IL “MARKETING
SOCIALE”:
INVESTIRE IN
BUONE AZIONI.
NELLA LOTTA
ALLA LEUCEMIA,
PER ESEMPIO.
ADOTTATE UN
PROGETTO DI

CHI SIAMO
L’AIL di Cuneo è uno degli 81 soci dell’AIL nazionale con sede a Roma, ma ne rappresenta una sezione
finanziariamente e giuridicamente autonoma: ciò significa che il ricavato di ogni donazione viene
esclusivamente utilizzato per il sostegno delle attività della sezione cuneese. I nostri compiti sono il
sostegno alla ricerca e all’assistenza e la sensibilizzazione nella lotta contro le patologie maligne del
sangue (leucemie, linfomi e mieloma). Perché queste siano malattie sempre meglio curabili e sempre più
spesso guaribili, finanziamo la ricerca e l’assistenza sul territorio, arrivando là dove il sistema sanitario
pubblico non arriva e personalizzando il più possibile il percorso di cura. I c.d. “tumori liquidi” non sono
più una “condanna a morte” per chi si ammala e per chi gli sta accanto: le terapie di alta tecnologia non
richiedono estenuanti “viaggi della speranza” e ci sono persone che possono stare vicino a malati e
famiglie per tutto ciò che non è la “cura” in senso medico; perché guarire non è solo questione di cura,
ma anche questione di cuore.
BREVE STORIA
L’AIL di Cuneo comincia ufficialmente la sua attività, come sezione giuridicamente e finanziariamente
autonoma dell’AIL nazionale, l’11 gennaio 1999 nel nome di Paolo Rubino, giovane di Dronero morto di
leucemia. Da allora, i malati di leucemie, linfomi e mieloma della “Provincia Granda” (e non solo) non
sono più da soli: l’associazione si adopera ogni giorno per offrire a loro ed alle loro famiglie un po’ di
appoggio, morale e materiale, durante il percorso di cura e per sostenere la ricerca scientifica nelle malattie
del sangue. Tutto ciò è possibile esclusivamente grazie alla generosità di molte persone, i donatori ed i
volontari (oltre 300 su tutta la Provincia), che interagiscono nelle manifestazioni di raccolta fondi.
SETTORE IN CUI OPERIAMO
Fin dalla nascita, l’associazione lavora in stretta collaborazione con il reparto di Ematologia dell'A.S.O.
"S.Croce" di Cuneo, unica struttura specializzata in provincia per la cura intensiva delle malattie del
sangue. La collaborazione si estrinseca nel pagamento di: borse di studio e corsi di aggiornamento per
ricercatori; strumentazione ad alta tecnologia per il reparto e il laboratorio; progetti di ricerca nazionali e
internazionali; “facilities” per i degenti del reparto e del “day hospital”; assistenza psicologica, sociale ed
economica per malati e parenti; “case AIL” gratuite per chi viene da fuori città.
CHE COSA VI PROPONIAMO: “ADOTTARE” UN PROGETTO
Che cosa si intende per “adozione di un progetto”
Crediamo che le aziende abbiano necessità di concretezza quando decidono di operare nell’ambito della
solidarietà. Per questo vi proponiamo una serie di progetti specifici, molto diversi tra loro per tipologia e
valore, ma che garantiscono una forma diretta e costante di partecipazione all’impresa della lotta contro le
leucemie. Potrete decidere di finanziarne uno, in tutto o in parte, adattandolo alle vostre esigenze.
Legandosi in modo esclusivo ad uno specifico intervento di AIL Cuneo, l’azienda riceverà periodicamente
informazioni dettagliate sull’attività in corso e sui risultati ottenuti.
Che cosa garantiamo a chi “adotta un progetto”
Invieremo all’azienda che adotta i nostri progetti:
 attestato di partecipazione (contenente l’autorizzazione ad usare lo specifico marchio “Abbiamo
adottato un progetto di AIL Cuneo”)
 pubblicizzazione dell’adozione aziendale sui canali di comunicazione associativi (sito internet,
social networks, giornali)
 bilancio economico e descrittivo annuale delle attività relative al progetto
 testimonianze da parte dei volontari e foto del progetto (là dove previste)
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Quali sono i vantaggi che derivano dall’adozione
Le agevolazioni fiscali
AIL Cuneo è una "ODV" (Organizzazione di Volontariato), pertanto i privati e le aziende che effettuano
una erogazione liberale possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Le donazioni
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: alla certificazione rilasciata dall’associazione
beneficiaria è quindi necessario allegare anche copia della documentazione comprovante il versamento.
La responsabilità sociale di impresa
Condividere la missione di AIL Cuneo insieme ai vostri dipendenti, clienti e fornitori significa anche:
QUALIFICARE la vostra immagine aziendale
AVERE UN IMPATTO MAGGIORE su chi vi guarda
CREARE MOTIVAZIONE e senso di appartenenza
PERCHÉ SCONFIGGERE I TUMORI DEL SANGUE È POSSIBILE
SE TUTTI, INSIEME, LAVORIAMO PER QUESTO OBIETTIVO.
Vi proponiamo quindi la sintesi di 4 progetti molto diversi tra loro ma di pari importanza per
l’associazione. Le “proposte di adozione” che troverete elencate per ciascun progetto sono solo indicative:
l’azienda è libera di valutare, in base alle proprie esigenze, come erogare concretamente l’eventuale
finanziamento. La segreteria e i consulenti contabili di AIL Cuneo sono a disposizione per ogni
chiarimento: troverete in calce a questo documento tutti i contatti necessari.
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1) - ADOTTA UNA “CAS A A.I .L.”

