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CHI SIAMO

Il successo non è la chiave
della felicità.
La Fondazione dell’Ospedale G. Salesi ONLUS, nasce il 21

La felicità è la chiave del

luglio 2004 come strumento operativo sinergico del Presidio

successo.

Ospedaliero di Alta Specializzazione “G. Salesi”, unico

Se ami quello che stai

ospedale regionale ad esclusivo indirizzo materno-infantile.

facendo,
avrai successo.

Perfettamente integrata con le scelte programmatiche dell’
Ospedale la Fondazione rappresenta un aiuto e sostegno per
la realizzazione di tutte quelle azioni finalizzate a garantire i
migliori livelli qualitativi per l’assistenza ed il soggiorno
dell’utenza a cui è rivolta l’attività dell’ Ospedale stesso.
I progetti realizzati all’interno dell’Ospedale nascono con
l’obiettivo di contribuire al miglioramento del benessere
psico-fisico e delle eventuali condizioni di disagio, collegate
all’evento ricovero, dei bambini e delle loro famiglie.
Il principale destinatario della nostra attività è rappresentato
dal bambino e dalla sua famiglia. Il logo della Fondazione, il
1
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cuore celeste, rappresenta, in maniera stilizzata, proprio
una mamma con il suo bambino
Il nostro obiettivo è anche quello di rendere l’ospedale
dei bambini un sistema dinamico, aperto al mondo
esterno dei giochi e della scuola, in cui i vari attori –
operatori, genitori, amici e insegnanti – possano
contribuire alla serenità del piccolo malato e avere
come priorità il rispetto dei suoi tempi, delle sue
modalità di comunicazione e del suo mondo.
Per questo motivo, la Fondazione supporta l’attività di
ricerca

relativa

al

bambino

ospedalizzato,

con

particolare riferimento: alle problematiche psicologiche
e psicopedagogiche; al miglioramento della qualità di
vita del periodo di degenza ospedaliera dei bambini e
delle loro famiglie; all’attuazione di tutte le iniziative

volte a favorire i contatti tra l’ospedale e l’ambiente
esterno.
La Fondazione si propone di operare affinché il
Nuovo ospedale pediatrico di Ancona sia non solo un
centro di riferimento nazionale per le alte specialità,
ma un luogo di cura dove il bambino non viva la
degenza in modo traumatico e si senta a proprio agio,
nonostante le difficoltà del ricovero.
Nel 2009 la Fondazione dell’Ospedale Salesi onlus è
stata riconosciuta in linea con i requisiti prescritti
dalla Carta della Donazione, pertanto le è stato
concesso l’utilizzo del marchio “Donare con
Fiducia”. Il marchio “Donare con Fiducia” indica che
la Fondazione Salesi che lo possiede rispetta alti
standard internazionali rispetto alla raccolta fondi e
2
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mette al centro del proprio agire trasparenza, credibilità ed onestà.

L’Istituto Italiano della

Donazione (IID) verifica annualmente la correttezza gestionale dei suoi soci e quindi della Fondazione
e l’uso chiaro e trasparente dei fondi raccolti.
Per questo il marchio IID è prova certa di qualità ed affidabilità.
L’adesione all’Istituto Italiano della Donazione rassicura il donatore sulla gestione trasparente dei
fondi raccolti. E’ un nostro dovere utilizzare con la massima efficacia ed efficienza tutte le donazioni
ricevute.

3
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Gentilissimi sostenitori,
la Fondazione ha esteso i propri confini di interesse all’Europa con
il progetto “Musa” di cui è capofila e che vede il coinvolgimento
di 5 Paesi Europei. Simbolo, dunque, dell’internazionalizzazione
della Fondazione è stato scelto, per questo bilancio sociale,
l’Atomium di Bruxelles. Evoluzione questa di grande valore che
parte dall’esperienza maturata in questi 10 anni di attività
realizzata all’interno degli Ospedali Riuniti di Ancona e che ha visto il collaudarsi di collaborazioni
sempre più proficue e preziose sia con gli operatori sanitari che con le famiglie non solo del territorio
marchigiano. Proprio consapevoli del lavoro svolto ci sentiamo pronti per il confronto e lo scambio
con esperienze diverse dalla nostra per crescere e maturare.
Non muta la mission della Fondazione che è l’impegno all’interno dell’ospedale, verso i piccoli
ricoverati e le loro famiglie affinchè il ricovero e la malattia siano esperienze sempre meno
traumatiche.
Come Fondazione Salesi siamo impegnati al massimo affinchè il bambino e la sua famiglia possano,
in ospedale, trovare un ambiente accogliente, ed umano, a completamento e a supporto delle
eccellenze clinico-assistenziali offerte dall’Ospedale materno-infantile.
L’affetto e l’appoggio dei donatori, la loro vicinanza spinge me e soprattutto il Direttore Operativo,
sempre in prima linea, a continuare al meglio il nostro operato.
Sviluppo, ricerca, collaborazione, crescita, confronto sono gli aspetti che caratterizzano i progetti
realizzati e futuri della Fondazione Salesi in collaborazione con l’Azienda Ospedali Riuniti di
Ancona.
Il Presidente
Dottor Paolo Galassi
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IL PENSIERO DEL DIRETTORE OPERATIVO
La strada migliore è quella
che ci detta il cuore
Romano Battaglia,
Carissimi Amici e Compagni di viaggio,
l’anno trascorso ha segnato il raggiungimento di traguardi
significativi, che trovano una ampia rendicontazione nel bilancio
riportato .
Quest’anno la Fondazione ha festeggiato 10 anni di attività e questo compleanno ha portato con sé
importanti riflessioni. Abbiamo avuto l’occasione di effettuare un bilancio e di riflettere su tutte le
iniziative che la Fondazione sta portando avanti. Abbiamo in questi anni conseguito molti progetti a
favore dei bambini ricoverati e delle loro famiglie guidati dal motto di Diderot “ Non basta fare del
bene. Dobbiamo farlo bene”. Proprio così, ci siamo dati degli standard di qualità da seguire e importanti
obiettivi da raggiungere. In questi anni prima di dare continuità ad un progetto, sia esso di supporto
psicologico, di gioco terapeutico l’abbiamo sottoposto ad un’attenta sperimentazione iniziale, per
valutare se era davvero efficace e se soddisfaceva in pieno le necessità rilevate. Abbiamo inserito
figure di supporto, come Psicologi, Educatori, Musicoterapeuti, Clown Dottori e Pet partner in grado di
affiancare medici e infermieri con il fine di porre attenzione agli aspetti psicologici, relazionali del
bambino e dei suoi genitori. Raggiunto questo importante obiettivo ci siamo sentiti pronti per
confrontarci con L’Europa, sia portando la nostra esperienza e i nostri risultati, sia per apprendere
nuove modalità e portare nuovi stimoli e nuovi “semini” all’interno dell’Ospedale. Il Progetto Europeo
“MUSA” rappresenta una grande apertura e occasione, poichè crediamo molto nello scambio e nel
confronto. La peculiarità di questo progetto mi vede in prima linea nel coordinamento e ci ha spinto a
creare un ufficio dedicato con professionisti, tutti giovani, con tanto entusiasmo e professionalità.
Opereremo, con tutto il mio staff anche con subcontratti legati a servizi dedicati e l’approccio che
vorrò dare alla attività sarà ispirato a tre parole ed alle loro iniziali :
* a = allineamento -

si lavorerà per un maggior allineamento di tutti i componenti della
Fondazione alla politica aziendale

* b = bacino

-

la Fondazione deve avere uno spettro più ampio di servizi per la
utenza

5
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ogni volta che si offrirà un servizio , questo dovrà essere sempre
più conforme ad alti livelli qualitativi.

L’umanizzazione in ospedale è un fenomeno in continua evoluzione che porta con sé il bisogno di
aggiornarsi continuamente sulle esigenze e sugli obiettivi che cambiano con il passare del tempo. Il
nostro obiettivo finale è rappresentato dalla creazione di una proficua collaborazione tra le diverse
figure professionali che prendono in carico il bambino e la sua famiglia: il comune denominatore di
tutti gli operatori e che caratterizza l’intervento è offrire al bambino una migliore qualità di vita.
Tutte le “nuove” figure professionali che la Fondazione ha inserito all’interno dell’equipe curante
permettono al bambino di vivere pienamente la sua età evolutiva e soddisfare tutti i bisogni
fondamentali che ogni tappa della crescita porta con sé. Ogni operatore con le sue strategie peculiari,
il gioco, la manipolazione, l’ascolto, il sostegno psicologico, la musica, i colori, la magia, la lettura,
ha l’obiettivo di permettere al paziente pediatrico ricoverato di svolgere le sue attuali potenzialità
così da garantirgli tutte le più adeguate opportunità di crescita. La metodologia del nostro lavoro si
basa sullo sviluppo di un’alleanza non solo tra i pazienti e le famiglie ma all’interno dell’intera
equipe multidisciplinare che ci permetta di identificare i bisogni psico-sociali dei pazienti nei vari
momenti di cura .
Molto è stato fatto e molto c’è ancora da fare, come diceva Walt Disney “ Se puoi sognarlo puoi
realizzarlo” , vorrei che la Fondazione nel prossimo anno possa rendere sempre più a misura di
bambino la degenza , affinchè l’Ospedale possa promuovere anche lo sviluppo e il benessere del
piccolo e metterlo nelle condizioni di arrivare alla fine dell’esperienza della malattia avendo tratto il
massimo profitto dal tempo trascorso in ospedale.
Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto la Fondazione in questi 10 anni, che come me hanno
seguito la strada del cuore.
Grazie al vostro sostegno siamo riusciti ad arrivare fino a qui .

Il DIRETTORE OPERATIVO
Dott.ssa Annarita Settimi Duca
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I Progetti
Ospedale Senza
Dolore
La Fondazione Salesi fin dalla
sua creazione ha posto molta

“Non possiamo promettere di guarire le persone , ma
possiamo promettere di prenderci cura di loro”
Patch Adams

attenzione alla realizzazione
di tale progetto che si pone
l’obiettivo
ridurre

di

la

contenere

sofferenza

e
dei

piccoli ricoverati. Attraverso
Uno dei valori che guida l’operato della Fondazione Salesi è

la realizzazione di corsi di

“I CARE” termine inglese che per noi si traduce non solo mi

formazione si è cercato di

prendo cura ma anche mi importa, mi riguarda, me ne

sensibilizzare

occupo, mi sta a cuore…il bambino nella sua totalità che

sanitario all’utilizzo di tutti gli

comprende anche l’ambiente o il mondo in cui vive e cresce

strumenti per affrontare il

e che dovrebbe comprenderlo. Per tutti noi avvicinare anche

dolore da tutti i punti di vista .

solo nella nostra mente la parola “dolore “a quella di

Contenere

“bambino” risulta difficile, inaccettabile. Però, purtroppo,

dolore rappresenta il comune

negli ospedali, anche in quelli pediatrici il dolore

denominatore

accompagna la malattia. Il dolore ha tante sfumature e

realizzati

spesso si associa a componenti soggettive e psicologiche che

dell’Ospedale.

possono essere influenzate non solo in maniera negativa.
Durante il ricovero ospedaliero non dovrebbe essere
garantito solo il percorso di crescita fisico del bambino, ma
soprattutto quello psichico e relazionale.
7
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BILANCIO SOCIALE 2014

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

Tale processo in ospedale a volte appare complesso,
poiché la presenza della malattia e il costante richiamo
ad essa da parte di alcuni aspetti dell’ambiente, come
camici, odori, colori, attrezzature, e delle relazioni con
il personale spostano l’attenzione dall’aspetto interiore
del bambino verso il quadro clinico della malattia.
Grazie ai progetti avviati la Fondazione Salesi ha
cercato di potenziare la parte sana del bambino.
Chiunque di noi entri in un reparto pediatrico si accorge
che i piccoli pazienti sono individui capaci di sorridere
anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Durante la malattia e il ricovero il bambino sorride,
esprime la sua creatività, la sua vitalità e proprio da lì
che siamo partiti per prenderci cura di lui e della sua
famiglia. Nel corso di questi 10 anni di attività la
fondazione Salesi ha verificato come l’uso di terapie di
supporto abbia un effetto positivo sul piccolo paziente,
sulla famiglia e sugli operatori sanitari coinvolti.
Ogni progetto della Fondazione risulta pienamente
integrato all’interno dell’equipe curante, poiché se non
si collocasse in maniera integrata in un progetto di presa
in carico del paziente sarebbe destinato a fallire. I
progetti che andremo ora ad illustrare prevedono
l’intervento di sostegno psicologico , che non sostituisce
in alcun modo la relazione medico-paziente ma anzi
l’affiancano con la sua specificità.

