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Le cose migliori e più belle di questo mondo  
non possono essere viste e nemmeno ascoltate,  

ma devono essere sentite col cuore. 
(Helen Adams Keller) 
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L’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 (il CTS, Codice del Terzo Settore), ha introdotto l’obbligo 
per gli Enti del Terzo Settore più grandi (vale a dire con volumi di ricavi, proventi ed entrate 
superiori od uguali a 220.000,00 euro) di predisporre un bilancio constuntivo che consta di 
Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di missione. 
 
La Relazione di Missione, predisposta secondo le indicazioni espresse nel Decreto n. 39 
del 5 marzo 2020, rappresenta uno degli strumenti di trasparenza pensati dal legislatore per 
dare conto del modo con il quale l’ente ha assolto alla missione che ha dichiarato di 
perseguire. 
 
E’, infatti, il documento che descrive non solo gli aspetti economici ma anche le scelte 
gestionali fatte al fine di perseguire lo scopo sociale, illustrandole attraverso dati quantitativi 
– anche non monetari – che riportano i risultati dell’attività svolta.  
 
Si può dire che sia il documento che racconta l’ente nella sua interezza, poiché 
approfondisce e rende noto a tutti gli interessati dall’operato dell’Associazione quali sono gli 
obiettivi raggiunti, i risultati economici e i risultati sociali (dati che non vengono rilevati dal 
solo bilancio contabile). 
 
La presente relazione di missione è relativa all’anno chiuso il 31/12/2021. 
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1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE E SULLA 

GESTIONE 
 

“SCHEDA ANAGRAFICA” DELL’ENTE  

 
Ail in Italia.  
 
AIL nasce nel 1969 assieme ai primi reparti di Ematologia, con 
lo scopo di finanziare la ricerca scientifica e lo sviluppo di 
centri specializzati sul territorio nazionale. Nel tempo 
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. 
 
AIL opera in tutta Italia tramite 81 sezioni, distribuite in 20 
Regioni, che sono autonome sia dal punto di vista giuridico 
che amministrativo e hanno competenza provinciale. 
L’Associazione si basa sull’autonomia delle singole sedi e sul 
principio che i fondi siano spesi lì dove sono raccolti, nel più 
limpido dei modi e per gli obiettivi stabiliti dalla Governance 
AIL: ricerca scientifica, assistenza, sostegno ai centri 
ematologici e formazione.  
 
 
Ail a Cuneo.  
 
La sezione di Cuneo nasce l’11 gennaio 1999 per ricordare Paolo Rubino, giovane dronerese morto 
di leucemia nel 1994. Dal 2008 ha sede a Cuneo, in via Schiaparelli 23. A seguito del D.Lgs. 
117/2017, che ha introdotto nell’ordinamento italiano il c.d. Codice del Terzo Settore (CTS), nel mese 
di giugno 2019 ha provveduto ad adeguare alla nuova normativa il proprio Statuto 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 2020 è stato 
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica presso la Regione Piemonte: in data 23/07/2020 
l’Associazione è stata iscritta al numero 1460 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della 

Regione Piemonte, a seguito di Determinazione regionale di autorizzazione al riconoscimento. Nel 
corso dell’estate 2021 sono stati trasmessi i dati alla Regione Piemonte in vista dell’iscrizione al 
RUNTS: in questo registro, a partire da novembre 2021, è cominciata la trasmigrazione delle 
Organizzazioni di Volontariato, che dovrebbe essere stata completata entro febbraio 2022. 
 La Sezione AIL di Cuneo aderisce all’AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto dello 
Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l’attività e degli obiettivi previsti dal medesimo 
Statuto dell’AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue 
direttive. La Sezione, però, gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e 

operativa nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto. 
  
Gli scopi 
L’Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca 
scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, 
nonché il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di 
altri ematopatici e delle loro famiglie. 
 
 
Le attività 
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L’Associazione svolge le seguenti “attività di interesse generale” ai sensi dell’art. 5 comma 1 del 
D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni: 

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 
n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;  

2) interventi e prestazioni sanitarie;  
3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive 
modificazioni;  

4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa; 

5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  
6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;  

7) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e 
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo 
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. 

