanti che hanno preso parte agli eventi. 

Per quanto riguarda le campagne di raccolta fondi, ne è stata pianificata e organizzata 
solo una, a causa delle restrizioni nazionali dovute al COVID. I capi progetto hanno 
organizzato una “cena sociale” in collaborazione con un Ristorante di Milano, per 
raccogliere fondi per i progetti. Il resto delle donazioni al progetto sono state fatte 
vendendo il SAME Hands Calendar, realizzato con le foto delle passate missioni in 
Tanzania. 

La vendita durante il periodo natalizio è stata un grande successo. 

L'intento per il 2022 è quello di tenere il passo con le missioni umanitarie e di 
coinvolgere sempre più volontari disposti a dare il proprio sostegno all'iniziativa in 
Africa (Tanzania). 

Il Consiglio di amministrazione ha già fissato i colloqui e gli incontri con nuovi possibili 
volontari per il prossimo anno: si spera che la situazione internazionale sia migliore e si 
possa viaggiare più sicuri. 

Per maggiori informazioni sul progetto:  
https://www.comecollaboration.org/it/tanzania/   
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6. RACCOLTE FONDI 

 

 

Data la situazione nazionale e internazionale dovuta al COVID-19, è stato possibile 
organizzare poche campagne di raccolta fondi, sempre seguendo le restrizioni e le 
autorizzazioni del governo nazionale. 

Il progetto RAISE, ha organizzato e sviluppato le settimane RAISE alla fine del 2021; 

I progetti SAME Hands, hanno organizzato una cena sociale a Milano e la campagna 
vendite del Calendario SAME Hands per il Natale. 

RACE Across LIMITS ha raccolto fondi vendendo i gadget del progetto e attraverso il 
sito RETE del DONO. 

La maggior parte delle donazioni è arrivata dal 5x1000 donato con la dichiarazione dei 
redditi 2020 (solo per il Centro Nazionale Italiano). Il reddito è stato meno consistente 
rispetto all'anno precedente. 

Per il 2022 si auspica una migliore organizzazione degli eventi di raccolta fondi, con 
campagne più dedicate, nonché la possibile partecipazione a bandi/finanziamenti 
europei, nazionali e regionali. Tutti gli eventi se in presenza, restano soggetti alle 
disposizioni governative anti-Covid. 

Il canale web per la donazione rapida è sempre attivo sulla pagina web della Fondazione: 
https://www.comecollaboration.org/come-to-us/support-us/ 

Il Consiglio di fondazione sta discutendo la possibilità di creare un gruppo di lavoro 
dedicato alle attività di raccolta fondi per il 2022. 
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7. RISORSE UMANE E NETWORKING 

Nel corso del 2020 e del 2021 il Consiglio di Amminstrazione della Fondazione ha 
posto come priorità la revisione delle procedure di adesione. La necessità di creare 
procedure più semplici e di facile utilizzo per consentire alle persone interessate di 
diventare membri ufficiali, divenne urgente. Dopo quasi un anno di dibattito e 
progettazione, la procedura di registrazione on line di BeCOME Member è stata 
sviluppata alla fine del 2021 (dicembre) e sarà lanciata ufficialmente a gennaio 2022 
con la nuova campagna di adesione COME. 

Nel corso del 2021 il Consiglio di fondazione ha avuto modo di rivedere e ridefinire i 
dettagli e le principali caratteristiche dell'appartenenza. Qui puoi leggere il 
documento principale su cosa significa essere un membro di COME: 
https://www.comecollaboration.org/become-a-member-join-us/ 

Altro elemento ancora da implementare è come coinvolgere attivamente più soci 
nelle attività progettuali sviluppate da COME, al fine di rendere più produttiva ed 
efficace la comunità della Fondazione nella gestione e proposta di nuovi progetti, 
ricerche e studi. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2021, ha avuto modo di confrontarsi 
su questo argomento ma è ancora deciso quale sarà il modo migliore per introdurre 
un nuovo membro in Fondazione, dando loro la possibilità di iniziare un percorso 
comune che li aiuterà a collaborare meglio e più a lungo all'interno della comunità 
della Fondazione. 

Il dibattito su questo importante tema si svolgerà anche nel 2022. 

 

Per ulteriori informazioni su Fondazione COME Collaboration o per collaborare ai 
nostri progetti, si prega di contattare: info@comecollaboration.org  

Grazie per l'attenzione. 
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“we believe that the knowledge shared through experiences and skills helps to have an independent 
thought creating hope and genuine solidarity” 

 

 

 

 https://www.facebook.com/comecoll/  

www.linkedin.com/in/come-collaboration  

@COMEColl  

 


