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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

Messaggio del Presidente 

 

 Carissimi amici AIL, 

 

insieme al Direttivo, al personale e a tutti i nostri collaboratori vi presento i dati del 

bilancio 2019. Ciò avviene con notevole ritardo rispetto agli scorsi anni in ragione 

dell’emergenza Covid: la legge (il c.d. decreto “cura Italia”) ha, infatti, consentito 

alle associazioni di prorogare fino al 31 ottobre l’approvazione dei risultati economici 

2019. Ed ora ci troviamo a farlo proprio mentre l’emergenza riprende e le festività di 

fine anno – con la nostra importante campagna delle Stelle di Natale – sono alle 

porte in un clima di totale incertezza. Vogliamo però pensare a queste festività nel 

loro significato originario di nascita e luce, e vederle come un’occasione speciale 

per coltivare la speranza, un “seme” delicato ma necessario più che mai in questo 

momento.  

 

 L’esperienza della pandemia sta duramente mettendo alla prova ognuno di noi, le 

nostre famiglie, il nostro lavoro, le nostre relazioni.  Ci sta insegnando che nessuno è 

escluso dalla paura e dalle difficoltà e che essere solidali può essere una risposta 

non solo efficace ma necessaria. Ora c’è dunque una motivazione in più per 

contare sulla generosità delle persone e per adempiere ai nostri impegni a favore 

dei malati e le loro famiglie.   

 

 L’associazione opera da oltre 20 anni in collaborazione con il reparto di Ematologia 

dell’Ospedale “S.Croce” di Cuneo, sostenendo la ricerca scientifica e affiancando 

chi affronta il difficile percorso di cura per un tumore del sangue (Leucemie, Linfomi 

e Mieloma) e altre patologie ematologiche. I progetti realizzati finora raccontano 

di piccole grandi azioni che fanno la differenza: 

 

- l’accoglienza gratuita nelle “case AIL” durante il lungo e complesso tempo di 

cura; 

- il supporto economico, sociale e psicologico nei momenti più critici; 

- la collaborazione con un’Ematologia di eccellenza, dal punto di vista 

professionale e umano; 

- il tempo e il sorriso di volontari speciali che operano in reparto. 

 

 Abbiamo bisogno della fiducia di ciascuno di voi per portare avanti tutto ciò ed 

essere pronti a rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove sfide che si presenteranno. 

Per questo vi raccontiamo ciò che abbiamo fatto grazie a voi nel 2019: vogliamo 

permettervi di esaminare e valutare l’attività della nostra…della vostra associazione 

in totale trasparenza. AIL Cuneo è fatta da persone per le persone: è al servizio di 

chi ha bisogno durante la malattia ma anche di chi ci aiuta ad aiutare donandoci 

tempo e risorse. Solo insieme possiamo fare di più e farlo meglio: per questo 
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condividiamo il risultato dell’attività di AIL e vi chiediamo non solo di gioire con noi 

per i risultati raggiunti ma anche di proporci con libertà critiche e suggerimenti.  

 

 Abbiamo ancora pulsanti nel cuore tutte le occasioni che ci hanno portato ad 

incontrarvi nel corso del 2019, festeggiando insieme i primi 20 anni di vita della 

nostra sezione. L’emozione di quei momenti ci aiuta a tenere alto lo sguardo in 

questo momento di difficoltà: per questo vi saluto condividendo con voi le parole 

di una persona speciale, che ha celebrato la Messa dei nostri 20 anni ed ha 

conosciuto sulla propria pelle l’esperienza del contagio.  

 

 Vi abbraccio idealmente tutti con affetto! 

 

 Il presidente, Elsa Morra 
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Ail in Italia.  

 

La “mission” statutaria dell’associazione è quella di combattere i tumori del sangue 

(leucemie, linfomi e mieloma), sostenendo la ricerca, migliorando la qualità della 

vita dei malati e dei loro familiari nel percorso 

di cura e sensibilizzando l’opinione pubblica. 

Per questo AIL promuove e sostiene la 

ricerca scientifica perché le malattie siano 

sempre più guaribili e sempre meglio curabili 

su tutto il territorio italiano. Assolve il compito 

di assistere i malati e le loro famiglie, 

accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e 

spesso sofferto percorso della malattia, 

offrendo loro informazioni, servizi, possibilità di 

condividere e comprensione. Si impegna 

perché ci sia una conoscenza sempre più 

diffusa e sempre più corretta sulle malattie, 

sensibilizzando l’opinione pubblica e 

coinvolgendola nelle azioni di volontariato e 

di sostegno alla causa.  