 
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può:  

a) erogare fondi destinati alla ricerca nel campo dei tumori del sangue e delle altre emopatie 
anche facilitando scambi di informazione scientifica, corsi di aggiornamento, convegni e 
congressi, in collaborazione con i centri ematologici della Provincia e, in particolare, con la 
S.C. Ematologia dell’A.S.O. “S.Croce e Carle” di Cuneo;  

b) erogare fondi destinati all'assistenza in favore dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, 
anche attraverso l’erogazione diretta di servizi; 

c) contribuire alla diffusione di una corretta informazione sulle malattie ematologiche e sulle 
terapie, sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema; 

d) collaborare a livello provinciale con le istituzioni ospedaliere e con le altre istituzioni 
competenti nell’organizzazione e nel miglioramento di servizi, strutture, assistenza sanitaria 
e sociale a favore dei pazienti ematologici e delle loro famiglie; 

e) collaborare con gli organi di governo locali per la corretta applicazione delle norme vigenti 
ma anche per la formulazione di provvedimenti, linee guida e programmi, esplicando, ove 
occorra, opera di persuasione e stimolo; 

f) incentivare la diffusione della cultura del volontariato e il coinvolgimento diretto nelle attività 
in cui si può esplicare, anche attraverso azioni di educazione e formazione; 

g) attuare ogni altro mezzo e attività finalizzati al perseguimento degli scopi sociali. 
 
Le suddette attività devono essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo 
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e 
gratuite. 
 L’Associazione può svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle di interesse 
generale, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle 
previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro 
puntuale individuazione. 

 

 

ASSOCIATI, FONDATORI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE  
 
Gli organi sociali 
 
L'Assemblea Soci è l’organo sovrano ed è costituito da tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro Soci. 
Viene convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno, una entro il 30 novembre per 
l’approvazione del bilancio preventivo, e l’altra entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio 
consuntivo. I soci iscritti e in regola con la quota sociale per il 2021 sono stati 87. L’assemblea 
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soci si è riunita il 29 giugno, per approvare il bilancio consuntivo 2020 e rinnovare le cariche sociali, 
e il 22 novembre, per il bilancio preventivo 2022.  
 
Il Consiglio Direttivo è l'organo che ha 
tutti i poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria, ad eccezione di quelli che 
la legge o lo statuto riservano 
all’Assemblea dei Soci. E' composto da 9 
membri ed è stato rinnovato nel corso 
dell’Assemblea di giugno: al 
precedente criterio della rappresentanza 
del territorio è stato sostituito quello delle 
deleghe su specifici argomenti: 
coordinamento volontari, rapporti con 
l’Ospedale di Cuneo, rapporti con 
l’Ospedale di Verduno, consulenza 
finanziaria, consulenza contabile, 
rapporti con i giovani, iniziative sportive, 
raccordo con la precedente 
amministrazione. Le riunioni complessive 
del vecchio e del nuovo board sono state 
4. 
 
L'Organo di Controllo è l'organo a cui 
compete il controllo della regolare 
gestione finanziaria e patrimoniale. E' 
attualmente monocratico. 
 
Il Collegio Medico Scientifico è l'organo a cui vengono richiesti pareri (obbligatori ma non 
vincolanti) in ordine all’utilizzo dei fondi per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca. A 
seguito del rinnovo, è passato da 7 a 3 membri che rappresentano i ruoli apicali delle strutture 
sanitarie di riferimento (primario e coordinatrice infermieristica della S.C. Ematologia di Cuneo; 
primario della Medicina Interna di Verduno). 
 
Ai componenti degli organi sociali, tranne che l'organo di controllo, non può essere attribuito alcun 
compenso, salvo un eventuale rimborso spese per attività inerenti lo svolgimento della funzione. 
 
 
I volontari 
 
I volontari operativi sulle diverse zone della provincia in occasione delle manifestazioni di piazza 
sono stati circa 300: sono intervenuti parzialmente per la campagna delle Uova di Pasqua, essendo 
il Piemonte in zona rossa, collaborando dove possibile per le consegne “a domicilio”, e in maniera 
più sostenuta con la campagna natalizia, visto che si è potuti ritornare ai banchetti di piazza. I 
volontari ospedalieri hanno potuto riprendere per un breve periodo la loro attività nel mese di ottobre, 
salvo essere nuovamente fermati a dicembre con l’esacerbarsi della pandemia. In ogni caso tra 
settembre e dicembre si sono tenuti 3 incontri di supervisione 
 
Le risorse umane 
 
Quanto alle risorse umane, l’associazione ha chiuso il 2021 con 1 dipendente a tempo 
indeterminato e 1 dipendente con contratto di apprendistato per supporto alle attività di 
segreteria. Il personale ha partecipato a 4 incontri di formazione ancora dedicati alla riforma del 
Terzo Settore e alla raccolta fondi, organizzati da Istituto Italiano della Donazione e Fondazione Italia 
Sociale. Si è inoltre partecipato a 4 “aule di formazione” realizzate da AIL nazionale in tema di schemi 
di bilancio, “case AIL”, registro dei volontari e viaggi solidali, oltre che un webinar sul “testamento 
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solidale”. Sono stati effettuati gli aggiornamenti per il Primo Soccorso, le visite di idoneità e il 
sopralluogo del Medico Competente. Le differenze retributive tra lavoratori dipendenti rispettano il 
rapporto uno a otto di cui all’art. 16 d. lgs. n. 117/2017, sulla base della retribuzione annua lorda. 
 