8
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Battito d’ali
IL progetto prevede il sostegno psicologico, effettuato dalla Psicologa della Fondazione Salesi, la dr.ssa
Eleonora Rossini, all’interno della SOD di Terapia Intensiva Neonatale ai genitori che si apprestano a
vivere il mondo della prematurità o della patologia neonatale.
Venire alla luce prima del tempo non rappresenta né per il piccolo, che dovrà affacciarsi al mondo non
avendo ancora le competenze per affrontare la vita in un ambiente che così diverso da quello sicuro in
cui si trovava, né per i genitori che vengono “catapultati”in una realtà ricca di emozioni e sentimenti
contrastanti.
La figura dello psicologo, pienamente integrata all’interno dell’equipe , che prende parte alla vita di
reparto, che ne acquisisca regole, ritmi, flussi comunicativi vigenti al suo interno , ha permesso di
rendere la professionista agli occhi dei genitori e del personale una figura non invadente, ma visibile,
silenziosa, presente e disponibile.

Disturbi del comportamento alimentare
Il Progetto realizzato all’interno della SOD di Neuropsichiatria
Infantile prevede la presenza di una psicologa, Dr.ssa Arianna
Panzini e di un medico pediatra nutrizionista , dr.ssa Anna Cester.
La peculiarità del progetto è rappresentata dalla multidisciplinarietà
che garantisce la presa in carico simultanea degli aspetti organici,
psicologici e nutrizionali sia dei pazienti che delle loro famiglie. Per
l’anno scolastico 2014-2015 è previsto un percorso di prevenzione
nelle scuole primarie riguardante l’obesità. Due Nutrizionista con la
Psicologa della Fondazione incontreranno i bambini dell’Istituto
comprensivo “Camerano” e di Loreto per promuovere l’importanza
di una sana e corretta alimentazione e di un sano stile di vita .

9
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Più unico che raro
All’interno del Day Hospital del Centro di riferimento Regionale di
Malattie Rare la Fondazione ha inserito una Psicologa , la Dr.ssa
Laura Compagnucci, per accogliere i bambini e le loro famiglie.
L’accoglienza non improvvisata, ma strutturata , in grado di ascoltare
elaborare e trasformare le emozioni dei soggetti ha avuto l’obiettivo
di diminuire l’ansia e migliorare la comunicazione. Sicuramente la
presenza della Psicologa ha permesso al paziente e alla sua famiglia
di trovare fonti di rassicurazione e contenimento , favorendo così
l’adattamento al contesto.

Accogliere e trattare il dolore in
Oncoematologia Pediatrica
La Psicologa della Fondazione Salesi, la dr.ssa Giulia Palego, è
presente Day Hospital della SOD di Oncoematologia pediatrica
ed effettua le tecniche non farmacologiche per il controllo del
dolore da procedura. E’ dimostrato che le procedure invasive sono
vissute dai piccoli pazienti come episodi traumatici e dolorosi,
anche se il dolore ad esse associato rappresenta un’esperienza di
breve durata questo si accompagna ad un intenso grado di paura e
ansia. La presenza continuativa della Psicologa ha permesso di
“personalizzare” il trattamento, cioè di trovare la tecnica migliore
per quel paziente che deve affrontare quel tipo di procedura.
Questo progetto ha l’obiettivo di contenere la sofferenza e il
dolore associato alle procedure con lo scopo, sia di minimizzare il
dolore ma anche di migliorare la collaborazione del piccolo
paziente con l’intera equipe curante.

10
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Preparazione Psicologica all’Anestesia e
all’intervento chirurgico e sostegno alle famiglie.
Il progetto in collaborazione con la Fondazione degli Ospedali
Riuniti, si svolge presso la SOD di Cardiochirurgia e Cardiologia
pediatrica e congenita e prevede non soltanto il momento specifico
di preparazione, ma nasce al momento dell’ingresso del bambino in
reparto e continua durante tutta la degenza e durante le visite di
controllo successive all’intervento.

Il progetto mira a creare e favorire intorno al bambino e ai suoi genitori un clima che sia il più
accogliente possibile . Generalmente il bambino entra in ospedale un giorno prima dell’intervento
per essere sottoposto agli esami di routine. In questa fase i colloqui psicologici hanno l’obiettivo
di far sentire genitori e bambino accolti nei loro bisogni psico-affettivi. La Psicologa dr.ssa
Annalisa Cannarozzo, utilizza per la preparazione dei bambini, l’opuscolo realizzato dalla
Fondazione Salesi “Salesino racconta…” in cui la mascotte , il delfino Salesino, illustra tutte le
fasi dell’intervento , dall’ingresso in Ospedale fino alla dimissione. Il fatto di utilizzare come
“esperto” un pupazzo animato rappresenta una strategia adeguata ai piccoli pazienti per spiegare e
illustrare ai bambini le tecniche non farmacologiche di controllo del dolore.
Il sostegno alle famiglie rappresenta una forma di accompagnamento del genitore in ospedale con
l’obiettivo di consentirgli il riconoscimento di risorse e strategie personali , che attivando vissuti di
competenza, autostima e autoefficacia permette il riconoscimento e la migliore gestione delle
proprie emozioni. Si è deciso di effettuare, su richiesta dei medici e/o delle famiglie stesse, la
preparazione all’Anestesia e all’intervento chirurgico anche per i pazienti ricoverati al Presidio
Salesi.

11
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Giocare significa allenare la mente alla vita. Un gioco non è mai solo un gioco.
Stephen Littleword

Quando un bambino è malato, il gioco assume una valenza ancora più importante perché rappresenta
un momento unico di comunicazione e normalità, assicurando una certa continuità delle fasi di
sviluppo, un discreto livello di socializzazione e un contenitore di ansie e preoccupazioni. Il gioco,
condotto da personale preparato, fornisce elementi di “ normalità” all’interno dell’ambiente ospedaliero
che spesso viene vissuto dal bambino come minaccioso , ostile od estraneo. Attraverso le attività di
gioco che la fondazione Salesi realizza con i suoi progetti, il piccolo paziente può esprimere oltre che le
proprie paure , angosce anche interessi, gusti, inclinazioni personali permettendo un livello di
attivazione che è in grado di contrastare la passività e l’isolamento che la malattia spesso comporta.
I progetti che qui descriveremo rappresentano qualcosa di diverso dal semplice giocare, poiché qui è
fondamentale la presenza dell’operatore, formato, esperto che come dice A. Ferro:
“ Il giocattolo da solo può aiutare il bambino a rappresentare e a tentare di trovare soluzioni, per i
propri conflitti, ma è solo la presenza mentale di qualcun altro che gioca con lui che consente al gioco
di essere pienamente trasformativo “

Ludoteca del Riuso
La Ludoteca del Riuso, presente nei reparti di Cardiochirurgia e
Cardiologia Pediatrica e Congenita, Neuropsichiatria e Oncoematologia ,
permette ai piccoli ricoverati di manipolare, esplorare e giocare con
materiale di riciclaggio (bottiglie di plastica, rotolini della cartigienica,
ecc) ma anche con materiale dell’ospedale, con il fine di renderlo meno
minaccioso e più familiare. Tali attività contribuiscono a scaricare energie
e sentimenti in modo accettabile e costruttivo. La Fondazione ringrazia il
Comune di Santa Maria Nuova per sostenere il progetto e in particolar
modo il Sindaco dr. Angelo Santicchia e il Dirigente dr. Marco Iencinella.
12
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Operatore Ludico

L’Educatrice della Fondazione presente nei reparti di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e
Congenita, Neuropsichiatra e Oncoematologia non solo con l’obiettivo di alleggerire il tempo in
reparto, ma per far sì che il bambino disponga di uno spazio e di possibilità di gioco in rapporto al
proprio grado di sviluppo ed esperienza. La componente sana del bambino emerge naturalmente
durante

l’attiivtà di gioco ed è compito dell’educatrice rinforzarla e valorizzarla, con il fine di

rinforzare l’autostima spesso compromessa dalla malattia. Il gioco strutturato permette al picciolo
paziente, soprattutto se al primo ricovero di lasciare dei “sassolini” ovvero tracce durevoli, che gli
permettano un collegamento con il mondo conosciuto, familiare , ricco di suoni, colori e allegria, che a
causa del ricovero appare lontano e irrangiungibile. Il ricovero diviene così per il bambino non un
brutto ricordo da dimenticare, ma un’esperienza integrata con il suo percorso di crescita, che
contribuirà a farlo divenire un individuo adulto.

Questo progetto è stato possibile grazie alla

collaborazione con l’Azienda Clementoni, sempre vicina alla Fondazione.

Le Favole della Buonanotte
Per questo progetto la fondazione Salesi si avvale della collaborazione di
volontari, formati grazie a corsi di formazione/aggiornamento annuali,
coordinati da una psicologa.
I volontari ogni sera dalle 18.00 alle 20.00 offrono ai bambini ricoverati e
alle loro famiglie un momento piacevole caratterizzato da fantasia e
creatività. Il libro e la lettura rappresentano dei preziosi alleati per
distogliere l’attenzione da iniezioni, prelievi e malattia e concentrarsi su
un mondo a misura di bambino . La lettura condivisa offre ai piccoli
ricoverati ma anche alla loro famiglia, una pausa dalla routine quotidiana e
aumenta la relazione interpersonale e facilità l’espressione di emozioni e
pensieri. Regala quindi spazi di libertà dalla malattia.
Le fiabe non insegnano ai bambini che I draghi esistono , loro lo sanno già che esistono. Le fiabe
insegnano ai bambini che I draghi si possono sconfiggere. G.K. Chesterton
13
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Le Co-Terapie
La Fondazione ha prestato sempre molta attenzione alle Co-Terapie.
Nel corso degli anni abbiano notato come non basti un naso rosso o le
bolle di sapone per diventare dei bravi ed efficaci Clown, ma solo
personale qualificato ed adeguatamente preparato sia in grado di
rendere tali attività non solo ludiche ma addirittura terapeutiche.
Lo stesso concetto vale per gli animali della Pet Therapy e per i musicisti. La regola base per il
buon funzionamento di queste terapie di supporto riguarda la collaborazione con il personale
sanitario, poiché per portare a dei risultati e al raggiungimento degli obiettivi l’operatore sia esso
Clown, Pet Partner, Musicoterapeuta deve far parte dell’equipe che ruota attorno al bambino
ricoverato e alla sua famiglia. Affinchè ciò sia possibile non devono alcun modo intralciare
l’attività di medici e infermieri, ma anzi favorirla e renderla più piacevole per i ricoverati. Per
rapportarsi con un bambino malato, non basta solo l’allegria, se si vuole spostare l’attenzione dal
dolore e dalla tristezza sono necessari strumenti adatti ma soprattutto la formazione giusta per
utilizzarli. Per poter collaborare con l’equipe ci deve essere la fiducia da parte del personale che sa
di essere al sicuro da spiacevoli inconvenienti che possono verificarsi con operatori improvvisati e
non preparati. Proprio per tale scopo la Fondazione nel 2014 ha deciso di divenire capofila di un
ambizioso progetto Europeo, MUSA “MUSic performing and creative Arts professions involved in
healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profiles “, con l’obiettivo finale
di confrontarsi con l’Europa sul profilo professionale degli operatori e sulle evidenze scientifiche
che dimostrino l’importanza di queste terapie di supporto. Il Direttore Operativo, la Dr.ssa Annarita
Settimi Duca con il suo staff coordinerà le azioni previste in due anni di lavoro , tra cui : sviluppare
una mappa per il riconoscimento delle professioni legate alle arti-terapie , produrre evidenze
scientifiche sull’efficacia di tali terapie , creare un portale on-line come piattaforma utile agli
operatori coinvolti e diffondere la conoscenza delle arti-terapie sensibilizzando l’opinione pubblica
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Niente Dolore in Corsia
I Clown Dottori della Fondazione Salesi, con i loro camici colorati e “armati” dei loro strumenti
magici riescono a modificare l’ambiente ospedaliero. Quando avviene tale trasformazione , ovvero
quando il bambino modifica la sua percezione dell’Ospedale e del personale , l’aspetto terapeutico si
mantiene anche quando l’operatore non è più presente nella stanza, poiché le situazioni create dai
professionisti Clown permetteranno al piccolo ricoverato di vedere con occhi diversi il ricovero e di
valutare l’esperienza in maniera più positiva. Ecco allora che i Clown Dottori riescono a far diventare
oggetti divertenti gli strumenti medici, che rappresentano la maggiore fonte di ansia, preoccupazione e
paura. I Clown Dottori sono presenti due volte la settimana presso il reparto di Cardiochirurgia
pediatrica e congenita e da maggio 2014 anche presso la SOD di Neuropsichiatria Infantile. Nel mese
di Aprile è stato effettuato dalla Fondazione un avviso pubblico per la selezione di due Clown dottori
che avessero le caratteristiche idonee. E’ stata costituita una commissione composta dalla Direttore
operativo , dalla psicologa e dall’operatore ludico della Fondazione e dalle coordinatrici dei reparti
coinvolti ( Cardiochirurgia pediatrica e Neuropsichiatria) . Su 20 candidati sono stati selezionati due
Professionisti.

