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Relazione sociale al bilancio 2017 
IDENTITA’ 

 
L’A.I.L. di Cuneo è una delle 81 sezioni della Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi 
e Mieloma, è stata costituita in data 11 gennaio 1999 a Cuneo e ha sede in via Schiaparelli 
23. E’ iscritta al registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ed è quindi 
considerata ONLUS di diritto: pertanto gode del regime fiscale agevolato previsto dal D.lgs. 
n. 460/97 e successive integrazioni.  
 
La “mission” statutaria dell’associazione è quella di combattere le malattie 
oncoematologiche, sostenendo la ricerca, migliorando la qualità della vita dei malati e dei 
loro familiari nel percorso di cura e sensibilizzando l’opinione pubblica. 
 
Le attività tipiche che l’associazione svolge nel perseguire la mission sono: 1. assistenza 

socio/sanitaria a malati e famiglie con azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento; 2. supporto al reparto di 
Ematologia dell’Ospedale “S.Croce” di Cuneo (unico polo specializzato della provincia); 3. sensibilizzazione, divulgazione e 
formazione.  
 

LA NOSTRA VISION                                                                                               LA NOSTRA MISSION 
un futuro senza malattie…            un presente con 
                                                               …malattie sempre più guaribili 
                                                                                     …malattie sempre meglio curabili                            
                                                             …una migliore qualità di vita 
 
 
 

 
Per adempiere alle proprie attività tipiche l’associazione si sostiene esclusivamente attraverso donazioni private raccolte 
durante manifestazioni nazionali su piazza (Stelle di Natale e Uova di Pasqua) ma anche attraverso numerose iniziative 
territoriali (concerti, manifestazioni sportive, spettacoli, ecc.). Conta inoltre su numerose donazioni spontanee, destinate 
da persone entrate più o meno direttamente in contatto con la malattia, il reparto e i servizi offerti da o grazie 
all’associazione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri nominati dall'assemblea soci, in rappresentanza delle zone della 
provincia in cui opera l’associazione: nel 2017 si è riunito 5 volte ed è stato rinnovato l’11 novembre; il 10 gennaio 2018 
ha poi provveduto a nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Collegio Tecnico Scientifico. Il Collegio tecnico-scientifico 
è composto da 7 membri con specifiche competenze tecniche in ambito ematologico (medici e infermieri).  Il Collegio dei 
revisori dei conti è composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea soci, con esperienza in materia contabile – finanziaria. 
I soci iscritti e in regola con la quota sociale per il 2017 sono stati 90. I volontari operativi sulle diverse zone della provincia 
in occasione delle manifestazioni di piazza circa 400. Quanto alle risorse umane, l’associazione ha chiuso il 2017 con 1 
dipendente a tempo indeterminato, 1 collaboratore con voucher addetto ai servizi di pulizia/gestione delle “case A.I.L.”, 
1 collaboratore occasionale poi tirocinante per supporto alle attività di segreteria. 
 
La sezione di Cuneo è rappresentata nel Consiglio di Amministrazione nazionale insieme a Liguria e Valle d’Aosta e la 
presidente di Cuneo, Elsa Morra, è attualmente consigliere delegato. A maggio, a Torino si è tenuto uno degli incontri 
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istituzionali tra sezioni A.I.L. di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; sempre a maggio e a ottobre si è anche partecipato alle 
due assemblee-soci nazionali a Roma.  
                                         
ATTIVITA’  
 
Obiettivo assistenza. 

Sul fronte dell’assistenza, l’azione di 
supporto economico e socio-
assistenziale ai pazienti e alle famiglie ha 
registrato 129 accessi con un totale di 23 
nuclei famigliari supportati (di cui 6 con 
bambini malati). I contributi economici 
erogati si distribuiscono tra trasporti in 
collaborazione con L.I.L.T. e C.R.I., 
pagamento diretto di utenze, contributi 
economici (spesso sotto forma di buoni 

carburante) e accessi al patronato “EPACA” (totalmente gratuiti) per le pratiche pensionistiche e lavorative legate alla 
malattia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il pendolarismo sanitario di pazienti e famigliari è stato anche affrontato con le tre “case A.I.L.”, che hanno registrato 49 
passaggi totali, di cui 35 parenti e 14 pazienti, per un totale di 2.911 notti trascorse dagli ospiti. E’ stato avviato il progetto 
di assistenza psicologica riservato a pazienti, famigliari e volontari che non possano accedere al servizio ospedaliero e che 
viene esternalizzato nelle “case A.I.L.” con l’apporto di due professioniste facenti parete del team ospedaliero (il progetto 
è già cominciato nel 2017 ma le prime fatture sono arrivate nel 
2018). E’ cominciata l’elaborazione di un nuovo progetto di 
assistenza domiciliare ematologica, anche a seguito di una 
revisione del servizio su scala nazionale portato avanti dalla sede 
centrale A.I.L. e finalizzato alla redazione di linee guida che devono 
essere condivise da ogni sezione (lo studio del progetto è partito 
nel 2017). 
 