Responsabile: Segreteria AIL Cuneo (d.ssa Ciravegna Miranda)
Durata: annuale
Descrizione:
L’Ematologia di Cuneo è l’unico reparto specializzato per la cura intensiva dei tumori del sangue in tutta la
provincia: vi affluiscono quindi pazienti da tutta la “Granda” ma anche dalla vicina Liguria e da altre
Regioni. Questo significa costringere i malati e i loro parenti a estenuanti trasferimenti e/o alti costi di
soggiorno. Fin dalla sua costituzione, AIL Cuneo ha lavorato per avere posti letto da offrire a titolo gratuito
a chi affronta questo percorso e proviene da fuori città. Per aiutare nel miglior modo possibile i malati,
l’associazione ha progressivamente acquisito tre case.
- “Casa Marisa”: è stata ottenuta in comodato d’uso gratuito nel 2004 ed è situata in via
Schiapparelli 29; è dotata di 3 stanze per un totale di quattro posti letto, due bagni, una sala e una
cucina comuni e una stanza attrezzata come comoda sala di attesa per le visite in ospedale;
- “Sede AIL Cuneo”: nel 2008 si è aperta una seconda casa di proprietà in via Schiapparelli 23
dove, oltre all’ufficio e alla sala riunioni per le attività associative, si è ricavato un alloggio con due
posti letto, bagno e cucina. In questo appartamento si realizza il progetto di “trapianto a domicilio”;
- “Nuova casa AIL”: nel 2013, dopo aver verificato la periodica insufficienza dei posti letto nelle
altre strutture, si è proceduto all’acquisto di una terza casa in via Bassignano 52 (all’angolo con via
Schiaparelli). L’ultimo immobile è dotato di 3 stanze per un totale di sei posti letto, due bagni e
una sala cucina in comune.
Alcuni dati relativi alle case nel quadriennio 2017-2019:

I costi nel dettaglio:
costo complessivo per la gestione annuale delle tre “case AIL” (utenze e servizi, manutenzione ordinaria e
straordinaria, assicurazione): 25.000 €
Proposte di “adozione”:
adottare una “casa A.I.L.” per un periodo da decidere
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2) - ADOTTA IL REPARTO DI EM ATOLOGIA.
UN DIRITTO DEL PAZIENTE

PERCHE’ AVERE LE CURE MIGLIO RI E’

Responsabile: prof. Massimo Massaia, Direttore S.C. Ematologia A.S.O.
“S.Croce e Carle” di Cuneo
Durata: annuale
Descrizione:
Fin dall’inizio delle proprie attività, l’associazione lavora in stretta
collaborazione con il reparto di Ematologia dell’A.S.O. “S.Croce” di
Cuneo, a tuttora unica struttura specializzata per la cura intensiva delle
malattie del sangue nella “Provincia Granda” (un territorio con un bacino
d’utenza di circa 600 mila persone e per 1/3 costituito da vallate alpine).
E’ stato infatti individuato come unico centro “hub” cuneese per i tumori
ematologici, cioè centro di eccellenza in cui sono trattati i casi più
complessi. Ad esso afferiscono inoltre pazienti di tutta la Regione Piemonte (cintura di confine del
torinese), dalla vicina Liguria e da altre regioni. Non sono trattati casi pediatrici, che afferiscono invece
all’oncoematolgia dell’ospedale di Savigliano.
Oltre all’impegno “storico” per la progettazione del nuovo reparto, inaugurato nel 2016, AIL Cuneo è
costantemente a fianco della struttura ospedaliera finanziando, quando necessario:
-