 La sezione di Cuneo è rappresentata nel Consiglio di Amministrazione nazionale insieme a Liguria 
e Valle d’Aosta dalla presidente di AIL Novara, Rosalba Barbieri. Il gruppo interregionale si è riunito 
in videoconferenza nel mese di giugno e di luglio mentre a febbraio, aprile e luglio e si è partecipato 
alle assemblee-soci nazionali, le prime due da remoto, la terza in presenza. 
 

 
I “portatori di interesse” (stakeholder)  
 
La gestione dell’attività di un’associazione è strettamente legata alla dinamica delle “relazioni” che 
si instaurano con/tra tutte le persone coinvolte nell’ente a vario titolo.  
Si chiamano “portatori di interesse” (in inglese stakeholder), e si collocano dalla posizione più interna 
a quella più esterna all’ente in base ai diversi gradi di relazione rispetto alle attività realizzate. I più 
strettamente collegati sono i protagonisti diretti del percorso di cura: i pazienti con i loro 
famigliari/caregiver, insieme al reparto di Ematologia di Cuneo. Seguono le persone che hanno in 
carico l’amministrazione e le scelte d’azione dell’ente: soci, amministratori, volontari e dipendenti. 
Più esterni sono i donatori, 
le istituzioni (sanitarie e 
non) e AIL Nazionale/altre 
sezioni AIL. Chiudono il 
concentrico i fornitori, i 
collaboratori a vario titolo e 
le altre associazioni con 
cui si collabora. Per fare un 
esempio, per l’ottimale 
gestione del servizio delle 
“case AIL” è necessaria 
l’interazione tra pazienti e 
famiglie, reparto di 
Ematologia, dipendenti e 
collaboratori. 
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2) INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL BILANCIO E LE SUE 

POSTE  
 
CRITERI DI BILANCIO ED EVENTUALI MODIFICHE AGLI SCHEMI 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile alle quali, pertanto, si rimanda. I proventi ed i costi esposti nel conto 
economico sono rilevati secondo il principio della competenza economica temporale, a prescindere 
dal momento della loro manifestazione finanziaria. 
 
MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO  
 
ATTIVO 
 
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 
L'Associazione dispone di due beni immobili destinati alle “case AIL”. l. i beni materiali nell'esercizio 
2021 sono stati ammortizzati, avuto riguardo alla loro vita utile ed all'utilizzo degli stessi. 
 
Valori al 31 dicembre 2021 

 
 
CREDITI 
I crediti sono stati iscritti al valore di presunto realizzo, e sono tutti esigibili entro i 12 mesi. 

 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Si tratta delle disponibilità finanziarie dell'associazione alla data di chiusura del bilancio, ripartite 
come segue: 

 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

- ratei attivi: al 31 dicembre 2021 sono presenti ratei attivi riferibili a conguaglio a credito di 
spese condominiali di competenza del 2021; 

- risconti attivi: trattasi di costi liquidati nell'esercizio ancorché' di competenza futura, che in 
base al principio della competenza economica temporale, non debbono concorrere al 
risultato dell'esercizio corrente. 
 

 
PASSIVO 
 
PATRIMONIO NETTO 
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Il Patrimonio netto è rappresentato dalle quote sottoscritte dai soci e dagli avanzi di gestione 
derivanti dagli esercizi precedenti: alla data di chiusura dell’esercizio è pari a 1.541.870 € e non ci 
sono riserve vincolate per decisioni degli organi istituzionali o per scelte di destinazione di terzi. 
L'esercizio 2021 chiude con un risultato gestionale positivo di euro 117.405,14. 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 
L'ammontare del fondo al 31/12/2021 è pari all'accantonamento IRAP di competenza dell'anno 2021. 
l'IRAP viene determinata in conformità alle disposizioni del d.lgs. 446/97. 
 