 

Al fine di perseguire la propria missione originaria, l’Ail opera su tutto il territorio 

nazionale tramite 81 sezioni, distribuite in 20 Regioni, in modo da poter lavorare 

capillarmente a stretto contatto con i maggiori centri italiani di Ematologia e con i 

malati che ad essi 

afferiscono. Grazie 

all’iniziativa di tanti entusiasti 

volontari, si parte dalla prima 

sezione provinciale costituita 

a Milano il 13 maggio 1976, 

fino ad arrivare all’ultima, 

fondata a Cosenza nel 2014. 

Con questo forte 

radicamento territoriale, 

l’Associazione è riuscita a 

creare una rete di sostegno e 

assistenza, diventando un 

punto di riferimento per 

l’Ematologia e per i pazienti 

in Italia. 

 

L’Associazione si basa sull’autonomia giuridica e amministrativa delle singole sedi e 

sul principio che i fondi siano spesi lì dove sono raccolti, nel più limpido dei modi e 
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per gli obiettivi stabiliti dalla governance AIL: ricerca scientifica, assistenza, sostegno 

ai centri ematologici e formazione.  

 

In particolare, grazie al contributo di tanti sostenitori, AIL garantisce questi servizi: 

 

 FINANZIA LA RICERCA attraverso il GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie 

EMatologiche dell’Adulto), una fondazione no-profit per lo sviluppo e la 

promozione della ricerca scientifica, che può contare sull’adesione di oltre 

140 Centri di Ematologia. 

 REALIZZA LE CASE AIL vicine ai maggiori Centri di ematologia per ospitare i 

pazienti non residenti che devono affrontare lunghi periodi di cura, assistiti dai 

propri familiari. Il Servizio è offerto da 34 Sezioni. 

 ORGANIZZA IL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI per evitare il ricovero in 

ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa con 

l'aiuto di familiari e amici. Il servizio è offerto da 42 Sezioni. 

 REALIZZA SCUOLE E SALE GIOCO IN OSPEDALE per consentire a bambini e 

ragazzi di non perdere il contatto con la realtà esterna, di continuare 

regolarmente gli studi e non trascurare l’importanza del gioco nelle sue varie 

forme (ricreativa, esplorativa e costruttiva).. 

 SOSTIENE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO di medici, biologi, infermieri 

e tecnici di laboratorio attraverso l'erogazione di borse di studio, prestazioni 

professionali e contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. 

 PROMUOVE SEMINARI PER I PAZIENTI per garantire loro un confronto diretto 

con gli specialisti del settore e informazioni sempre aggiornate sulla loro 

malattia. 

 COLLABORA A SOSTENERE LE SPESE per il funzionamento dei Centri di 

Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali attraverso 

costruzione/ristrutturazione di Day Hospital e Reparti e donazione di 

apparecchiature. 

 

 

Ail a Cuneo.  

 

La sezione di Cuneo è stata costituita in data 11 gennaio 1999 in memoria di Paolo 

Rubino, a cui è intitolata, giovane dronerese morto di leucemia nel 1994. Ha sede a 

Cuneo, 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. A seguito 

del D.Lgs. 117/2017, che ha introdotto nell’ordinamento italiano il c.d. Codice del 

Terzo Settore, nel mese di giugno 2019 ha provveduto ad adeguare alla nuova 

normativa il proprio Statuto alla presenza del notaio Cesare Parola, seguendo le 

indicazioni date da AIL nazionale per uniformare il più possibile la situazione giuridica 

di tutte le sezioni. E’ stata costituta come “Sezione AIL di Cuneo – Paolo Rubino – 

ODV”. Nel corso del 2019 sono anche state attivate le pratiche per il riconoscimento 
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della personalità giuridica presso la Regione Piemonte, ottenuta nell’estate del 

2020. 

 

Il Consiglio di 

Amministrazione è 

composto da 9 membri 

nominati dall'assemblea 

soci, in rappresentanza delle 

zone della provincia in cui 

opera l’associazione: il 

board attuale è stato eletto 

a novembre 2017 e per le 

difficoltà indotte 

dall’Emergenza Coronavirus, 

sarà rinnovato nel corso 

della prima assemblea del 

2021; nel 2019 si è riunito 6 

volte. 