l’erogazione di borse di studio/aggiornamento professionale per il personale (sanitario, tecnico e
amministrativo);
l’acquisto di attrezzature ad alta tecnologia per il reparto nonché arredi e facilities per i pazienti;
l’iscrizione del reparto alle maggiori organizzazioni ematologiche nazionali e internazionali

Questi interventi garantiscono ai pazienti ematologici di essere curati in una struttura tecnicamente ad alto
livello e con l’accesso ai protocolli di cura più innovativi.
I costi nel dettaglio:
A titolo esemplificativo, nel corso del 2020 sono stati investiti nel sostegno al reparto:
- 30.000 € per ricerca scientifica
- 15.000 € per attrezzature
6.000 € per borse di studio/collaborazioni
Proposte di “adozione”:
- adottare una delle voci di spesa indicate per frazioni da decidere
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3) - ADOTTA IL PROGETTO DI ASSISTENZA SOCIALE-ECONOMICA-PSICOLOGICA AI
M ALATI E ALLE FAM IGLIE: PRENDERSI CUR A OLTRE LE CURE

Responsabile: Segreteria AIL Cuneo (d.ssa Ciravegna Miranda)
Durata: annuale
Descrizione: La cura di una tumore del sangue diventa una grave criticità per l’intero nucleo famigliare,
specie nel caso in cui la malattia colpisca il soggetto che rappresenta l’unica fonte di reddito,
interrompendola a tempo indeterminato e minando il mantenimento di standard di vita minimi. AIL Cuneo
mette a disposizione un sostegno economico per i casi di maggiore difficoltà, per lo più con il pagamento
diretto di spese specifiche e in costante collaborazione/aggiornamento con chi ha “in cura” il paziente
(medici, infermieri, psicologi, volontari AIL) e con i servizi sociali (ospedalieri e territoriali).
L’accoglienza prevede anche un servizio di informazione e orientamento per l’accesso ad alcuni diritti
legati alla situazione di malattia (es. prestazioni pensionistiche di invalidità), realizzato in collaborazione
con un ente di patronato convenzionato (EPACA di Cuneo).
L’attivazione del sostegno psicologico aiuta ad affrontare i sintomi di sofferenza che porta con sé tutto il
percorso di cura, migliorando anche l’aderenza ai trattamenti e indirettamente la prognosi della malattia.
Per il malato, come per chi lo affianca, è importante non sottovalutare l’impatto dei cambiamenti che si
verificano durante tutto l’iter terapeutico e prestare la massima attenzione a tutti i possibili sintomi di
sofferenza. Lo sportello AIL nasce innanzi tutto per i pazienti che gestiscono gran parte delle cure a
domicilio e per chi li segue nella quotidianità. Si rivolge inoltre a ex pazienti, famigliari e volontari che si
rivolgano direttamente all’associazione, specie per la rielaborazione di un lutto. Lo sportello è realizzato a
cura di due professioniste del team psicologico ospedaliero ed è totalmente gratuito per gli utenti.

I costi nel dettaglio:
A titolo esemplificativo, nel corso del 2020 sono stati investiti in questo settore:
- pagamento diretto di utenze/spese specifiche: 17.000 €
- supporto economico generico: 4.000 €
- costi di trasporto/viaggi di cura: 4.000 €
- supporto psicologico: 2.500 €
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Proposte di “adozione”: adottare una delle voci di spesa indicate per frazioni da decidere
4) - ADOTTA LE CAM PAGNE SOLIDALI: STELLE DI N AT ALE E UOVA DI PASQ UA