“Il mondo sembra più luminoso dietro un sorriso”
15
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Pet Therapy
Gli incontri con gli animali avvengono nella sala giochi della SOD di Neuropsichiatria Infantile a
cadenza settimanale e rappresentano un progetto ben accolto non solo dai bambini e famiglie ma anche
dal personale del reparto. LA Pet Therapy si è dimostrata un valido supporto ai piccoli ricoverati e
anche alle loro famiglie per aiutarli a superare l’ansia legata alla malattia, alla degenza e alle terapie,
catturando e proiettando l’attenzione verso un compagno gradito, allegro, morbido, simpatico e non
giudicante come un cane. La presenza dell’animale contribuisce a rendere l’ambiente ospedaliero più
familiare, poiché solitamente non fa parte di questo mondo, ma appartiene ad una sfera più casalinga o
del mondo esterno e riesce a richiamare nelle persone e quindi nei bambini, un senso materno,
sentimenti di protezione e di cura. Quello che gli operatori della Cooperativa Sociale Pet Village
propongono negli incontri con gli animali è una relazione, un rapporto reale caratterizzato da gioco,
apprendimento, contatto fisico, accudimento e rappresenta un’occasione di esprimere emozioni in un
momento così delicato della sua vita come un ricovero ospedaliero. I piccoli pazienti alla fine degli
incontri si sentono più forti e felici e percepiscono l’ambiente e il personale sanitario, che
compatibilmente con gli impegni del reparto, partecipa all’attività più gradevole e meno minaccioso.

16

BILANCIO SOCIALE 2014

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

Attrezzature acquistate
Le attrezzature che la Fondazione acquista grazie alle raccolte fondi sono strumenti richiesti
dall’equipe medica e approvati dalla Direzione Generale degli Ospedali Riuniti . Uno degli obiettivi
della Fondazione riguarda proprio il mantenimento e l’implementazione del livello di eccellenza
dell’Ospedale Materno –Infantile. Per garantire una risposta sempre più rapida , tempestiva e sicura
nella diagnosi delle malattie dei bambini sono state donate agli Ospedali riuniti numerose attrezzature.
SIMULATORE NEONATALE SIMNEWB più software e accessori per il progetto SIMONE:
costruito nelle dimensioni reali di un neonato che permette di formare il personale nella maniera più
verosimile possibile.
DONAZIONE MICROSCOPIO
per le diagnosi delle Malattie Rare donato al Centro Regionale delle Malattie Rare dell’ Ospedale Salesi
di Ancona
EVENT RECORDER SPIDERFLASH E SOFTWARE EVENTSCOPE sistema di monitoraggio
elettrocardiografico a lungo termine per la Cardiochirurgia pediatrica e congenita

VIDEO GASTROSCOPIO ad alta risoluzione e magnificazione d’immagine completo di accessori,
utilizzato nella Sod di Chirurgia Pediatrica e delle Specialità Chirurgiche: indispensabile per la diagnosi
precoce ed il tempestivo trattamento di lesioni che possono compromettere gravemente la qualità di vita,
migliorando così lo standard assistenziale per i giovani pazienti.

DONAZIONE SISTEMA DI AUDIOMETRIA COMPORTAMENTALE INFANTILE destinato
alla SOS di Otorinolaringoiatria Pediatrica dell’ Ospedale Salesi

LAVATRICE INDESIT per Casa Sabrina
17

BILANCIO SOCIALE 2014

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

Musincanto
La Musica, grazie alla presenza di due musico terapeuti
coordinati dalla Psicologa della Fondazione, entra in
Terapia Intensiva Neonatale . Gli operatori incoraggiano i
genitori a cantare ninna nanne ai loro piccoli ricoverati con
l’obiettivo di contribuire a ritrovare la relazione spontanea
che una nascita prematura interrompe , rendendola a volte
più problematica e difficle. Soprattutto la voce della
mamma ha un impatto ed un effetto positivo sul bambino e
tende a ricreare una sorta di cordone ombelicale sonoro in
grado di trasmettere al neonato calma e benessere,
sensazioni che provava nella pancia della mamma.

Una Valigia.. dallo Zoo
Due Biologhe del Parco Zoo di Falconara hanno incontrato i bambini
afferenti al Centro Regionale di Malattie Rare, accompagnandoli in un
avventuroso viaggio alla scoperta del mondo animale. I “piccoli
esploratori” hanno avuto l’occasione, durante gli incontri proposti, di
apprendere nuove nozioni e di divertirsi in Ospedale. Questo progetto è
stato proposto a piccoli pazienti con patologia cronica per rendere le
periodiche visite mediche più accettate e meno temute, e trasformarle
addirittura in un’occasione di divertimento.

Yoga per …sorridere
Un’insegnate di Yoga ha effettuato incontri con cadenza settimanale
con l’obiettivo di abbassare il livello di ansia , scaricare le tensioni
accumulate e mantenere la concentrazione e l’attenzione imparando a
rilassarsi. Anche tale progetto è stato rivolto in maniera sperimentale
ai bimbi affetti da malattia rara.
18

BILANCIO SOCIALE 2014

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

La casa è quel posto dove, quando ci andate, vi
accolgono sempre”
Robert Frost
Casa Sabrina nasce nel 2012 proprio con l’obiettivo di accogliere le
famiglie dei bambini ricoverati.

La vicinanza dei genitori e dei

familiari favorisce senza dubbio il processo di guarigione e la ripresa
psicologica , influenzando in maniera positiva la convalescenza del
bambino. Casa Sabrina, è composta da 5 mini appartamenti situarti a
Colle Ameno, nelle vicinanze degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Casa Antonella
Proprio quest’anno è stata inaugurata Casa Antonella grazie al
generoso contributo dei genitori di Antonella Andreoli, carissima e
preziosa

collaboratrice

della

Fondazione

prematuramente

scomparsa. Casa Antonella è composta da due monolocali dotati di
angolo cottura e idonei ad accogliere anche i fratelli dei piccoli
ricoverati o i bambini in dimissione protetta

Centro SIMONE
Grazie al contributo di UNICREDIT

la Fondazione Salesi è

riuscita a realizzare questo progetto che consiste in una sala di
simulazione che riproduce un’isola neonatale di sala parto. Grazie
al simulatore Salesina sarà possibile non solo formare il personale
dell’Ospedale , ma anche di tutta la Regione. La formazione sarà
effettuata dagli Istruttori marchigiani di Rianimazione Neonatale
che afferiscono alla SOD di Terapia Intensiva Neonatale del
Salesi.
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Gli eventi
La Fondazione Salesi in questo
anno

ha

portato

moltissime

avanti

iniziative

che

possiamo racchiudere in tre
grandi macro aree:
1) eventi realizzati all’interno

Eventi realizzati all’interno
dell’Ospedale

dell’ospedale con l’obiettivo di
rendere speciale la degenza dei
ricoverati. Il bambino e la sua
famiglia rappresentano per la

Tutte le iniziative che la Fondazione Salesi ha realizzato all’interno

fondazione i destinatari più

dell’Ospedale, che qui descriveremo, hanno avuto l’obiettivo di

importanti

rendere l’ospedale non solo un luogo dove si fanno o si vivono

attività.

situazioni spiacevoli, ma trasformarlo in uno spazio speciale per il

2) Eventi

bambino. Tutte le visite che la Fondazione accetta e patrocina

l’obiettivo

devono rispondere ai requisiti precisi e soddisfare tutte le norme

l’Ospedale Salesi sul territorio e

comportamentali

sostenere la formazione del

e

igieniche

approvate.

Diviene

infatti

fondamentale che tali iniziative non ostacolino in alcun modo
l’operato del personale e non arrechino nessun problema al
bambino e alla sua famiglia ma al contrario rappresentino un
momento felice e piacevole. Tutti i nostri compagni di viaggio
vengono accompagnati in Ospedale dal Direttore Operativo e dalle
Psicologhe affinchè possano essere immediatamente risolte
eventuali criticità.
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tutta
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formativi:
di

sua
con

radicare

personale .
3) Raccolta fondi: per sostenere
le attività della Fondazione
all’interno dell’Ospedale
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Perché effettuiamo tali eventi? Sicuramente queste
visite che definiamo speciali servono per costruire
un

ponte

con

il

mondo

esterno.

Spesso

l’ospedalizzazione crea solitudine e isolamento; la
malattia costringe il bambino a vivere in un luogo a
lui estraneo, con persone sconosciute, proprio nel
momento in cui soffre e avrebbe bisogno di essere
confortato da ciò che conosce e ama e fa parte del
suo mondo fatto di cartoni, colori, sport, suoni e
gioia.

Gioia e buonumore in corsia
5 Gennaio
I Cavalieri e le Dame dell’Ordine di Malta,
accompagnati da coloratissimi Clown hanno distribuito
doni, gioia e buonumore a tutti i piccoli ricoverati.

I “Giganti“della Pallacanestro al
Salesi
14 Gennaio
I giocatori della Nazionale Italiana di Pallacanestro hanno
fatto visita ai bambini ricoverati in Ospedale e sono
rimasti incantati da questi “giganti” che hanno donato le
magliette della Nazionale!

Musica in Ospedale
La Fondazione Ospedale Salesi, in sinergia con la
Fondazione Ospedali Riuniti e sotto la Direzione Artistica
di Deborah Vico ha organizzato vari concerti in Ospedale
dedicati ai degenti, alle loro famiglie e al personale
sanitario con l’obiettivo di rendere meno traumatico e più
piacevole il ricovero. I partecipanti e il personale hanno
davvero apprezzato questa iniziativa che ha permesso di
21
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allontanare la mente dal pensiero della malattia.

La Fondazione Salesi e i giovani sportivi

Durante tutto il 2014 la Fondazione ha ricevuto la visita di alcuni giovani sportivi che hanno voluto
portare ai piccoli ricoverati i sani e genuini principi dello sport. Abbiamo apprezzato questa iniziativa
sicuri che la visita abbia avuto effetti positivi non solo per i piccoli ricoverati, ma anche per i promettenti
campioni. Nicolò Bulega, Niccolò Antonelli motociclisti della squadra di Valentino Rossi hanno visitato
i reparti di Oncoematologia pediatrica e Cardiochirurgia pediatrica e congenita.
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Babbo Natale fa visita ai bambini distribuendo doni
Grazie alla preziosa collaborazione e vicinanza della
Fondazione Salesi con l’Azienda Clementoni, durante il
periodo Natalizio il nostro Clown Dottore, “travestito” da
Babbo Natale ha portato la magia del Natale all’interno dei
Reparti pediatrici distribuendo doni.

L’iniziativa è stata

apprezzata non solo dai bambini ma anche dal personale
sanitario che ha accolto il nostro Babbo Natale con
grandissimo entusiasmo

Alice Bellagamba testimonial della Fondazione
Alice Bellagamba ha scelto di sostenere la Fondazione Salesi, in
occasione del suo matrimonio, con le Bomboniere solidali e ha voluto far
visita ai nostri piccoli ricoverati portando gioia e buonumore.