 

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. Dopo la modifica statutaria 

di giugno, è stato sostituito dall’Organo di Controllo nella versione monocratica.  

I soci iscritti e in regola con la quota sociale per il 2019 sono stati 80. L’assemblea 

soci si è riunita a giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 (in 

occasione delle modifiche statutarie) e a novembre per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2020.  

I volontari operativi sulle diverse zone della provincia in occasione delle 

manifestazioni di piazza circa 400. E’ inoltre operativo un gruppo di volontari per la 

frequenza ospedaliera, adeguatamente formato e costantemente supervisionato 

dal punto di vista psicologico: a fine 2019, il gruppo conta su 7 persone che, 

alternativamente, accedono al reparto di Ematologia per supportare i pazienti 

ricoverati e i loro parenti.  

Quanto alle risorse umane, l’associazione ha chiuso il 2019 con 1 dipendente a 

tempo indeterminato e 1 dipendente con contratto di apprendistato 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 stata 

consigliere delegato fino a fine 2019, quando ha presentato le dimissioni: su 

accordo delle altre regioni, è stata indicata come sostituta la presidente di AIL 

Novara, Rosalba Barbieri, subentrata nel CdA nazionale ad ottobre (con successiva 
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ratifica assembleare tenutasi a inizio 2020). Il gruppo interregionale si è riunito a 

Torino nei mesi di gennaio e ottobre, mentre a febbraio e a giugno si è partecipato 

a due assemblee-soci nazionali a Roma. 
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Ail Cuneo per l’assistenza. 

 

 Sul fronte dell’assistenza, da 

sempre l’Associazione 

affianca i nuclei famigliari in 

difficoltà durante le fasi più 

critiche della malattia con 

azioni di supporto 

economico e socio-

assistenziale. Nel 2019 sono 

state erogate 148 

prestazioni, sostanzialmente 

in linea con l’anno 

precedente (152 nel 2018): 

111 accessi hanno 

riguardato problemi di mobilità sanitaria, che abbiamo affrontato contribuendo alle 

spese di viaggio o garantendo direttamente il trasporto in collaborazione con la LILT 

e le delegazioni territoriali CRI; 22 accessi sono stati risolti con il sostegno per spese 

specifiche e domestiche (affitti, utenze, acquisto di beni/servizi di prima necessità); 

in 13 casi abbiamo risposto solo a necessità di ascolto e orientamento; in 2 occasioni 

abbiamo concesso un aiuto economico diretto per emergenze non diversamente 

risolvibili ma sempre con la supervisione dei servizi sociali del territorio e del reparto 

di Ematologia. Va rilevato che tra le spese di trasporto figurano casi di 

accompagnamento di pazienti presso l’Istituto Tumori di Milano per affrontare la 

terapia innovativa CAR-T, che ancora non viene erogata presso l’Ematologia di 

Cuneo. 

 

Il supporto assistenziale si è 

espresso anche nelle attività 

dello “sportello psicologico”, 

riservato a pazienti, famigliari 

e volontari che non possano 

accedere al servizio 

ospedaliero e che viene 

esternalizzato nelle “case 

AIL” con l’apporto di due 

professioniste facenti 

comunque parte del team 

ospedaliero: sono state 

accolte 16 persone per un 

totale di 43 ore di assistenza. 

 L’obiettivo di tutti questi interventi è supportare la rete famigliare dei pazienti 

durante il percorso di cura e sostenere quanti di loro siano privi di una rete di 

appoggio. 
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Da sempre uno dei “fiori 

all’occhiello” delle attività 

assistenziali è rappresentato 

dalle “case AIL”, tre strutture 

residenziali aperte tra il 2004 

e il 2013 nelle immediate 

vicinanze dell’ospedale e 

offerte gratuitamente a 

pazienti e famigliari 

provenienti da fuori città.  

Nei 14 posti letto 

complessivamente a 

disposizione degli utenti, sono stati registrati 85 passaggi, per un totale di 2.668 notti 

trascorse. In alcuni casi di totale capienza, abbiamo sostenuto direttamente i costi 

di pernottamento in strutture alberghiere convenzionate con l’Ospedale.  

