Relazione di accompagnamento Bilancio 2015
Prima di passare alla relazione sui dati del bilancio, vorremmo ringraziare ed
esprimere il nostro sentimento di riconoscenza per Tutti voi soci.
Un anno fa, io e mio marito insieme ai nostri figli, Ci siamo rivolti al centro
servizi volontariato manifestando il nostro desiderio di poter fare qualcosa per
migliorare la condizione dei bambini e dei ragazzi che affrontano la malattia
oncologica. nel nostro territorio. In pochissimi giorni, in tanti ci avete contattato
chiedendoci cosa potevate fare per darci una mano. E' così che
inaspettatamente ci siamo ritrovati prima al Csv e poi nell’aula consiliare per
presentare La nascita dell’Associazione.
La nostra missione è stata subito chiara: impegnarci in una raccolta fondi per
fornire qualsiasi tipo di distrazione dalla malattia e poter dare dei piccoli aiuti
alle famiglie e al reparto di oncologia pediatrica di Tricase.
L'eterogeneità del gruppo ha permesso di impegnarsi in tanti modi diversi,
ognuno infatti con il proprio carisma ha portato idee, progetti, iniziative che
hanno permesso una crescente volontà di poter fare sempre di più e meglio.
Così da una progettualità di aiuto basico, siamo passati a finanziare ben cinque
progetti due di carattere scientifico, uno ospedaliero e due di aiuto ai piccoli
pazienti ed alle loro famiglie:
• ASSISTENZA ONCOLOGICA che partirà a maggio con L’assunzione di
un oncologa pediatra;
• ONCOREUM progetto di studio per la diagnosi tempestiva che coinvolge
67 centri a livello nazionale;
• IN CURA LONTANI DA CASA, supporto nelle trasferte per le cure ;
• OPERAZIONE SORRISO, attività di divertimento e distrazione dentro e
fuori le mura ospedaliere;
• UN FIORE da ALR, aiuto alle famiglie in gravi difficoltà economiche che
affrontano la parte terminale della malattia del proprio bambino.
Davvero grazie dunque, a tutti, a chi si è affiancato a noi da subito e a chi é
subentrato successivamente, sostituendo coloro che per vari motivi non ci
possono più seguire.
Ai medici del reparto di Tricase, che hanno portato in alto il nome
dell'Associazione attraverso una reciproca collaborazione e fiducia.
Ai volontari ospedalieri che ogni giorno portano in reparto il sorriso, motore di
ogni nostra iniziativa.

Ai volontari che lavorano fuori dall'ospedale, con laboratori solidali, mercatini,
eventi, promozione di donazioni e tesseramenti.
A tutti coloro che anche solo una volta, hanno pensato a come poterci aiutare.
Un grazie speciale al gruppo di amici di Modena, che pur non avendo la nostra
collaborativa presenza, lavorano per una raccolta fondi sul loro territorio.
Al CONI, alla parrocchia SANTA FAMIGLIA, all’Amministrazione Comunale e
Provinciale, allo staff di PRO SALENTO, di EPIQURE, di PUBLIGRAFIC, alle
aziende che hanno supportato le nostre iniziative e a chi ha prestato la propria
competenza, il proprio tempo e la propria professionalità come è stato per
redigere questo bilancio e a tanti altri che per ragioni di tempo non posso
elencare.
Ogni opera è stata preziosa, per la crescita di questa Associazione, anche solo
quella della divulgazione delle nostre iniziative, affinché ci sia sempre una
maggiore presa di coscienza della collettività sul problema dell’accesso alle
cure pediatriche nel nostro territorio. Guardando questo anno appena trascorso
tanto è veramente stato fatto, ma ci sono tanti altri progetti che abbiamo a
cuore e che vorremmo aggiungere alla nostra Mission, come favorire
L’assistenza domiciliare per i bambini che purtroppo hanno bisogno di essere
accompagnati nel momento più difficile della malattia, garantendo una
copertura medica e infermieristica adeguata.
Non possiamo purtroppo evitare che un bambino si ammali. possiamo però
dare qualche beneficio di tipo clinico e psicologico affiancandoci alle risorse
mediche e intervenendo con aiuti che possano conciliare al meglio questo
difficilissimo percorso. Ci auguriamo di continuare questo cammino di
solidarietà insieme a tutti voi, anche per il 2015.
Il Bilancio Consuntivo redatto al 31.12.2014 mette in evidenza una
situazione
economico
patrimoniale
soddisfacente
per
il
conseguimento di un risultato economico positivo e per la
mancanza
di debiti rilevanti; ciò evidenzia
la capacità
dell’Associazione a far fronte autonomamente ai propri impegni
finanziari. La contabilità è tenuta nel rispetto del principio di cassa,
per cui si è ottenuto un risultato d’esercizio in considerazione delle
sole movimentazioni finanziarie avutesi nel periodo considerato.
Grazie a tutti