 E’ continuato l’intervento dei volontari in reparto, ai quali sono 
state garantite sedute di supervisione tenute dalla psicologa 
Maura Anfossi: attualmente ci sono 4 persone che, in giorni alterni 
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e se necessario su chiamata, frequentano i locali di degenza per compagnia ai pazienti. Con la L.I.L.T. si sono poi riproposte 
le giornate di cura estetica per le donne in chemioterapia: da quando è partito il progetto a Cuneo (novembre 2011), 
sono state coinvolte oltre 130 signore in totale.  
 
Obiettivo sostegno al reparto di Ematologia. 
Per quanto attiene al supporto al reparto di Ematologia, è stato garantito il finanziamento di borse di studio e 
collaborazioni dedicate a personale che opera presso il reparto e il laboratorio. In particolare ne hanno beneficiato: 2 
Medici Ematologi (collaborazioni libero professionali di supporto all’attività ordinaria di ambulatorio e degenza del 
reparto); 1 Tecnico di Laboratorio (borsa di studio per supporto all’attività di criopreservazione svolta presso il 
laboratorio);  1 specialista in Farmacia (parte di borsa di collaborazione libero professionale per implementare la 
collaborazione tra i servizi di Ematologia e Farmacia); 2 Infermiere Professionali (integrazione per ore straordinarie per 
attività collegate ai protocolli sperimentali). Sono inoltre stati erogati contributi per la partecipazione del personale a corsi 
di formazione e aggiornamento ed è stata pagata l’iscrizione del reparto ad organizzazioni ematologiche nazionali e 
internazionali. In questo modo, i pazienti del reparto di Ematologia di Cuneo hanno la garanzia di poter accedere ai 
protocolli di cura più innovativi sul territorio. E’ proseguita anche la sponsorizzazione della procedura di mantenimento 
dell’accreditamento europeo del centro trapianti del reparto (obbligatorio per svolgere l’attività di trapianto di midollo 
osseo), con il finanziamento alla ditta “EXEM” che ne ha curato l’ottenimento; l’accreditamento è avvenuto nel marzo 
2014 e si è già cominciato a lavorare al rinnovo previsto per il 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo informazione e 
sensibilizzazione. 
Per quanto riguarda la 
comunicazione, si è 
provveduto a pubblicare 
un nuovo numero del 
giornalino informativo, 
distribuito a dicembre in 
occasione delle “Stelle di 
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Natale”, e un opuscolo informativo sul reparto, le malattie, le regole comportamentali dedicato a pazienti e famigliari e 
realizzato dagli infermieri. Si sono mantenuti aggiornati il sito internet e le “app” gratuite per Andorid e iOS che 
permettono un’informazione costante sulle attività dell’associazione. Per migliorare al massimo la presenza sui canali di 
informazione territoriale e garantire l’adeguata rendicontazione di eventi e utilizzo dei fondi, è stato infine rinnovato 
l’abbonamento con un servizio di rassegna-stampa. 
 
INFORMAZIONI ECONOMICHE  
 
Il bilancio 
Il bilancio consuntivo relativo all’anno 2017 delinea un andamento dei conti molto positivo. Il rendiconto finanziario 
(quello relativo a entrate e spese effettivamente registrate nel corso dell’anno) presenta un avanzo di 45.970,43 €, mentre 
quello gestionale (quello relativo alle attività che si riferiscono al 2017 anche se realizzate in anni diversi) evidenzia un 
utile di 39.244,85 €, che viene totalmente accantonato per la realizzazione delle attività associative istituzionali, ai sensi 
dell’art.5, 5° comma, del nostro Statuto.  

Sul versante delle entrate, le risorse si 
suddividono essenzialmente tra il 
ricavato delle manifestazioni di piazza, 
che con oltre 123 mila € rappresentano il 
53% degli introiti totali (29% Stelle di 
Natale; 24% Uova di Pasqua) e donazioni 
e contributi da privati, che con 191 mila 
€ arrivano al 46% (25% da donazioni 
spontanee; 17% da 5 per mille; 4% da 
SMS solidali). Nel corso dell’anno sono 
stati erogati da parte dell’A.I.L nazionale 
il ricavato della campagna 5 per mille 
2014 (71.786 €) e quello delle campagne 
dell’SMS solidale tenutesi in occasione 
della Pasqua 2012 e del Natale 2016 
(14.560 €). 