 

E’ proseguito attivamene il servizio dei volontari in reparto che, in giorni alterni e se 

necessario su chiamata, frequentano i locali di degenza per compagnia ai pazienti 

e ai famigliari. I volontari sono costantemente supervisionati dalla stessa psicologa 

che li ha formati e selezionati, attraverso incontri di gruppo e, se necessario, incontri 

individuali. AIL nazionale ha inoltre attivato a partire da ottobre un percorso volto a 

creare una “scuola nazionale di volontariato”, rivolto ai professionisti formatori che 

già operano presso le sezioni: l’obiettivo è definire linee guida uniformi per 

preparare i volontari AIL su tutto il territorio. 
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Ail Cuneo per il sostegno al reparto di Ematologia. 

 

Il reparto di Ematologia 

dell’Ospedale “S.Croce” di 

Cuneo è da sempre il 

principale destinatario degli 

impegni messi in campo 

dall’Associazione. Come 

sempre si è contribuito alla 

formazione e 

all’aggiornamento del 

personale ma anche 

all’iscrizione del reparto ad 

organizzazioni ematologiche 

nazionali e internazionali: in 

questo modo si offre ai 

pazienti la garanzia di 

accedere ai protocolli di cura più innovativi sul territorio, senza doversi spostare in 

centri più grandi. 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 “ICMED” per il rinnovo (previsto per inizio 2020). E’ stato 

anche avviato un nuovo progetto per il miglioramento delle attività ambulatoriali e 

di DH, affidato a un team ligure specializzato nel settore. L’obiettivo è quello di 

migliorare le prestazioni di un’area ad alta intensità nell'ambito delle attività 

dell’Ematologia di Cuneo, ottimizzando i flussi di lavoro per un maggiore benessere 

degli operatori e, di conseguenza, una migliore qualità dei servizi erogati ai 

beneficiari. Un investimento 

importante è rappresentato 

dal materiale donato al 

reparto, sia informatico che 

tecnico: in particolare 

l’associazione a fine 2019 si è 

impegnata a cofinanziare 

l’acquisto di un robot per la 

preparazione delle 

chemioterapie in condizioni 

di maggiore sicurezza per 

pazienti ed operatori.  
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Ail Cuneo per l’informazione e la sensibilizzazione 

 

Il 2019 è stato un anno davvero intenso per la sezione di 

Cuneo, che ha festeggiato i primi 20 anni di attività sul 

territorio con una serie di iniziative per raggiungere e 

ringraziare tutti i sostenitori che hanno reso possibili i tanti 

progetti realizzati finora. Per questo è stata affidata 

all’agenzia stampa “Autorivari” l’ideazione di una 

campagna multimediale che si è concretizzata in prodotti 

che hanno caratterizzato ogni momento pubblico di questo 

compleanno: la pubblicazione di un volume che ha 

ripercorso la storia umana e progettuale dell’associazione, 

la registrazione di alcuni video con testimonianze di pazienti, 

volontari e personale del reparto, e una mostra 

iconografica a pannelli automontanti. Con questi strumenti 

l’Associazione ha percorso tutta la Provincia portando sul 

territorio eventi culturali, musicali ed artistici che sono stati 

occasione di emozionanti 

incontri con i tanti volontari che 

sono la vera “anima” dell’AIL. 

Alla festa per i vent’anni della 

sezione di Cuneo si è affiancata 

la celebrazione anche dei 50 

anni di AIL nazionale che ha 

avuto due momenti 

particolarmente significativi 

con l’udienza papale del 2 

marzo (cui hanno partecipato, 

in particolare, 80 rappresentati 

del territorio cuneese) e 

l’udienza presidenziale del 21 

giugno (riservata, invece, ai 

soli presidenti di sezione). 

Anche in questo clima 

straordinario non sono stati 

abbandonati i tradizionali 

canali di comunicazione, 

come il sito internet e le 

“app” gratuite per Andorid e iOS che permettono agli iscritti di avere essere 

costantemente aggiornati sulle attività dell’associazione. La forte presenza 
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pubblica dell’associazione è testimoniata anche dal servizio di rassegna-stampa, 

con il servizio “Diogene press” che ha rilevato un totale di 391 uscite sui giornali 

cartacei e online.  

E’ stata rinnovata 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. A febbraio 2020 è stato fatto il secondo audit 

di sorveglianza della certificazione, positivamente concluso con il rinnovo della 

stessa.  
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La raccolta fondi. 