Giornata Internazionale dei Diritti dei
Bambini
Come ogni anno la fondazione ha festeggiato il 20 Novembre la
giornata dei diritti dei bambini e delle Bambine. I Clown Dottori
hanno distribuito a tutti i piccoli ricoverati la carta dei diritti dei
bambini in Ospedale e piccoli gadget.
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Eventi formativi
Il Centro SIMONE all’opera
Sono stati organizzati 4 corsi di formazione tenuti dagli
Istruttori di Rianimazione Neonatale della

SOD di

Neonatologia diretta dal Prof. Carnielli. Grazie al
Simulatore

neonatale,

all’avanguardia,

Salesina,

strumento

i corsisti hanno potuto studiare la

migliore gestione del neonato critico al fine di ridurre
drasticamente non solo la morte neonatale ma anche la
disabilità permanente. Soltanto una formazione di alta
qualità può rappresentare la migliore prevenzione. La
Fondazione ringrazia tutti i formatori e in particolar
modo il Dottor Cristiano Flumini promotore del
progetto.

FALCOMICS 29-31 Agosto Falconara Marittima
La Fondazione Salesi, grazie a Romina e Graziella è stata coinvolta all’interno della fiera del
Fumetto, che appassiona non solo i bambini! Sono state donate alla Fondazione 11 sedute
personalizzate e autografate da grandi fumettisti come: Enrique Breccia, Andrea Dotta Francesco
Frongia, Lucia Mattioli, Mabel Morri, Luca Strati , Giulia Quagli, Niccolò Storai, Joseph Viglioglia
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Giornata Internazionale della Bambina 19 Ottobre Ancona
Al Teatro Sperimentale di Ancona è stato realizzato uno spettacolo sul tema della tutela della salute
e dell’istruzione della bambina.

Prima Conferenza Internazionale sui Clown Ospedalieri in
Pediatria 17.18 Ottobre Firenze
Il Direttore Operativo della Fondazione Salesi , dr.ssa Annarita Settimi Duca, con i suoi collaboratori
che seguono il progetto Europeo Musa e la Psicologa hanno preso parte a questo importante evento.
Sono stati presentati sia il progetto europeo MUSA , tramite poster, sia la ricerca effettuata dalla
Fondazione relativa alla presenza dei Clown Dottori in reparto, con una comunicazione orale. La
partecipazione a questa conferenza si è rivelata importante perché ha permesso di portare la nostra
esperienza e di confrontarci con associazioni e enti che si occupano di Clown terapia all’interno degli
Ospedali.
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Il Mondo dell’infanzia 15 e 16 Novembre, Fermo
La Fondazione ha partecipato a questa interessante iniziativa
proponendo 2 workshop sui disturbi alimentari tenuti dalla Pediatra
nutrizionista Dr.ssa Anna Cester e dalla Psicologa Dr.ssa Arianna
Panzini.

Numerosi

genitori

hanno

partecipato

interessati

all’argomento.

RACCOLTA FONDI
90 Good Reasons
L’Associazione 90 GOOD REASONS ha donato giochi alla
Fondazione da distribuire all’interno delle corsie dell’Ospedale e
calde coperte per “Casa Sabrina”. L’associazione ha inoltre
fornito la SOD di Cardiochirurgia Pediatrica di un Monitor Philips

“La felicità è reale solo quando condivisa.”
(dal film Into the Wild)

Montimar per i bimbi del Salesi

L’Associazione Montimar , in occasione del Natale, ha
organizzato, per il secondo anno consecutivo una particolare
manifestazione “ Natale al contrario”, in cui i bambini hanno
potuto donare un gioco ai piccoli ricoverati al Salesi. All’inizio
del 2014 gli organizzatori hanno distribuito ai piccoli ricoverati i
doni raccolti.
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La “ Banda Bassotti” dona alla Fondazione € 1.350!
Anche quest’anno il gruppo di Montecassiano

ha effettuato in

occasione del Carnevale, una raccolta fondi per la Fondazione Salesi.
Ringraziamo tutto questo meraviglioso gruppo guidato da Luca
Bussolotto

La settimana della Solidarietà dal 2 al 16 Maggio
“Per sconfiggere le malattie rare ci vuole Cuore.
ANCHE IL TUO”
In collaborazione con Unicredit la Fondazione Salesi ha potuto raggiungere
la cifra di € 33.000,00 e acquistare un Microscopio da destinare al
Laboratorio di Citogenetica del Centro Regionale Malattie Rare. La
Fondazione ringrazia tutti i donatori che hanno partecipato alla raccolta
fondi sul sito “Il mio Dono”. Un sentito ringraziamento al dr. Centelli,
responsabile dell’area Commerciale Marche dell’Unicredit

e a tutti i

dipendenti delle Agenzie coinvolte

Conero Running
La collaborazione con la Conero Running è diventata ormai
consolidata, per il quarto anno consecutivo la Fondazione può
prendere parte a questa meravigliosa iniziativa, che si svolge nella
bellissima location di Numana.

Per ogni iscritto alla Conero

Running, alla Conero TEN e alla Mini Conero è stato devoluto 1
euro alla Fondazione, per contribuire all’acquisto di un video
gastroscopio. Salesino, mascotte nata proprio con questo evento ,
ha allietato tutti i partecipanti. Un grazie speciale ad Andrea
Carpineti e a tutto il suo staff.
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2 Wheels 4 Benefit 25 Maggio
Anche quest’anno i motociclisti di 2 Wheels 4 Benefit hanno portato un rombo di allegria, sorrisi e
gioia all’Ospedale Salesi. I bambini ricoverati hanno potuto fare foto con la loro moto preferita

Distretto Rotaract contribuisce a migliorare l’accoglienza a
“Casa Sabrina”
Grazie alla raccolta fondi effettuata da Distretto Distretto
Rotaract 2090 Zona Marche abbiamo potuto migliorare la
qualità dell’ accoglienza a Casa Sabrina.

Alpini per la Fondazione Salesi
Anche

quest’anno

l’Associazione

Alpini,

sezione

Marche, ha donato un’importante raccolta fondi a favore
del progetto “ Battito d’ali”.
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L’angolo dei sogni
Daniele Foschi e suo figlio nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà “
L’angolo dei sogni” hanno donato alla Fondazione € 1.694,90.

Fondazione Salesi e COOP
I super Vitamini atterrano in Fondazione! Le mascotte Clara Carota e Max Banana hanno fatto visita
ai bambini ricoverati e hanno consegnato un’importante donazione a sostegno del progetto relativo ai
Disturbi Alimentari.

Altidona … Vivi la tua fiaba
L’Associazione il Grillo Parlante ha organizzato questa bellissima iniziativa a favore della Fondazione
Salesi. Un grazie di cuore ad Anna Maria Savini

Tutto ciò che non viene donato va perduto.
(Dominique Lapierre)
29

BILANCIO SOCIALE 2014

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

Bomboniere Solidali
Il matrimonio, l’arrivo di un figlio, il conseguimento della laurea rappresentano importanti occasioni
di festeggiamento con i propri cari che possono divenire gesti di solidarietà a favore dei piccoli
ricoverati in Ospedale.

Molte famiglie hanno deciso di effettuare, in occasioni di lutti, offerte in ricordo della persona
scomparsa al posto dei fiori.
Sempre più professionisti, soprattutto degli Ospedali Riuniti decidono di festeggiare il momento del

pensionamento con la Fondazione, chiedendo ad amici e colleghi di devolvere la cifra destinata al
regalo a favore dei progetti realizzati in Ospedale.
Queste donazioni, legate a momenti importanti dell’esistenza ci fanno pensare che la Fondazione
Salesi accompagni le famiglie marchigiane in tutto l’arco della vita.
Anche questo Natale si è acceso con la luce della solidarietà, numerose aziende hanno deciso di
sostituire i regali tradizionali destinati a clienti e dipendenti con biglietti e gadget solidali.
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Sempre in occasione del Natale sono state organizzate due importanti raccolte fondi:

Uno a me e uno a te…14 Dicembre Ancona
Con una donazione le famiglie hanno potuto trovare il regalo	
   giusto	
  
per i propri piccoli.	
  	
  

Il Bosco di Babbo Natale 13-24 Dicembre Ancona
A Piazza del Papa (Ancona) è stato creato un grandissimo labirinto di paglia
al termine del quale i bambini hanno potuto incontrare Babbo Natale e
consegnargli la loro letterina. Tale iniziativa è stata realizzata grazie alla
collaborazione con la Cooperativa HORT. La Fondazione ringrazia Luca
Kogoi

5 per Mille
Grazie al 5 per mille dei nostri sostenitori abbiamo potuto
continuare il progetto CASA SABRINA, che prevede
l’accoglienza alle famiglie che devono vivere lontano da
casa perchè colpite dalla malattia del proprio figlio.
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La Fondazione dell’Ospedale Salesi festeggia 10 anni di attività
Quest’anno abbiamo festeggiato i 10 anni di attività. La festa che si è svolta a Colle Ameno è stata
l’occasione per incontrare tutti i compagni di viaggio, i sostenitori, donatori, i collaboratori e il
personale degli Ospedali Riuniti che in questi anni hanno accompagnato la Fondazione nel suo
cammino.
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Il Futuro della Fondazione Salesi

La Fondazione Salesi, attenta ai cambiamenti che avvengono in Ospedale e desiderosa di migliorarsi,
ha dato la voce agli adolescenti ricoverati, chiedendo loro come poter rendere la degenza più
piacevole. Ci siamo accorti, ascoltandoli, che molte delle attività proposte sono nate per i più piccoli
ed adattate anche ai più grandi che partecipano volentieri, ma non le sentono pienamente adeguate ai
loro bisogni. Abbiamo quindi pensato di ideare e realizzare progetti ad hoc per la fascia di età dei più
grandi. Anche gli spazi dovranno essere rivisti, poiché le sale giochi, ad esempio sono pensate per i
più piccoli, tavoli e sedie basse, perdendo di vista le esigenze dei più grandi. Ci piacerebbe creare
ambienti dedicati esclusivamente ai pazienti nella fase adolescenziale.
Abbiamo inoltre pensato di proporre due progetti nati proprio per rispondere alle esigenze degli
adolescenti e che si possano anche adattare ai più piccoli .

SCUOLA IN OSPEDALE PER CREARE FUMETTI
Grazie alla collaborazione tra Fondazione ,Scuola Ospedaliera Salesi I.C. Novelli Natalucci e la
Scuola Internazionale Comics di Jesi, il mondo dei fumetti entrerà in ospedale.

RADIO GUERRIERI PICCOLI E GRANDI EROI ON AIR
Nascerà

Radio

Guerrieri

la

prima

Radio

all’interno

dell’Ospedale Salesi con l’obiettivo di dare voce ai pazienti,
alle loro famiglie e al personale ospedaliero.

La Fondazione stimolata dal progetto Europeo Musa organizzerà corsi di approfondimento e
aggiornamento sulle Co-Terapie sia per il personale sanitario che per gli operatori stessi.
33

BILANCIO SOCIALE 2014

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

Sostieni i progetti della Fondazione
“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”
(Henry David Thoreau)

F O N D A Z I O N E

O S P E D A L E

S A L E S I

PARTE ECONOMICA

GLOSSARIO
Per

donazioni

vincolate

si

intendono quelle donazioni che il
donante

“ha

espressamente

voluto”

destinare

alla

realizzazione di uno specifico
Il Bilancio Sociale consente alla Fondazione di rendere conto ai

progetto e/o all’acquisto di una

propri stakeholder del grado di perseguimento della missione e - in

determinata

una prospettiva più generale - delle responsabilità, degli impegni

strumentazione medica.

assunti, dei comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel

Per donazioni libere si intendono

tempo; tale strumento di comunicazione innovativo favorisce lo

quelle donazioni che il donante

sviluppo,

“non

all’interno

dell’Organizzazione,

di

processi

di

ha

attrezzatura-

vincolato”

alla

rendicontazione e di valutazione e controllo dei risultati, che

realizzazione di uno specifico

possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i

progetto e/o all’acquisto di una

valori e la missione.

determinata

La sua impostazione, di anno in anno, è stata rivista e arricchita di

strumentazione medica.

nuovi contenuti, convinti che assolva alle sue funzioni di
comunicazione -interna ed esterna- e di trasparenza nel dare una
visione, più precisa possibile, della realtà e delle scelte della
Fondazione.
Il Bilancio della Fondazione, così come l’intera attività svolta, è
oggetto di revisione volontaria da parte dell’istituto Italiano
Donazioni, che ha rilasciato anche per l’anno 2015 il marchio
Donare con Fiducia.
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Le pagine che seguono riprendono e sviluppano alcune parti del
Bilancio di fine esercizio 2014, evidenziando gli indicatori di
efficacia ed efficienza generale e per singoli progetti.