Per quanto riguarda le uscite, la maggioranza 
degli impegni economici è legata alla 
“missione” istituzionale che con 241.207 € 
incide per il 64% in totale (in particolare 36% 
sostegno al reparto, 10% assistenza ai malati, 
3% sensibilizzazione). Seguono con 71.912 €, 
pari al 19%, i costi legati all’organizzazione 
delle “manifestazioni di piazza”, che sono allo 
stesso tempo momenti di raccolta-fondi e di 
sensibilizzazione. Chiudono con 66.393 €, che 
corrispondono al 17%, i costi di “struttura” 
suddivisi tra personale (10%) e altre spese di 
gestione (7%). In merito a questi ultimi costi, 
va precisato che la corretta gestione delle 
risorse e la continuità nell’erogazione dei 
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servizi richiede che l’amministrazione quotidiana sia strutturata e affidata a personale dedicato. Per sintetizzare, su 10 € 
arrivati all’associazione, circa 7 € vengono impiegati per adempiere ai compiti sociali per cui essa stessa esiste. 
 
La raccolta fondi 
L’ottima attività del reparto, l’adeguatezza dei servizi offerti e l’impegno alla sensibilizzazione hanno permesso di 
mantenere buoni risultati con le campagne nazionali su piazza (Stelle di Natale e Uova di Pasqua – queste ultime in 
incremento) e con le donazioni private, che continuano a rappresentare la terza principale voce di entrata. In particolare, 
i proventi derivanti dalla distribuzione delle Stelle di Natale, avvenuta nei giorni 8, 9 e 10 dicembre 2017, sono stati di 
Euro 121.424,14. La campagna delle Uova di Pasqua, tenutasi nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 2017, ha permesso di 
realizzare un incasso di Euro 102.132,11. In entrambi i casi si è trattato di campagne efficienti, con l’incidenza dei costi di 
organizzazione contenuta entro i limiti del 33%. 
 

L’andamento delle Uova di Pasqua 31 marzo, 1 e 2 aprile 2017 con la distribuzione nelle varie zone della Provincia 
 

 
 
 
 
L’andamento delle Stelle di Natale 9-10 dicembre 2017, con la distribuzione nelle varie zone della Provincia 
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Le altre entrate dell’associazione sono rappresentate dalle donazioni dei privati, erogate spontaneamente o a seguito di 
altre manifestazioni sul territorio. Si sono infatti ripetuti tanti appuntamenti solidali, alcuni diventati ormai “istituzionali”: 
si tratta di iniziative sportive e ricreative con cui i nostri sostenitori hanno deciso di portare la causa A.I.L. nelle diverse 
zone della “Granda”:  
- 14° “Fitwalking del cuore” – Saluzzo, gennaio 2017 
-             Presentazione film “Lucemia” – Cuneo, aprile 2017 
- 2° “Concerto di solidarietà” – Gorzegno, aprile 2017 
- Presentazione libro “Fratelli di sangue” – Cuneo, maggio 2017 
- 7° “Corsa della solidarietà” - Sommariva Perno, maggio 2017 
- 3° “Festa delle bolle” in memoria di Gabriella – Sampeyre, luglio 2017 
- Corsa ciclistica “Fausto Coppi” – Cuneo, luglio 2017 
- 2° “Festa occitana” – Vinadio, luglio 2017 
- 2° “Passeggiata per la vita” in memoria di Anna Brignone e Paolo Rubino – Dronero e Roccabruna, settembre 2017 
- Festa dei volontari AIL della provincia di Cuneo – Fossano, 11 novembre 2017 
-             “Natale di solidarietà” – Boves, dicembre 2017 
 
 
Sono state avviate le pratiche per l’iscrizione all’Istituto Italiano 
della Donazione, che garantisce ai donatori e ai beneficiari dei 
servizi dell’associazione chiarezza, trasparenza ed efficienza 
nell’uso dei fondi raccolti: ciò ha richiesto un attento lavoro di 
revisione delle procedure interne (sicurezza sul lavoro, carte dei 
servizi, documenti di bilancio e relativa pubblicazione sul sito 
internet).  
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente, 

Elsa Morra 

 