 

 Quanto alla raccolta fondi, 

la stagione speciale del 20° 

compleanno ha contribuito 

ad un buon andamento 

delle manifestazioni 

nazionali su piazza: le Uova 

di Pasqua e le Stelle di 

Natale hanno registrato la 

distribuzione rispettivamente 

di 520 e di 198 pezzi in più 

rispetto al 2018. Ottimo 

anche l’andamento delle 

donazioni private (compreso 

un testamento), erogate 

spontaneamente o a 

seguito di altre 

manifestazioni sul territorio, 

che continuano a 

rappresentare la terza principale voce di entrata e che hanno comunque registrato 

un incremento di oltre il 26% rispetto all’anno 

precedente. Nel corso dell’anno è anche stato 

erogato da parte dell’A.I.L nazionale l’acconto 

del 70% del ricavato della campagna 5 per 

mille per l’anno 2017.  

 L’apporto della generosità privata, oltre ad 

essere un fondamentale sostegno economico, 

è un “ritorno” significativo dell’efficacia 

dell’azione di AIL Cuneo e dell’ottima sinergia 

con il reparto di Ematologia: chi dona, 

riconosce il valore aggiunto dei servizi “sociali” 

offerti dall’Associazione in integrazione con i 

servizi “sanitari” erogati dall’ospedale. Quando 

“la cura” diventa concretamente un “prendersi 

cura” a 360 gradi del paziente, ciò genera un 

senso di fiducia e di solidarietà che 

potenzialmente si allarga dai diretti interessati 

dei servizi associativi a tutto il loro contesto 

sociale di riferimento. 
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Osservazioni sul bilancio 

La gestione associativa risulta essere efficace ed efficiente. 

Le spese di struttura 

incidono sul totale delle 

spese solo per il 15 % (con 

un miglioramento di un 

punto percentuale rispetto 

allo scorso anno) mentre 

le spese destinate alle 

attività c.d. “di missione” - 

legate cioè ai compiti 

istituzionali 

dell’associazione (ricerca, 

assistenza, 

sensibilizzazione) - 

rappresentano il 68 % 

(con un miglioramento di 

4 punti percentuali).  

 

 

Inoltre, rapportando tutte le entrate alle spese, 

risulta che, ogni 10 euro arrivati all’associazione (da 

Stelle, Uova, altre manifestazioni e donazioni), 7,7 € 

sono utilizzati per le attività tipiche, 1,3 € per i costi 

di struttura e 1 € può essere accantonato per 

future necessità.  
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a) 80.000   €   risparmiati per spese alberghiere 

b) 16.600   €   risparmiati per spese quotidiane 

c) 10.000   €   risparmiati per assistenza in reparto 

d)   4.400   €   risparmiati per spese di trasporto 

e)   2.200   €   risparmiati per supporto psicologico 

________________________________ 

        113.200    €   in totale 

Il valore sociale prodotto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo provato a calcolare quanto “pesa” l’azione dell’associazione, 

concentrandoci sull’assistenza e facendo corrispondere ai diversi servizi resi un 

valore economico specifico. 

Nel caso delle case AIL, abbiamo calcolato per ogni pernottamento il costo di una 

permanenza alberghiera di circa 30 €/persona. 

Per il supporto socio-economico, si sono semplicemente sommate le spese che 

l’associazione ha sostenuto direttamente per alleviare le situazioni critiche delle 

famiglie (affitti, utenze, acquisto di beni/servizi).  

Per le spese di trasporto, si tratta dei costi che si è accollata l’associazione per la 

mobilità dei pazienti casa/luogo di cura realizzata appoggiandosi ai servizi di LILT e 

CRI. 

Per il supporto psicologico si sono sommati i costi di ogni seduta effettivamente 

tenuta (c.ca 51 €/h comprensivi di oneri professionali), nell’ambito di un percorso 

che complessivamente prevede fino a 10 sedute/persona. 

Per l’assistenza in reparto, abbiamo calcolato le ore prestate dai nostri volontari 

nelle corse e in DH (circa 500 h/anno) per vicinanza ai pazienti e valorizzato il loro 

lavoro riferendoci alla media applicata nei bandi di finanziamento (20 €/h). 

La somma totale che si ottiene, in quanto mancata spesa per i beneficiari dei servizi 

di supporto socio-assistenziale, misura il valore sociale prodotto da Cuneo AIL. 
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Evoluzione prevedibile della gestione. 