Gli indicatori generali di efficacia ed efficienza della
Fondazione
Efficacia Gestionale L’efficacia gestionale è rappresentata nei suoi indicatori che mostrano la capacità
della Fondazione di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Per il 2014 sono stati elaborati i seguenti indici generali, ai quali sino stati affiancati i valori conseguiti
nel 2013
Indicatore

% conseguita

% conseguita

anno 2014

anno 2013

1) MA /MP

100%

100%

3) PR/PP

100%

100%

4) DP/DR

100%

100%

5) MA/DV

100%

100%

7) PR/DV

100%

100%

Legenda
MA

Macchinari Acquistati

MP

Macchinari Preventivati

PR

Progetti Realizzati

PP

Progetti Preventivati

DP

Donazioni Promesse

DR

Donazioni Ricevute

DV

Donazioni Vincolate
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Efficienza Gestionale
L’efficienza gestionale della Fondazione è rappresentata nel rapporto tra le entrate (donazioni e raccolta
fondi) al netto dei costi sostenuti per ottenerle (al numeratore) e le entrate (al denominatore).
L’efficienza gestionale è stata rappresentata per alcune delle più importanti iniziative svolte dalla
Fondazione nel 2014, confrontando

( laddove presenti) i dati del passato esercizio.

E’ stata inoltre quantificata l’efficienza gestionale dell’attività istituzionale legata alle donazioni libere
e a quelle vincolate.
Efficienza gestionale generale

Efficienza gestionale raccolta fondi Conero

Rapporto %

Rapporto %

entrate/costi

entrate/costi

2014

2013
100% (1)

100%

100 (2)

79%

98,40% (3)

0

Efficienza gestionale attività donazioni libere

88% (3)

88% (3)

Efficienza gestionale attività donazioni vincolate

84% (4)

84% (4)

Running
Efficienza gestionale raccolta fondi “Più Unico che
Raro”
Efficienza gestionale raccolta fondi “ I
Supervitamini”

(1) La raccolta ottenuta dall’iniziativa denominata “Conero Running” è stata impiegata, per il
2014, a supporto del progetto della Casa di Accoglienza “Casa Sabrina”.
(2) La raccolta fondi dell’iniziativa “Progetto più Unico che raro” è stata impiegata a supporto
del progetto malattie rare.
(3) La nuova raccolta fondi “ I Supervitamini”, non presente nel passato esercizio, è stata
utilizzata a sostegno del progetto “Disturbi del Comportamento Alimentare”.
(4) Le donazioni libere da privati, imprese, enti pubblici e privati, rappresentano una voce
significativa del totale delle entrate 2014 e 2013 della Fondazione. Le donazioni sono
state fortemente “trainate” anche nell’esercizio 2014 dal 5 per mille pari ad un 27% del
totale delle donazioni libere (nel 2013 la percentuale era pari al 22%).
(5) Tutte le donazioni vincolate ricevute nel 2014 sono state impiegate nella realizzazione di
specifici progetti, ad eccezione della somma di € 98.311 vincolata dai propri donatori
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alla realizzazione dei seguenti progetti:
•

Progetto “ Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)” per € 9.139;

•

Progetto “ Più Unico che Raro” per € 83.794;

•

Progetto “Casa Antonella” per € 5.378.

Efficienza gestionale specifica
1) EFFICIENZA ECONOMICA

Anno 2014

Anno 2013

RG/PT

0,2%

3,02%

RG/RI

-3,6%

41,72%

OI /PI

106,10%

92,31%

0,6%

17,71%

RRF/RG

6.306%

1.152%

OI/OT

91,30%

89,50%

OAS/OT

6,9%

7,98%

OF/OT

0,1%

0,00%

OS/OT

0,1%

0,15%

ORF /PRF

2) EFFICIENZA FINANZIARIA
ATTIVO CORRENTE (A)

€ 370.148,00 € 412.432,00

PASSIVO CORRENTE (B)

€

CCN- (A-B)

€ 309.008,00
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LEGENDA
RG

Risultato di Gestione

PT

Proventi Totali

RI

Risult. Attività Istituz.le

PI

Proventi Attività Istituz.le

OI

Oneri Attività Istituzionale

PRF

Proventi Raccolta Fondi

ORF

Oneri Raccolta Fondi

RRF

Risultato Raccolta Fondi

OT

Oneri Totali

OAS

Oneri Attività Supporto

OF

Oneri Finanziari

OS

Oneri Straordinari

Indicatori di efficienza gestionale legata ad ogni singolo progetto
realizzato, attraverso le donazioni vincolate e le raccolte fondi

Dalla tabella che segue è possibile evidenziare come la Fondazione abbia impiegato quasi totalmente
le donazioni vincolate ricevute alla realizzazione degli specifici progetti. Laddove ciò non è stato
possibile, la somma eccedente rispetto all’impiego dell’anno è stata accantonata in un apposito fondo,
in attesa di un suo utilizzo nei prossimi esercizi.
Sempre dalla tabella sottostante è possibile riscontrare come la Fondazione sia riuscita, grazie
all’entrata del 5 per mille, a finanziare interamente anche i progetti per i quali le donazioni non sono
risultate sufficienti ad assicurare una totale copertura dei relativi costi.
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Dettaglio donazioni vincolate ed impieghi 2014 per singoli progetti
ricavato

Impieghi
Progetto

2014

1) Acquisto macchinari ospedale di

€

cui:

6.722,90
€

1 a) Acquisto simulatore neonatale

20.999,99

1 b) Acquisto macchinari progetto

€

malattie rare

59.603,41

2)Pet Therapy

3)DCA

4) Ludoteca del riuso

5) Progetto Soc. e Assis. Attività ludica

6) Ospedale senza dolore

7) Battito d'ali

Acc. F.di

netto

ecc.

Donaz.

Utilizz. F.di

vincolati

raccolta

impieghi

vincolate

vincolati

2014

fondi*

**

€

€

5.323,00

1.399,90

€

€

€

€

€

-

20.999,99

-

-

-

€

€

€

€

10.426,58

15.205,63

33.971,20 0,00

€

€

2.610,40

150,00

€

€

15.534,00

60,00

€ €
- € €

€

4.479,20

€

5.391,00

5.000,00

€

€

8.842,00

4.541,15

€

€

9.085,20

960,00

€

€
4.479,20
€

€

-

391,00
€
4.300,85

€

€

1.231,00

6.894,20

€
8)Prepar.ne psicol.ca Interv.chirurgico

2.460,40

9.139,00 24.613,00 -

€

€

€

€

4.590,00

4.590,00
€

9) Prog. Accoglinza e trattamento
dolore onc.

€ €
10.098,00 -

€

€

€

10.098,0

-

-

-

0
€

€ €
10) Casa Sabrina

43.206,17 16.880,00

€

€

20.000,0

713,17

5.613,00

0

€ €
11) Piu unico che raro

€

11.436,39 95.230,00

83.793,61

€
12) Allestimento sito web

€

142,00

142,00

€ €
13) Progetto Europeo Musa (****)

109.214,52 330,00
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14) Progetto Musicoterapia

15) Progetto clown terapia

16) Progetto Casa Antonella

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI
€

€

€

5.321,30

-

5.321,30

€

€

7.321,84

7.321,84

€

€

€

€

€

9.105,68

13.867,90

5.378,60

616,38

€

Totale

€

€

€

€

€

58.676,9

333.704,00

147.445,63

151.126,31

98.311,21

66.044,58

5

(*) si tratta delle seguenti raccolte fondi:
Manifestazione Conero Running; Motoraduno; Raccolta Malattie Rare Unicredit; Raccolta Fondi i
Supervitamini; Ass. Nazionale Alpini; Raccolta Fondi Babbo Natale

(**) gli impieghi eccedenti le donazioni sono stati coperti con il 5 per mille e con le donazioni vincolate
(****) di cui € 8.376,40 costo personale.

Ripartizione raccolta fondi vincolati per categoria di donatori
Legenda:
Donazioni Vincolate Persone Fisiche: D P.F.
Donazioni Vincolate Imprese e Banche: D. I/B
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Nel 2014 le donazioni vincolate (escludendo quelle da raccolta fondi) ammontano complessivamente
ad € 147.446 di cui:
Ø € 115.913 provengono da privati;
Ø €31.533 provengono da imprese e istituti di credito.

Nel 2013 le donazioni vincolate (escludendo quelle da raccolta fondi) ammontano complessivamente
ad € 264.803 di cui:
Ø € 25.702 provengono da privati;
Ø € 239.101 da enti non commerciai, enti pubblici ed istituti di credito. Di questi € 193.434
provengono dal Progetto Europeo Musa.

Nel 2012 le donazioni vincolate (escludendo quelle da raccolta fondi) ammontano complessivamente
ad € 123.234 di cui:
Ø € 88.986 provengono da privati;
Ø € 34.248 da enti non commerciai, enti pubblici ed istituti di credito.
Nel 2011 le donazioni vincolate (escludendo quelle da raccolta fondi) ammontano complessivamente ad € 95.173, di cui:
ü € 62.148 da persone fisiche;
ü € 33.025 da imprese e banche.
Dal raffronto tra i dati del 2014 con quelli del 2013, 2012 e del 2011 si evince chiaramente l’aumento
delle donazioni vincolate provenienti da soggetti privati, aumento imputabile principalmente alle
donazioni legate al Progetto “Più Unico che Raro”.

Ripartizione raccolta fondi liberi per tipologia
Si riporta, di seguito, un grafico che illustra la ripartizione delle donazioni libere ricevute dalla
Fondazione nel corso degli esercizi 2014, 2013, 2012 e 2011, suddivise in base alla natura del donante
e/o in base alla loro tipologia (Donazioni 5 x mille, Persona Fisica, Impresa e Banca, Enti Non
Commerciali, Donazioni in Natura).
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Legenda:
Donazioni libere 5 per mille: D 5 x mille
Donazioni libere p.f.: D Libere P.F.
Donazioni libere Imprese e Banche: D. Libere I-B
Donazioni Libere Enti Non Commerciali: D. Libere Enc
Donazioni in natura: D. Natura

Il totale delle donazioni libere per il 2014 ammonta complessivamente ad € 178.392 di cui:
ü € 42.893 da persone fisiche;
ü € 1.285 da enti non commerciali,
ü € 4.590 da imprese ed istituti di credito;
ü € 81.544 da donazioni in natura;
ü € 48.080 rappresenta l ’entrata del 5 per mille.

Il totale delle donazioni libere per il 2013 ammonta complessivamente ad € 227.069 di cui:
ü € 35.154 da persone fisiche;
ü € 22.753 da enti non commerciali,
ü € 39.290 da istituti di credito;
ü € 80.576 da donazioni in natura;
ü € 49.296 rappresenta l ’entrata del 5 per mille.

