
	
	

	

Associazione	Veronica	Gaia	di	Orio	
“…	c’è	una	continuità	che	non	si	spezza.	

Perché	dovrei	essere	fuori	dai	tuoi	pensieri	e	dalla	tua	mente,	
solo	perché	sono	fuori	dalla	tua	vista?	

Non	sono	lontano,	solo	dall’altra	parte,	
proprio	dietro	l’angolo.	

Rassicurati,	va	tutto	bene.	
Ritroverai	il	mio	cuore,	

ne	ritroverai	la	tenerezza	purificata.	
Asciuga	le	tue	lacrime	e	non	piangere,	se	mi	ami:	

il	tuo	sorriso	è	la	mia	pace”.	
	

Sant’Agostino	
	 	
	

Associazione	Veronica	Gaia	di	Orio	
	

Presentazione	

Modalità	per	diventare	socio	
La	richiesta	deve	essere	inviata		

all’indirizzo:	
segreteria@veronicagaia.it	

	
utilizzando	il	modulo	reperibile	sul	sito	ufficiale	

www.veronicagaia.it	
	
	
	

− QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE :  50,00 € 
− CONTRIBUTO SOSTENITORE; 100,00  €  
      ( il contributo è comprensivo della quota associativa annuale )  

Sede	
Viale	Duca	degli	Abruzzi,	15-17	
67100	L’Aquila	
	
E.mail		
presidente@veronicagaia.it	
segreteria@veronicagaia.it	
	
Sito	web		
www.veronicagaia.it	
	

	



	
			

E’	 stata	 costituita	 l’Associazione	 Veronica	 Gaia	 di	 Orio	 per	 la	 ricerca	 e	 la	 lotta	 alla	
Depressione	Giovanile.	Tale	associazione,	che	non	ha	fini	di	lucro,	è	dedicata	alla	memoria	di	
Veronica	 Gaia,	 giovane	 studiosa	 di	 Storia	 dell’Arte	 Contemporanea,	 prematuramente	
scomparsa	 e	 ha	 come	 scopo	 fondamentale	 la	 promozione	 di	 attività	 di	 tipo	 scientifico,	
culturale	e	sociale,	finalizzate	alla	ricerca	e	alla	lotta	alla	depressione	giovanile.		

	

La	 depressione	 rappresenta	 un	 importante	 problema	 di	 salute	 pubblica	 in	 quanto	 è	
diffusa	in	tutte	le	età,	ne	è	colpita	anche	quella	giovanile.		

E’	importante	sapere	che	la	depressione	può	essere	curata.		
	

Spesso	 la	 depressione	 non	 viene	 riconosciuta,	 con	 la	 conseguenza	 che	 il	 dolore	 e	 la	
sofferenza,	con	cui	si	vivono	i	sintomi	depressivi,	possono	diventare	insopportabili.	
	
Gli	scopi	dell’associazione	GAIA	sono:		
	

a) contribuire	 al	 progresso	 delle	 conoscenze	 scientifiche	 riguardo	 la	 depressione	
giovanile,	 sia	 nell’individuazione	 dei	 fattori	 di	 rischio,	 sia	 nella	 definizione	 e	 nella	
valutazione	delle	strategie	preventive,	curative	e	riabilitative;		

b) contribuire	 alla	 diffusione	 della	 conoscenza	 nella	 società	 civile	 delle	 caratteristiche	
della	depressione	giovanile	e	degli	strumenti	per	un	suo	precoce	riconoscimento	nelle	
fasi	inziali	al	fine	di	un	più	tempestivo	e	più	efficace	trattamento;		

c) promuovere	 la	 collaborazione	 tra	 università,	 istituti	 di	 ricerca,	 istituzioni	 sanitarie	
interessate	 allo	 sviluppo	 delle	 conoscenze	 o	 espressamente	 dedicate	 alla	 lotta	 alla	
depressione	 giovanile,	 nei	 modi	 e	 con	 i	 mezzi	 che	 si	 riterranno	 più	 idonei,	 nonché	
svolgere	 ogni	 altra	 attività	 che	 possa	 comunque	 giovare	 al	 migliore	 conseguimento	
degli	scopi	sociali;	

	
d) promuovere	 iniziative	 informative	nelle	scuole	medie	superiori	 (incontri,	convegni,	

opuscoli	 e	 pubblicazioni	 divulgative,	 attività	 di	 consulenza,	 ecc.)	 con	 il	
coinvolgimento	 di	 studenti,	 docenti,	 e	 genitori	 finalizzate	 alla	 conoscenza	 delle	
caratteristiche	 delle	 forme	 di	 depressione	 giovanile	 ai	 fini	 della	 diffusione	 di	 una	
maggiore	 consapevolezza	 su	 tale	 delicato	 problema	 e	 di	 una	 più	 efficace	
prevenzione;		

e) promuovere,	 rafforzare	 e	 favorire	 i	 contatti	 e	 la	 collaborazione	 tra	 le	 forme	
partecipative	 e	 associative	 emanate	 dalla	 società	 civile,	 interessate	 all'attività	
dell'Associazione;	

f) facilitare	 ed	 incoraggiare	 le	 attività	 di	 ricerca	 dei	 singoli;	 favorire,	 costituire	 e	
coordinare	le	strutture,	comunque	denominate,	istituzionali	o	meno,	necessarie	per	
la	 ricerca	 e	 lo	 studio,	 nella	 loro	 più	 ampia	 accezione,	 nei	 settori	 di	 interesse	
dell'Associazione;	

g) essere	 di	 supporto	 per	 la	 formazione	 e	 l'aggiornamento	 degli	 studiosi	 e	 degli	
operatori	sociali,	secondo	le	finalità	espresse	al	punto	a)	di	questo	articolo;		

h) promuovere	 ed	 organizzare	 iniziative,	meeting,	 incontri,	manifestazioni,	 convegni,	
dibattiti,	 corsi,	 mostre	 ed	 ogni	 altra	 attività	 che	 possa	 giovare	 al	 miglior	
conseguimento	degli	scopi	sociali;		

i) istituire	premi,	borse	di	 studio,	comunque	denominati,	nelle	 forme	che	di	volta	 in	
volta	verranno	deliberate;	

j) divulgare	con	tutti	i	mezzi	più	idonei	e	nei	modi	più	opportuni	conoscenza	e	gli	scopi	
dell'Associazione.	

	
														Il	Presidente	
		Prof.	Ferdinando	di	Orio	