Descrizione:
L’associazione sostiene le proprie attività esclusivamente attraverso il contributo di piccoli e grandi
donatori. Oltre ad essere beneficiaria di donazioni spontanee, l’AIL “scende in piazza” tradizionalmente
due volte l’anno con importanti campagne pubbliche di raccolta-fondi organizzate a livello nazionale. Le
“Stelle di Natale” sono in calendario il fine-settimana più vicino all’8 dicembre e le “Uova di Pasqua” due
week end prima di Pasqua: in cambio di un’offerta-base (12 euro), il donatore riceve, rispettivamente, una
piantina e il classico dolce pasquale. La promozione degli eventi è centralizzata ma il ricavato è
interamente
destinato
alle
sezioni locali, per finanziare progetti
sul territorio. Altrettanto delocalizzata
è la scelta dei fornitori dei prodotti, che
le sezioni possono individuare in totale
autonomia. Per quanto riguarda AIL
Cuneo, le Stelle di Natale sono fornite
dalle serre “G.M. Flor” di Fossano e
“La viola” di Cherasco, mentre le
Uova di Pasqua sono prodotte da
“Appendino prelac” di Cervere. La
scelta di aziende locali consente di
attivare un circuito virtuoso, in cui la
solidarietà sostiene e promuove anche
la produzione territoriale.

I costi nel dettaglio:
variabili
Proposte di “adozione”:
- pubblicizzazione delle campagne a livello aziendale: coinvolgere i dipendenti a partecipare come
volontari nei banchetti sulle piazze, inserire gli appuntamenti nelle comunicazioni esterne
(pubblicazioni, siti internet, newsletter), raccogliere “prevendite” di una o più scatole: solo
comunicazione, nessun costo;
- “acquisto” diretto di Stelle di Natale e Uova di Pasqua da regalare ai dipendenti, ai clienti o da
collocare nei diversi punti vendita di eventuali catene di negozi
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ALTRE OPPORTUNITA’ MENO IMPEGNATIVE
Al di là dell’adozione di un progetto specifico, ogni azienda ha la possibilità di sostenere AIL Cuneo
attraverso altre forme più “generiche” di sponsorizzazione, alcune anche a “costo zero”.
versando un contributo generico:
Bonifico Bancario: 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
Bollettino Postale: conto n°71168090
Assegno: intestato ad AIL sezione di Cuneo “Paolo Rubino”
Contanti: portati in sede
organizzando eventi aziendali:
una festa aziendale (ricorrenze, traguardi aziendali, fedeltà al lavoro dei dipendenti) può diventare
occasione per riconvertire i regali tradizionali in donazioni ad AIL Cuneo o per promuovere i progetti
dell’associazione. In alternativa possono essere realizzati piccoli eventi “ad hoc” di sensibilizzazione o di
raccolta fondi;
attraverso iniziative di “cause related marketing”:
destinando parte dei proventi della vendita di uno specifico prodotto aziendale a un progetto o all’attività
istituzionale dell’associazione;
sponsorizzando eventi associativi:
le aziende possono sostenere l’associazione nelle sue molteplici azioni che garantiscono visibilità di
immagine, come convegni scientifici, campagne d'informazione, concerti ed eventi di raccolta fondi;
attivando strumenti di promozione:
le aziende possono regalare all’associazione uno spazio sui propri organi informativi (“newsletters”, siti
internet, pubblicazioni aziendali) per far conoscere eventi, progetti, campagne istituzionali (Uova di
Pasqua, Stelle di Natale, devoluzione del “5 per Mille”). Viceversa possono contribuire a finanziare gli
strumenti di informazione associativi (sito internet, pubblicazioni per i pazienti).
PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
Segreteria generale di AIL Cuneo
V. Schiaparelli, 23 – 12100 CUNEO
Tel.: 0171-69.52.94; 370-34.05.038; fax: 0171-64.96.53
E-mail: info@ail.cuneo.it; ailcuneo@allpec.it (PEC)
ORGANI SOCIALI IN CARICA:
Presidente/legale rappresentante: Elsa MORRA
Vicepresidente: Anna RUBINO
Consiglieri: Fausto BRIGNONE, Francesco BUSSOLINO, Alda CAVALLO, Stefano GIACHINO,
Francesco ROMEO, Anna PAPAIZ, Pietro RUBINO
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Collegio tecnico-scientifico: Claudia CASTELLINO, Sandra CAVALLERO, Andrea GALLAMINI,
Mariella GRASSO, Massimo MASSAIA, Nicola MORDINI, Davide RAPEZZI
Organo di controllo: Massimo VOLANTE
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