Il totale delle donazioni libere per il 2012 ammonta complessivamente ad € 176.572 di cui:
ü € 23.036 da persone fisiche;
ü € 13.153 da enti non commerciali,
ü € 540 da istituti di credito;
ü € 91.812 da donazioni in natura;
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ü € 48.031 rappresenta l ’entrata del 5 per mille.
Il totale delle Donazioni Libere per il 2011 ammonta ad € 178.384 di cui:
ü € 41.890 da persone fisiche;
ü € 7.950 da imprese e banche;
ü € 1.898 enti non commerciali;
ü € 73.069 donazioni in natura;
ü € 53.577 dall’entrata del 5 per mille.
Nella voce donazioni in natura è stato contabilizzato il lavoro svolto dai volontari della Fondazione
nonché i beni conferiti dalle imprese a titolo di donazioni.
Dal confronto tra i risultati conseguiti nel 2014 con quelli del 2013, 2012 e 2011, appare significativo
riscontrare come l’entrata derivante dal 5 per mille rappresenti ancora una quota rilevante delle intere
donazioni libere, attestandosi ad una percentuale del 27% sul totale (nel 2013 rappresentava una quota
del 22%). E’ importante segnalare anche l’aumento delle donazioni provenienti dalle persone fisiche
rispetto ai valori, sempre elevati, registrati nei passati esercizi.
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Impiego del 5 per mille anni 2014,2013,2012 e 2011:
Appare importante rappresentare nel grafico che segue l’impiego del 5 per mille per gli anni 20132012 - 2011 -2010.
Impiego 5 per mille erogato nel 2010
Le entrate del 5 per mille ricevute nel mese di dicembre 2010, pari complessivamente ad € 59.171,
sono state impiegate nel corso del 2011 nel finanziamento di specifici progetti e nella copertura delle
spese generate dall’attività di supporto a quella istituzionale.
Il Grafico sottostante fornisce il dettaglio dell’impiego del 5 per mille erogato nel 2010.

Impiego 5 per mille erogato nel 2011
Le entrate del 5 per mille ricevute nel mese di
settembre 2011, pari complessivamente ad €
53.577, sono state impiegate nel coro del 2012 nel
finanziamento di specifici progetti e nella copertura
delle spese generate dall’attività di supporto a
quella istituzionale.
Il

Grafico

sottostante

fornisce

il

dettaglio

dell’impiego del 5 per mille erogato nel 2011.
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Impiego 5 per mille erogato nel 2012
Le entrate del 5 per mille ricevute nel mese di
novembre

2012, pari complessivamente ad €

48.031,19, sono state impiegate nel coro del 2013
nel finanziamento di specifici progetti e nella
copertura delle spese generate dall’attività di
supporto a quella istituzionale.
Il

Grafico

sottostante

fornisce

il

dettaglio

dell’impiego del 5 per mille erogato a fine 2012.

Impiego 5 per mille erogato nel 2013
Le entrate del 5 per mille ricevute nel mese di
agosto del 2013, pari complessivamente ad €
49.296, sono state impiegate nel corso del 2014
nel finanziamento di specifici progetti e nella
copertura delle spese generate dall’attività di
supporto a quella istituzionale.
Il Grafico sottostante fornisce il dettaglio
dell’impiego del 5 per mille erogato a fine 2013.

Utilizzo delle altre Risorse Raccolte
Per quanto riguarda l’utilizzo delle donazioni raccolte seguono dei grafici e delle tabelle di dettaglio
dalle quali è possibile comprendere in maniera immediata il modo in cui sono state utilizzate le risorse
raccolte nel periodo 2014 -2011.

Ripartizione degli impieghi 2014-2011 per progetti realizzati
La Fondazione Salesi ha complessivamente impiegato per l’anno 2014 € 87.325 per l’acquisto di
attrezzature, ed € 246.379 per lo svolgimento di specifici progetti.
La Fondazione Salesi ha complessivamente impiegato per l’anno 2013 € 30.016 per l’acquisto di
attrezzature, ed € 114.848 per lo svolgimento di specifici progetti.
Nel 2012

sono sati impiegati € 107.320 per l’acquisto di attrezzature per il Presidio Salesi; €
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102.071 sono invece stati utilizzati nella realizzazione di specifici progetti.
Nell’anno 2011 la Fondazione Salesi ha impiegato € 26.000 per l’acquisto di attrezzature (si tratta
dell’acquisto di una consolle cardioplegica), ed € 70.874 per la realizzazione di progetti.
I grafici che seguono mostrano gli impieghi nel triennio 2013-2011.
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Dettaglio macchinari ed attrezzature acquistate e progetti
realizzati nel periodo 2014 – 2011.
2014
a) Attrezzature e sviluppo tecnologico Presidio Salesi
Acquisto Macchinari Progetto “Malattie Rare”

59.603,00

Acquisto Simulatore Neonatale

20.999,00

Acquisto altri macchinari ed attrezz. Ospedale Salesi

6.723,00

Totale:

87.325,00

b) Progetti
Progetto

Accoglienza

e

trattamento

doloro

rep. 10.098,00

oncoematologia
Progetto “Pet Therapy”

2.610,00

Preparazione psicologica intervento chirurgico

4.590,00

Progetto “Allestimento sito web”

142,00

Progetto Casa Sabrina

43.206,00

Progetto DCA

15.534,00

Progetto “Ludoteca del Riuso”

4.479,00

Progetto “Malattie Rare”

11.437,00

Progetto “Ospedale senza dolore”

8.842,00

Progetto “Battito d’ali”

9.085,00

Progetto “Musicoterapia”

5.321,00

Progetto “Clownterapia”

7.322,00

Progetto “Sostegno attività Ludica”

5.392,00

Progetto Europeo “Musa”

109.215,00

Progetto “Casa Antonella”

9.106,00

B) TOTALE

246.379,00

TOTALE A)+B)

333.704,00
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2013
a) Attrezzature e sviluppo tecnologico Presidio Salesi

Computer ed accessori per Cardiochirurgia Pediatrica

1.363,00

Sedia Disegnatore Ros per Citogenetica

292,00

N.02 Pannelli Winxs

600,00

Arredo per alloggi Casa Sabrina

322,00

Video Gastroscopio Pediatrico

24.992,00

Acquario e Sedie Cardiochirurgia Pediatrica

883,00

Sedie Laboratorio Citogenetica

920,00

Personal Computer Pc Intel per Casa Maternità

644,00

Totale:

30.016,00

b) Progetti
Tecniche non farmacologiche nel trattamento del dolore

4.573,00

Progetto “Pet Therapy”

4.312,00

Progetto “Convegno Terzo Settore”

887,00

Preparazione psicologica intervento chirurgico

14.175,00

Progetto “Materiale Informativo Lingua Lab. Analisi”

3.190,00

Progetto Casa Sabrina

37.170,00

Progetto DCA

3.922,00

Progetto “Ludoteca del Riuso”

1.960,00

Progetto “Malattie Rare”

7.741,00

Progetto “Ospedale senza dolore”

13.111,00

Progetto “Battito d’ali”

8.935,00

Progetto “Banca del latte”

121,00

Progetto “Musicoterapia”

5.823,00

Progetto “Sostegno attività Ludica”

5.865,00

Progetto Europeo “Musa”

1.410,00

Progetto “Le favole della buonanotte”

1.653,00

b) Totale

114.848,00

TOTALE a) + b)

144.864,00

50

BILANCIO SOCIALE 2014

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

2012
a) Attrezzature e sviluppo tecnologico Presidio Salesi

Zeus IE

52.000,00

Baby Therm 8010

12.165,00

Niro -200 NX

36.300,00

Carrello Strandard MT Plus

1.800,00

Transtar Procedural stretcher

3.500,00

Paravento tessuto pediatra

750,00

Pannelli fotografici

805,00

a) Totale

107.320,00

b) Progetti
Tecniche non farmacologiche nel trattamento del dolore

11.016,00

Progetto “Pet Therapy”

2.892,00

Progetto “Wendy e Peter Pan”

745,00

Preparazione psicologica intervento chirurgico

17.049,00

Progetto “Allestimento sito web”

1.240,00

Progetto Casa Sabrina

27.045,00

Progetto Libellula

16.523,00

Progetto “Accoglienza Ambulatorio”

4.284,00

Progetto “Ospedale senza dolore”

12.876,00

Progetto “Battito d’ali”

8.191,00

Progetto “Banca del latte”

200,00

Progetto “Le favole della buonanotte”

10,00

b) Totale
TOTALE a) + b)

209.391,00
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2011
a) Attrezzature e sviluppo tecnologico Presidio Salesi

Consolle Cardioplegica

26.000,00

a) Totale

26.000,00

b) Progetti
Tecniche non farmacologiche nel trattamento del dolore

9.176,00

Progetto AAT

354,00

Progetto “Pet Therapy”

3.319,00

Progetto “Wendy e Peter Pan”

7.907,00

Preparazione psicologica intervento chirurgico

12.882,00

Progetto “Allestimento sito web”
Progetto “Libellula”

20.152,00

Progetto Procreazione Assistita

1.075,00

Progetto “Accoglienza Ambulatorio”

4.896,00

Progetto “Ospedale senza dolore”

11.113,00

b) Total
70.874,00
TOTALE a) + b)

96.874,00
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FONDAZIONE DELL’OSPEDALE G. SALESI ONLUS

BILANCIO ANNUALE 2014
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Allegato n.1 – Movimentazioni del Fondi Vincolati al 31.12.2014
Allegato n.2- Dettaglio Donazioni Vincolate ed impieghi 2014 per singoli progetti

53

BILANCIO SOCIALE 2014

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

Stato Patrimoniale
ATTIVO
31/12/2014

31/12/2013

3) diritti di utilizzazione opere dell'ingegno

0

0

5) oneri pluriennali

455

488

Totale

455

488

1) Terreni e fabbricati

172273

172273

3) Altri beni

22493

3473

Totale

194766

175746

1) Partecipazioni

1110

1110

3) Altri titoli

30410

30410

Totale

31520

31520

B Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni Immateriali

II Immobilizzazioni materiali

III Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
C

226741

207754

Attivo circolante
I

Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci

6614

9825

Totale

6614

9825
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II Crediti
1) verso donatori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

3490

1714

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

1623

2) verso altri

3) crediti tributari
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

0

46

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Totale

5113

1760

1) Depositi bancari e postali

161336

206918

2) Libretto di deposito

195959

193434

3) Denaro e valori in cassa

1126

495

Totale

358421

400847

370148

412432

264

0

597153

620186

200000

200000

4) crediti verso istituti previdenziali

IV Disponibilità liquide

Totale attivo circolante ( C )
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
Conti D'Ordine
Impegni di terzi verso la Fondazione
Lasciti Testamentari

55

BILANCIO SOCIALE 2014

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

PASSIVO
31/12/2014

31/12/2013

1) Risultato gestionale esercizio in corso

1054

17345

2) Risultato gestionale esercizi precedenti

0

0

3) Riserve statutarie

0

0

A) Patrimonio Netto
I Patrimonio Libero

0
II Fondo di dotazione dell'ente

202273

202273

1) Fondi vincolati destinati da terzi

332682

361497

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

0

24000

Totale

536009

605115

58821

11874

1679

1727

508

79

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

132

1387

Totale

61140

15067

E) Ratei e risconti passivi

4

4

Totale passivo

597153

620186

III Patrimonio vincolato

D) Debiti
5) debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
6) debiti tributari
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
8) altri debiti
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Rendiconto della gestione a proventi ed oneri a sezioni divise e contrapposte

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
1a

Proventi da attività istituzionali

1 1 a da contributi su progetti

147446

264803

1 3a da contributi liberi

178392

227069

1 4 a variazione rimanenze

-3211

495

1 5 a utilizzo fondi vincolati

151126

48543

1 6 a utilizzo fondi non vincolati

17345

0

1 7 a Altri proventi

150

36

491248

540946

1b

Oneri da attività istituzionale

1 1 Acquisto
b

attrezzature

e

mobili

ospedale

45798

30016

b

Oneri di promozione e raccolta fondi

26618

27616

12b

Costi per realizzazione progetti

217295

146821

16b

Oneri diversi di gestione

3000

3000

17b

Accantonamenti a Fondi vincolati

98311

243367

18b

Oneri per impiego fondi vincolati
18b1 di cui acquisto macchinari

20528

0

18b2 di cui realizzazione progetti

92253

48543

17345

0

521148

499363

-29900

41583

111

19b

Oneri per impiego fondi non vincolati
19b1 di cui per realizzazione progetti

Totale attività istituzionale
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2a