Sonia Chetta

Dopo la lettura della relazione da parte del Presidente siamo passati ad analizzare i
dati del Bilancio da un punto di vista puramente Associativo:
nei prospetti successivi (mostrati e spiegati in riunione con delle slide) si è inteso
dimostrare come sia avvenuta la gestione dell’Associazione in questo primo anno:
La gestione è avvenuta in due momenti essenziali la Raccolta fondi e la realizzazione
dei Progetti chiaramente in mezzo vi è il terzo elemento che sono i Costi di gestione e
organizzazione quindi è stata presentata la prima slide che vi riassumo:
• Raccolta Fondi
 Tesseramenti
 Erogazioni Liberali
 Eventi
 Laboratorio Solidale
 Lotterie
 Varie
• Costi di Gestione e Organizzazione
 Acquisti Diversi
 Servizi e godimento beni di terzi
• Progetti
 Destinati alle Famiglie
 Destinati all’Aggiornamento Scientifico
 Destinati al Reparto
Si è passati poi successivamente a illustrare la seconda slide che indica nel particolare
il dato di bilancio Ricavi Gestione caratteristica che per i soci corrisponde alla Raccolta
Fondi:

Raccolta Fondi
Tesseramenti
Erogazioni Liberali
Eventi
Laboratorio Solidale
Varie
Lotterie
Totale Raccolta

€ 4.165,00
€ 12.246,10
€ 13.945,00
€ 4.251,00
€ 9.383,00
€ 1.275,00
€ 45.265,10

9,20%
27,05%
30,81%
9,39%
20,73%
2,82%
100%

Si sono spiegati e dettagliati i costi spiegando che in maggior parte sono dovuti
all’organizzazione e gestione della raccolta fondi.
Costi
Acquisti diversi
Utilizzati per l’organizzazione di
eventi, Laboratorio solidale,
Gestione Associazione ed Altro
Per servizi e godimento beni di
terzi
Assicurazione Volontari, Noleggio
Attrezzature per Eventi, Pubblicità,
Promozione ed altro
Totale

€ 13.346,89

€ 6.535,27

€ 19.882,16

Si sono mostrate poi tre slide con dettagliati i Progetti in ordine prima quelli delle
Famiglie, dell’Aggiornamento Scientifico ed infine quello del Reparto. Si è spiegato,
che le Associazioni non hanno utili da distribuire ai soci ma tutto quello che viene
raccolto deve essere destinato all’oggetto dell’Associazione. Nel nostro caso l’utile che
risulta dal bilancio, € 10.142,86, in realtà è già destinato a dei progetti quindi nei
prospetti sotto elencati sul lato destro viene riportata la somma destinata a quel
progetto, a sinistra quella realmente spesa sino al 31/12/2014 la differenza del totale
corrisponde all’utile in bilancio.
Destinati alle Famiglie
In cura lontani da casa
Un Fiore da ALR
Operazione Sorriso
Totale

Destinati all’Aggiornamento Scientifico
Progetto ONCOREUM
Rimborso spese convegni AIEOP
Potenziamento Assistenza Oncologica
Totale

€ 4.452,93
€ 900,00
€ 2.562,65
€ 7.915,58

€ 2.500,00
€ 1.849,90
Maggio 2015
€ 4.349,90

€
€
€
€

5.000,00
1.000,00
3.000,00
9.000,00

€ 12.000,00
€ 1.849,90
€ 13.849,90

Destinati al Reparto
Contributo Acquisto Ecografo Portatile
Wi-fi libero
Acquisto 2 Televisori LCD
Addobbi natalizi e Allestimento Presepe
Totale
Totale Progetti

€ 2.100,00
€
0,00
€ 465,00
€ 268,40
€ 2.833,40
€ 15.098,88

€ 2.100,00
€
0,00
€
465,00
€
268,40
€ 2.833,40
€ 25.683.30

Sono state proiettate le slide e sono stati spiegati i progetti più importanti che
riportiamo di seguito:
Apertura studio ONCOREUM: studio multicentrico, osservazionale, prospettico sui
sintomi muscolo-scheletrici all’esordio in oncologia pediatrica e fattori predittivi nella
diagnosi differenziale con l’artrite idiopatica giovanile.
Lo studio si propone due obiettivi principali:
· analizzare prevalenza e caratteristiche dei sintomi muscolo-scheletrici all’esordio nei nuovi
casi di tumore diagnosticati nei Centri AIEOP che aderiranno allo studio,
· confrontare alcuni elementi clinici e laboratoristici dei casi di tumore con sintomi muscoloscheletrici e dei nuovi casi di artrite idiopatica giovanile diagnosticati nello stesso periodo dai
Centri di Reumatologia Pediatrica al fine di individuare fattori predittivi di neoplasia.
I risultati dello studio potranno arricchire la letteratura scientifica, proponendo per la prima
volta un’analisi prospettica di fattori predittivi utili per evitare ritardi diagnostici nel caso di
tumori che possono simulare una patologia reumatica come l’artrite idiopatica giovanile.

"IN CURA LONTANI DA CASA"
Supporto alle famiglie costrette a recarsi in centri lontani da casa. L'aiuto prevede la donazione o il
rimborso di voucher aerei e ferroviari e l'immediata sistemazione in alloggi adeguati. Partner del
progetto Gli amici di Davide il drago

"OPERAZIONE SORRISO "
Attività di supporto ai volontari ospedalieri che ogni giorno portano in ospedale momenti ludici,
di divertimento e distrazione dalle terapie. Collaborazione con Mc Donald's territoriali per
l'organizzazione di compleanni dei ragazzi in cura e convenzione con lo zoo Safari di Fasano per
far trascorrere ai bambini e ai loro familiari giornate di divertimento all'insegna della natura.

•

"UN FIORE DA ALR"
Aiuto destinato alle famiglie in gravi difficoltà economiche che affrontano la parte
terminale della malattia dei loro piccoli.

Alla fine delle slide e delle spiegazioni si è passati all’approvazione del bilancio.