 

La gestione del bilancio dell’Associazione è stata da sempre 

improntata a criteri di prudenza: all’atto di redigere il 

preventivo per ogni annualità, si sono selezionati gli 

investimenti da intraprendere considerando l’ipotesi che 

una o più campagne di raccolta fondi potessero non 

andare bene e la conseguente necessità di garantire la 

continuità nella gestione dei servizi attingendo ad adeguate 

disponibilità patrimoniali. L’andamento storico delle 

donazioni, sia da manifestazioni di piazza che spontanee, ha 

– fino al 2020 - smentito questa possibilità, consentendo così 

all’Associazione di incrementare in modo cospicuo il proprio 

stato patrimoniale.  

  L’emergenza legata alla pandemia Covid vissuta a inizio 

2020 ha significativamente modificato questo scenario: 

l’Associazione ha visto la cancellazione delle Uova di Pasqua prevista a fine marzo 

e alla data di redazione di questo bilancio non c’è alcuna certezza di poter 

scendere in piazza per la manifestazione delle Stelle di Natale. A tuttora non è stato 

ancora possibile ripristinare alcune attività e servizi importanti, come la frequenza 

dell’ospedale da parte dei volontari e dei dipendenti AIL, mentre l’ospitalità nelle 

“case AIL” è ripresa a regimi molto ridotti, sfruttando solo un terzo delle potenzialità 

di accoglienza delle strutture. Questa situazione priva l’Associazione di una base 

fondamentale del proprio agire, il contatto diretto con le persone: i pazienti, i 

famigliari, il personale del reparto di Ematologia, i volontari. La mancanza di questa 

rete di relazioni e di fiducia si traduce ovviamente anche in un calo di donazioni e 

quindi di risorse per finanziare i progetti associativi.  

 AIL nazionale è intervenuta con campagne online di 

raccolta fondi legate alla condizione di rischio dei 

pazienti, il cui ricavato sarà distribuito tra tutte le sezioni 

territoriali. La sezione di Cuneo, in ragione della prudenza 

prima descritta, è in grado di garantire per il momento il 

mantenimento dei servizi fondamentali. Ma è evidente 

che l’impatto anche nel lungo termine dell’emergenza 

sanitaria in ambito economico e finanziario richiederà di 

attivarsi per ricercare nuove strade di sostenibilità. In 

questo contesto sarà fondamentale più che mai 

l’impegno corale di tutti i soggetti che animano 

l’Associazione, a livello territoriale e nazionale, e la 

disponibilità a fare rete con le realtà solidali che operano 

in settori affini, superando le differenze in vista di obiettivi 

comuni. Come sottolineato da Papa Francesco nella 

Pasqua del lock down: “Non possiamo andare avanti 

ciascuno per conto suo, ma solo insieme”.  
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Come aiutarci  

Dare un contributo economico con un versamento in contanti o su: 

 BANCA UBI – IBAN: IT 58 G 03111 10200 000000000351 

 BANCA UNICREDIT – IBAN: IT 60 F 02008 10202 000103918678 

 BANCA INTESA SANPAOLO – IBAN: IT 24 O 03069 09606 100000137784 

 C/C postale n°71168090  

 Satispay 

 

Diventare “volontario” 

per fare compagnia a pazienti e famigliari in reparto oppure per la distribuzione sulle 

piazze di Stelle di Natale e Uova di Pasqua o organizzando altre iniziative locali. 

 

Diventare “socio” 

versando la quota di 10 euro con le modalità sopra indicate per le donazioni. 

  

Destinare il 5 per mille 

scrivendo sulla dichiarazione dei redditi il CF 80102390582 nel riquadro “Sostegno al 

volontariato”.  

  

Fare un “lascito solidale” 

decidendo di lasciare una parte, anche piccola, dei propri beni all’associazione 

tramite testamento o con una polizza vita. 

 

Vantaggi fiscali di tutte le donazioni 

 

per le persone fisiche (art.83 co.1 e 2 Dlgs n.117/2017) 

sono DETRAIBILI DALL’IRPEF nella misura del 30% (elevata al 35% se in favore di 

organizzazione di volontariato) per un importo complessivo non superiore a 

30.000,00 € 

OPPURE 

sono DEDUCIBILI DAL REDDITO IMPONIBILE nel limite del 10% del reddito complessivo 

dichiarato. 

 

per le imprese (art.83 co.2 Dlgs n.117/2017) 

sono DEDUCIBILI  nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale 

eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito 

complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a 

concorrenza del suo ammontare. 

 

Al fine di ottenere i vantaggi sopra indicati, il versamento deve essere effettuato 

secondo modalità “tracciabili” (bonifico bancario, assegno, bollettino postale, 

satispay) I vantaggi non sono cumulabili. 