Proventi da raccolta fondi

21a

Raccolta 1 Manif. Conero Running

1613

1470

22a

Raccolta 2 Concerti Aperitivo

0

13413

23a

Raccolta 3 Raduno Motociclisti

4000

0

24a

Raccolta 4 Manif. Più Unico che Raro

33971

3678

25a

Raccolta 5 Babbo Natale

617

0

26a

Raccolta 6 Fondi L'Angolo dei Sogni

0

1920

27a

Raccolta 7 Salesi & Friends

0

810

28a

Raccolta 8 Dream Day

0

0

29a

Raccolta 9 Decennale Fondazione

420

0

30a

Raccolta 10 Altidona

0

1200

31a

Raccolta 11 i Supervitamini

25000

0

32a

Raccolta 12 Ass. Naz. Alpini

1231

0

2a

Totale Proventi da raccolta fondi

66852

22491

2b

Oneri Raccolta Fondi
Oneri Raccolta 1 Manif. Conero

21b

Running

0

0

22b

Oneri Raccolta 2 Concerti Aperitivi

0

0

23b

Oneri Raccolta 3 Raduno Motociclisti 0

0

24b

Oneri Raccolta 4 Più Unico che Raro

0

759

25b

Oneri Raccolta 5 Babbo Natale

0

0

26b

Oneri Rcacolta 6 L'Angolo dei Sogni

0

0

27b

Oneri Raccolta 7 Salesi &Friend

0

760
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Oneri Raccolta 8 Manif. Dream Day
Onei

Raccolta

9

0

2464

Decennale

29b

Fondazione

0

0

30a

Oneri Raccolta 10 Altidona

0

0

31a

Oneri Raccolta 11 i Supervitamini

387

0

32a

Oneri Raccolta 12 Ass. Naz. Alpini

0

0

387

3983

66465

18508

Totale attività raccolta fondi
3a

Proventi da attività accessorie

0

0

3b

Oneri da attività accessorie

4a

Proventi finanziari e patrimoniali

4.1.a Da depositi bancari e postali

508

770

4.4.a da altri beni patrimoniali

3467

900

4.5.a altri proventi finanziari

0

0

3975

1670

4b

Oneri finanziari e patrimoniali
Risultato

gestione

Proventi straordinari

5b

Oneri straordinari

0

2

2

3973

1668

finanziaria

patrimoniale
5a

0

881

5 3
b

Da altre attività

128

794

Risultato attività straordinaria

-128

87
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Proventi di supporto generale

61a

Altri proventi

6b

Oneri di supporto generale
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0

0

Acquisti

1748

742

62b

Servizi

24596

27355

63b

Godimento beni di terzi

18

18

64b

Personale

6093

10184

65b

Ammortamenti

2853

888

66b

Altri oneri

4048

5314

Totale oneri di supporto

39356

44501

Risultato gestionale positivo

1054

17345

Ancona lì, 25/02/2015
Il Presidente
Dott. Paolo Galssi
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Fondo di dotazione: € 202.273,49
Sede: Via Corridoni n.11
60100 – Ancona (An)
Codice Fiscale: 02211020421
Fondo di Dotazione: € 202.273,00
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INTEGRATIVA
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AL

BILANCIO

CHIUSO

IL

31/12/2014
Gli importi sono espressi in Euro
Premessa
Il Presente bilancio è stato redatto in conformità con le raccomandazioni della Commissione
Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; risulta quindi composto da
Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e dalla Nota Integrativa.
Per quanto sopra i prospetti di bilancio sono esposti a sezioni contrapposte.
La contabilità generale della Fondazione è tenuta secondo il sistema economico, in quanto
ritenuto ben rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria.
Attività svolte
La Fondazione ha perseguito i propri fini istituzionali operando nel rispetto delle limitazioni
imposte dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia di ONLUS.
Progetti realizzati nel Presidio G. Salesi:
-

Battito D’Ali;

-

Accogliere e trattare il dolore nei pazienti oncoematologici;

-

Pet Therapy nella SOD di Neuropsichiatria;

-

Ludoteca del Riuso;

-

Progetto DCA;

-

Preparazione Psicologica all’intervento chirurgico e sostegno alle famiglie;

-

Ospedale Senza Dolore;

-

Progetto Sostegno attività Ludica/ Le favole della Buonanotte;

-

Casa Sabrina;

-

Casa Antonella

-

Più Unico che Raro;

-

Progetto Europeo Musa;

-

Progetto Musicoterapia.
Il Progetto Musa (“Music Performing and Creative Arts professions involved in Healthcare”),
avviato a fine 2013 e ufficialmente partito dal 01.01.2014, è stato cofinanziato dall’Unione
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Europea; il progetto è infatti stato scelto insieme con altri 18, tra i 200 pervenuti in tutta
Europa, nell’ambito del programma Leonardo. Il progetto che avrà la durata di due anni, vedrà
impegnata la Fondazione in qualità di capofila con l’obiettivo di sviluppare una mappa per il
riconoscimento delle professioni legate alle arti-terapie, produrre evidenze scientifiche
sull’efficacia di tali terapie, creare un portale on line come piattaforma utile agli operatori
coinvolti e diffondere la conoscenza delle arti –terapie sensibilizzando l’opinione pubblica.
Raccolta fondi:
1) Raccolta Fondi “Conero Running”;
2) Raccolta Fondi “Raduno Motociclisti”;
3) Raccolta Fondi “Più unico che raro”;
4) Raccolta Fondi “ I Supervitamini”;
5) Raccolta Fondi “Babbo Natale”;
6) Raccolta Fondi “Il Decennale della Fondazione”;
7) Raccolta Fondi “Ass. Alpini”.
Il ricavato netto delle raccolte fondi 1) e 2) è stato destinato al progetto “Casa Sabrina”.
Il ricavato netto della Raccolta Fondi “Più Unico che Raro” 3) è stato utilizzato per l’acquisto di
macchinari legati al progetto Malattie Rare.
Il ricavato netto della Raccolta Fondi 4 “I Supervitamini” a sostegno del progetto “Distrurbi del
Comportamento Alimentare.
Il Ricavato netto della raccolta “Babbo Natale” 5) a sostegno del progetto Casa Antonella.
Il Ricavato netto della raccolta fondi 7) a sostegno del progetto “Battito d’Ali”.

Criteri di valutazione
Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio 2014, si precisa
quanto segue:
- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza di continuazione dell’attività;
- in ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni e ed eventi si riferiscono e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti);
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- gli elementi eterogenei compresi nelle singole poste del bilancio sono stati valutati separatamente.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti diretti effettuati nel
corso degli esercizi in base alla loro prevista utilità futura ed imputati direttamente alle singole voci.
L’aggregato accoglie per € 455,00 i costi pluriennali sostenuti dalla Fondazione nel corso
dell’esercizio 2011 per registrare il proprio marchio figurativo e i propri opuscoli/libri.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e/o conferimento ex art.2426 p.1 c.c..
La voce iscritte nell'attivo comprende:
-

l’immobile di civile abitazione, posto in Ancona, Via Podgora, apportato alla Fondazione in
sede di costituzione;

-

Macchine di ufficio elettriche ed elettroniche, pari ad € 5.932,92 ( valore al lordo del
relativo Fondo Ammortamento di 4.306,87);

-

Arredamento, pari ad € 1.441,27 ( valore al lordo del relativo Fondo Ammortamento di €
912,50);

-

Mobili e macchine d’ufficio , pari ad € 2.117,91 ( valore al lordo del relativo Fondo
Ammortamento di € 1.206,76).

-

Macchinari Specifici, pari ad € 20.999,99 ( valore al lordo del relativo Fondo
Ammortamento di € 1.575,00). Si tratta del simulatore neonatale acquistato dalla Fondazione
nel corso dell’esercizio 2014 e concesso in comodato d’uso gratuito all’Ospedale Salesi.

Si precisa che l’immobile di civile abitazione, in quanto concesso in comodato d’uso gratuito
all’Associazione delle Patronesse avente scopi di beneficenza, non viene ammortizzato.
Le altre voci delle immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate applicando le aliquote di
ammortamento sulla base di una valutazione ritenuta adeguata rispetto a quanto previsto dall'art. 2426
p.2 del codice civile. Le voci esposte in bilancio sono indicate al netto dei relativi Fondi (ad eccezione
dell’immobile di civile abitazione).
Rimanenze di magazzino
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo ed il valore di realizzo desumibile
dall’andamento del mercato.
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Alla data del 31/12/2014 le rimanenze ammontano ad € 6.614.Si tratta, in particolare, dei gadget vari
ricevuti a titolo di donazione da varie imprese.
Debiti
Sono rilevati al valore nominale. I debiti di natura tributaria sono esposti in bilancio per il loro saldo (
ovvero al netto dei relativi acconti pagati nel corso del 2013) così come così come indicato dai
Principi contabili OIC 19 e 25.
Gli altri debiti, tutti esigibili nell’arco dei dodici mesi, sono iscritti al valore nominale.
Nel dettaglio:
-

Debiti tributari:

€

-

Debiti v. fornitori:

€ 58.821,00

-

Debiti v. Inps: €

508,00

-

Altri debiti:

€

1.679,00

132,00

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Imposte
Le imposte, Ires ed Irap, sono iscritte in contabilità secondo le aliquote e le norme vigenti.
In particolare:
Ires corrente:

€ 257,00

Irap corrente:

€ 879,00
-------------

Imposte di competenza:

€ 1.136,00

Riconoscimento proventi
I proventi per donazioni su progetti sono riconosciuti al momento in cui sono conseguiti con certezza,
che normalmente si identifica con il trasferimento di somme di denaro o con la delibera formale
dell’ente erogante.
Le donazioni in natura ricevute nel periodo sono valorizzate al valore normale, inteso come tale il
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valore al quale i beni possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell’ambito di uno
scambio paritario.
I proventi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla loro competenza temporale.
I proventi vincolati per decisione dei donatori a specifici progetti non completati nel corso
dell’esercizio 2014 sono stati girati ad una posta del Patrimonio Netto “Fondi Vincolati”.
Si rappresenta nella tabella che segue il dettaglio delle donazioni vincolate e gli impieghi 2014
per singoli progetti:
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Riconoscimento delle spese e degli oneri
Le spese e gli oneri sono iscritti in bilancio secondo il principio di competenza, tenendo conto anche
di quelli di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Attività
B) Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono variate rispetto al 2013 come descritto nella seguente tabella
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 31/12/2014

31/12/2013

VARIAZIONE
ASSOLUTA

Diritti di utilizzazione opere dell’ingegno

0

0

0

Costi Pluriennali

455

488

-33

Totale Immobilizzazioni Immateriali

455

488

-33

La variazione dei “Costi pluriennali” è imputabile alla quota di ammortamento annua.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

31/12/2014

31/12/20013

VARIAZIONE
ASSOLUTA

Fabbricati

172.273

172.273

0

Immobile civile

172.273

172.273

0

Altri Beni

22.493

3.473

+19.020

Si specifica, in questa sede, che nessun onere finanziario è stato capitalizzato nell’esercizio,né in
quelli precedenti.

C) Attivo Circolante

I.

Rimanenze finali

Sono interamente costituite da beni di consumo utilizzati come gadget in occasione di manifestazioni
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ed operazioni di raccolta fondi nonché dai beni donati alla Fondazione da Imprese ed Enti.
31/12/2014

31/12/2013

variazione

6.614

9.825

-3.211

31/12/2014

31/12/2013

variazione

5.113

1.760

+3.353

31/12/2014

31/12/2013

variazione

358.421

400.847

-42.426

Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Depositi bancari e postali

161.336

206.918

Libretto di deposito

195.959

193.434

Denaro e valori in cassa

1.126

495

Totale

358.421

400.847

II. Crediti

IV. Disponibilità liquide

di cui:

Il libretto di deposito è stato aperto nel 2013 per accogliere le movimentazioni in entrata e in uscita
relative al Progetto Musa.
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell’esercizio.
CONTI D’ORDINE
Conti riferimento ai conti d’ordine che compaiono in calce al bilancio nella sezione dell’attivo, questi
accolgono per € 200.000,00 il lascito testamentario disposto a favore della Fondazione Salesi da un
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donatore privato.

Passività
A) Patrimonio Netto
31/12/2014

31/12/2013

variazione

536.009

605.115

-69.106

Il Patrimonio Netto della Fondazione al 31/12/2014 è così composto:
Patrimonio Libero:

€

1.054

Fondo di dotazione:

€ 202.273

Patrimonio Vincolato:

€ 332.682
------------

Totale

€ 536.009

Il risultato dell’esercizio ammonta ad € 1.054 ed è costituto dalla differenza tra proventi non
vincolati

e gli oneri dell’esercizio; alla data di bilancio i Fondi vincolati ammontano ad

€332.682. In applicazione alle raccomandazioni del CNDC sopra menzionate, la quota di proventi
di esercizio destinati a specifiche finalità che non è stata impiegata nel corso dell’anno, è stato
accantonato a fondi vincolati del Patrimonio Netto, nel rispetto della destinazione attribuita dai
donanti e, quindi, non risulta compreso nel risultato di esercizio.

Si rimanda all’Allegato n.01 per l’analisi delle movimentazioni intervenute al Fondo Vincolato per
singoli progetti.

Destinazione Risultato 2014
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Quanto alla destinazione del risultato di gestione di € 1.054, si propone di destinarlo a sostegno dei
progetti che la Fondazione sosterrà nel 2015 privi in tutto o in parte di specifica copertura.
D) Debiti
I debiti, pari complessivamente ad € 61.140, sono valutati al loro valore nominale e sono tutti esigibili
entro il prossimo esercizio.
Descrizione
DEBITI VERSO FORNITORI

€ 58.821

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo
DEBITI TRIBUTARI

€ 1.679

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo
DEBITI V. ISTITUTI PREVIDENZIALI

€

508

€

132

Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo
ALTRI DEBITI
Di cui tutti esigibili entro l’esercizio successivo

Rendiconto della Gestione
1) Attività istituzionale
Il risultato lordo dell’attività istituzionale e della raccolta fondi risulta positivo e pari ad € 36.565.
La raccolta dei proventi vincolati ammonta complessivamente ad € 147.446. I proventi di terzi privi di
specifica destinazione ammontano ad € 178.392. Di questi € 48.080 sono rappresentati dall’entrata
relativa al 5 per mille, mentre € 81.544 sono rappresentati dalle donazioni in natura relative alla
corretta contabilizzazione del costo dei volontari che hanno prestato gratuitamente la propria opera nel
corso del 2014 a favore della Fondazione.
2) Impiego del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2012.
Relativamente all’impiego del 5 per mille relativo all’esercizio finanziario 2012 si propone di
destinarlo a sostegno dei progetti legati all’attività istituzionale della Fondazione che verranno svolti
nel corso dell’esercizio 2015. Con particolare riferimento la Progetto “Casa Sabrina”.
2) Raccolta Fondi
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Come già nei passati esercizi, la Fondazione ha promosso numerose attività di raccolta fondi il
ricavato delle quali è stato destinato alla copertura di specifiche iniziative. Gli importi del ricavato
dalle singole iniziative ed i relativi costi sono rappresentati nel dettaglio nel Rendiconto della
Gestione.

3) Oneri attività istituzionale
Gli oneri legati all’attività istituzionale accolgono le spese sostenute dalla Fondazione nel corso
dell’esercizio 2014 per lo svolgimento della propria attività statutaria. In

particolare tale

aggregato accoglie per € 66.326 i costi sostenuti per l’acquisto di specifiche attrezzature e/o
macchinari per il Presidio Salesi ( di questi € 20.528 sono stati coperti con le donazioni vincolate
dei passati esercizi) ¸ per € 26.618 i costi sostenuti a sostengo della raccolta fondi ( acquisto
gadget, materiale per le bomboniere solidali, spese per elaborazioni di stampe, calendari, ect.)
mentre per € 326.893 accoglie i costi sostenuti per lo svolgimento dei progetti; di questi €
92.253 sono stati coperti con le donazioni vincolate nel passato esercizio e per e 17.345 con il
risultato gestionale positivo del 2013.
4) Attività accessorie
Nell’esercizio non sono state esercitate attività accessorie.
5) Gestione finanziaria e patrimoniale
L’area finanziaria e patrimoniale registra un risultato positivo di € 3.973.
6) Attività di supporto generale
L’attività di supporto generale ha comportato oneri per € 39.56,
dettagliati:
Acquisti materie prime

€

1.748

Servizi

€

24.596

Godimento beni di terzi

€

18

Personale

€

6.093

Ammortamenti

€

2.853

Altri oneri

€

4.048
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39.356

Gli acquisti sono rappresentati dai beni di cancelleria. I servizi sono costituiti dalla consulenza del
lavoro e amministrativa, dalla consulenza per i servizio stampa, dalle spese per la partecipazione a
convegni, spese telefoniche, assicurazioni, spese postali ed agli altri servizi inerenti all’attività di
supporto. Gli altri oneri accolgono le imposte di competenza Ires ed Irap oltre alle ritenute fiscali sui
proventi finanziari ed agli altri oneri accessori.
Conclusioni
Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Si invita pertanto ad approvarlo con la proposta di destinare il risultato positivo corrente, pari ad
€ 1.053,92, a sostegno dei progetti che la Fondazione sosterrà nel 2015 privi in tutto o in parte di
specifica copertura.
Ancona lì, 25/02/2015
Il Presidente
Dott. Paolo Galassi
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RINGRAZIAMENTI
Concludiamo il Bilancio Sociale relativo all’anno 2014 ringraziando tutti coloro che sono stati i nostri
compagni di viaggio.
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Tutte le famiglie e associazioni che con le loro donazioni e raccolte fondi ci hanno
incoraggiato a continuare e a migliorare sempre di più il nostro operato

Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede; avevamo molta
strada da fare. Ma non importava, la strada è la vita.
(Jack Kerouac)
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ALCUNI RINGRAZIAMENTI CHE CI SONO ARRIVATI
Cara dott.ssa Duca,
le scrivo questa lettera per ringraziare Lei, la Fondazione e i donatori per l'impegno
e gli sforzi che promuovete e profondete non solo per il nostro reparto,
sottolineandole come questi aspetti divengano oggi come oggi un esempio di una
società migliore.
Considerando che il Loop Recorder è uno strumento diagnostico di recente impiego
e tenendo conto che la registrazione ECGgrafica ottenibile dall'apparecchio varia da
un minimo di 2 ad un massimo di 4 settimane, debbo ritenere più che
soddisfacente il numero di 19 esami effettuati dall'epoca della sua introduzione in
reparto.
Il loop recorder è stato applicato a 15 pazienti pediatrici e 4 adulti affetti da
cardiopatie

congenite

operate;

d'altronde

il

nostro

reparto

include

anche

quest'ultima tipologia di ammalati. Le indicazioni principali sono state la storia di
palpitazioni e la pre-sincope (corteo di sintomi che annuncia la sincope). L'età
media dei bambini è stata circa 9 anni con una prevalenza del sesso femminile.
Sempre per quanto riguarda i pazienti pediatrici l'esame è risultato determinante
nel percorso decisionale nella stragrande maggioranza dei casi, consentendo il
raggiungimento della diagnosi senza il ricorso a metodiche diagnostiche invasive e
al ricovero. Ricordo a proposito che uno dei maggiori vantaggi dell'esame è proprio
quello di evitare, laddove possibile, esami invasivi -quali ad esempio lo studio
elettrofisiologico trans-esofageo spesso associato ad una sedazione- in regime di
ricovero.
A paradigma vi offro il caso di un piccolo nuotatore di 7 anni che nelle settimane
precedenti aveva riferito ai genitori alcuni episodi di batticuore a riposo di difficile
interpretazione sia per l'età anagrafica sia per le descrizioni riportate dai genitori
stessi, spesso troppo coinvolti emotivamente per leggere più oggettivamente
eventuali segni associati. La registrazione continua, effettuata per circa 3
settimane, di cui è possibile l'attivazione durante sintomo mediante un semplice
bottone posto sull'apparecchio -rammento che le dimensioni sono più piccole di
un

mouse

e

che

il

registratore

è

trasportabile

mediante

comodo

marsupio ha permesso di escludere aritmie patologiche alla base degli episodi,
rivelando, invece, una normale tachicardia sinusale. Se da un lato l'esame ha
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consentito di semplificare il percorso diagnostico, dall'altro ha ottenuto il
raggiungimento di una diagnosi in tempi brevi, alleviando, quindi, anche le
preoccupazioni dei familiari. Per completezza abbiamo, poi, verificato assieme ai
Colleghi della NPI come gli episodi di tachicardia sinusale, fossero corollario di
disturbi umorali, verosimilmente innescati dal disagio che il bambino viveva per la
separazione dei genitori. Questo è solo un esempio dei tanti che spero abbia fornito
maggiore consapevolezza sull'utilità dell' acquisto.
Ringraziando ancora la Fondazione, invio i miei più cordiali saluti.
Dirigente Medico SOD Cardiochirurgia pediatrica e congenita
DR. Alessandro Capestro

Carissima Fondazione,
vorrei farvi presente che il corso che avete fatto l'anno scorso sulle tecniche per
distrarre i bambini durante i prelievi mi sono state utilissime, le metto spesso in
atto, e anche se all'inizio l'ambiente era come dire .. molto scettico... ma vedo che
sono tutti felici per il fatto che durante i prelievi i bambini non piangono. Un corso
molto interessante da ripetere!!! anzi da rendere obbligatorio, come negare un corso
del genere che serve ad alleviare le sofferenze dei bambini?
Messaggio arrivato da Facebook da un’infermiera

Grazie Fondazione per il bellissimo Clempad che mi avete prestato durante il
ricovero. Grazie anche al Signor Clementoni perchè ho Saputo che il Clempad lo ha
regalato per I bambini un pò ammalati come me.
Grazie Ludovica

77

BILANCIO SOCIALE 2014

FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

Gentilissima Dr.ssa Annarita Duca
Sono una mamma seguita dal Centro di malattie rare… grazie per l’attenzione che ci date, per i
progetti che avete attivato in questi anni.
Mail arrivata da una mamma

E’ trascorso quasi un mese dalla nascita della mia Principessa.. Il momento del
distacco per consentirle di ricevere cure adeguate in tin per me è stato terribile.. Il
dolore, la sensazione di impotenza, il senso di colpa per non essere riusciti a
proteggere la mia bimba, erano davvero difficili da affrontare.. Devo ringraziare il
sostegno della psicologa e di tutti gli operatori della tin che con la loro
professionalità e i loro sorrisi hanno contribuito a rendere tutto più “leggero”.. Un
momento davvero emozionante e’ stato quello della musico terapia.. Da una
settimana mi addormento e tiro il latte ascoltando la canzone dei Moda’ “come
l’acqua dentro il mare” .. Ogni volta la mia mente vola e torna indietro al momento
in cui io è la mia bimba ascoltavamo abbracciate le note di questa bellissima
canzone e senza nemmeno accorgermene mi trovo a sorridere come se l’avessi
ancora tra le braccia.. Grazie di cuore per questo bellissimo progetto..
Messaggio arrivato sul sito della Fondazione dell’Ospedale Salesi

Siete speciali,
Un ringraziamento alla Direttrice della Fondazione Salesi per avermi accolta a casa
Sabrina e avermi fatto sentire a casa nonostante il brutto peridodo che stavamo
affrontando. Ora che tutto si è risolto non posso non ringraziare chi mi ha
sostenuto.
Grazie
Biglietto lasciato a Casa Sabrina
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Questa foto è per voi amici della Fondazione Salesi....credo che la frase dica
tutto....SIETE FANTASTICI .......
Su Facebook da un affezionato sostenitore della Fondazione Salesi

Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri collaboratori.
Un ringraziamento sentito alla dr.ssa Annarita Settimi Duca per tutta la passione e professionalità con
la quale dirige la Fondazione e al dr. Claudio Duca per il suo prezioso lavoro volontario come
responsabile amministrativo e non solo.
Non possiamo dimenticare di ringraziare :
Maria Mataloni instancabile volontaria ,
i volontari delle Favole della Buonanotte che allietano le ore serali dei bimbi ricoverati,
Daniele Mascellini per il sostegno tecnico
Olimpia D’Amato per la partecipazione e l’aiuto alla diffusione delle nostre attività
Luigina Brandetti e Elisabetta Caciorgna per la preziosa collaborazione nell’accoglienza dei
nuovi nati
Barbara Greco per l’aiuto nelle visite in Ospedale dei giovani sportivi
tutto il personale dell’Ospedale per la preziosa collaborazione

E poi ci sono quelle persone belle da morire.
Non belle in senso fisico.. belle e basta.
Belle perchè quando sorridono illuminano ciò che le circonda.
Belle perchè il suono della loro voce riempie l’aria.
Belle perchè con un gesto ti rendono felice,
belle perchè fanno parte di te e ti rendono migliore.
F.Volo, Il giorno in più
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