TRATTAMENTO FINE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (FONDO TFR) 
L’ammontare del fondo è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2021. Si rileva un incremento di euro 5.172,17 per 
la quota TFR accantonata nell'anno, calcolata e rivalutata in base alle vigenti norme di legge. Il fondo 
TFR al 31 dicembre 2021 ammonta ad euro 42.910,77. 

 
 
 
 

DEBITI 
Tutti i debiti iscritti in bilancio sono esigibili entro l'esercizio successivo. Non esistono debiti assistiti 
da garanzie reali su beni dell'associazione. Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque 
anni. 

 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

- risconti passivi: la voce fa riferimento a quote di proventi, per i quali si è verificata la 
manifestazione in via anticipata rispetto alla chiusura dell'esercizio. Nello specifico, si tratta 
di contributi erogati 1) nel corso dell'esercizio 2008 dalla “Compagnia di San Paolo”, per euro 
50.000, inerente alle spese sostenute per l'acquisto e la ristrutturazione della nuova sede di 
via Schiaparelli n.23; 2) nel corso del 2009 dalla “Fondazione CRT” per l'ultimazione di tali 
lavori (contributo ammontante ad euro 26.293,66). I citati contributi sono stati trattati 
contabilmente come "contributi in conto impianti" e si è provveduto a contabilizzare i relativi 
risconti in conformità al principio oic n.18 

- ratei passivi: si tratta di quote di costo, che sebbene abbiano manifestazione finanziaria 
posticipata rispetto alla chiusura dell'esercizio, sono di competenza dell'esercizio. Tale voce 
si riferisce a ratei su utenze di riscaldamento, spese telefoniche e spese condominiali. 
 

 
 
COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

A) COMPONENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
Si tratta delle attività esercitate, in base al CTS, in via esclusiva o principale e nel rispetto delle 
norme particolari che ne regolano l’esercizio. 
 
RICAVI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
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Si tratta della voce che riassume i proventi relativi alla gestione operativa dell'associazione: 
 

 
 
Nell’ambito della voce 

"contributi e donazioni" si rilevano in particolare queste somme: 
- 5 per mille anno 2019 – acconto: 52.696,00 € 
- 5 per mille anno 2019 – saldo: 22.584,00 € 
- fondi attribuiti da AIL nazionale per la restituzione di parte della quota sociale dell'anno 2021: 
2.716,00 € 
 
COSTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
Si tratta della voce che riassume i costi relativi alla gestione operativa dell'associazione. Si tenga 
conto che la differenza tra tali costi ed il valore della produzione dà luogo ad un risultato intermedio, 
riguardante la gestione caratteristica. Al risultato finale di bilancio si perviene tenendo ancora conto 
dell'effetto della gestione finanziaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B) COMPONENTI DA ATTIVITA’ DIVERSE 
Si tratta delle attività strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ma 
comunque finalizzate a finanziare queste ultime. 
 
Non risultano contabilizzate componenti da attività diverse. 
 
 

C) COMPONENTI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 
Si tratta del complesso delle attività e iniziative attuate da un ETS al fine di finanziare le proprie 
attività di interesse generale. 
 
RICAVI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

 
 
 
COSTI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

 
 
 
 

 
 

D) COMPONENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali alle attività di interesse generale. 

 
RICAVI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
Si tratta di proventi derivanti conti correnti bancari (81,62 €) e maturati su polizza assicurativa 
(2.687,10 €). 
 
COSTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
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Alla data del 31 dicembre 2021 non sono presenti costi nella presente voce. 
 

E) COMPONENTI DA ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE 
Si tratta dell’attività di direzione e conduzione dell’ente che garantisce il permanere delle condizioni 
organizzative di base e ne assicura la continuità. 
 
RICAVI DA ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE 
Non risultano contabilizzati ricavi da queste attività. 
 
COSTI DA ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPOSTE 
Si tratta dell'IRAP di competenza dell'esercizio, pari ad euro 2.792,00. 
 
 
EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
Da sempre una delle principali fonti di sostentamento dell’Associazione è rappresentata dalle 
donazioni liberali erogate spontaneamente dalle persone che, per qualche ragione, sono venute in 
contatto con le malattie ematologiche. In alcuni casi si tratta di un modo di dimostrare gratitudine per 
la qualità delle cure ricevute nel reparto di Ematologia; in altri casi, purtroppo, sono raccolte fatte in 
memoria di persone decedute. Nonostante un calo importante, ci sono poi i “lieti eventi” ovvero 
donazioni effettuate in occasione di celebrazioni o ricorrenze di vita importanti (per esempio nascite, 
matrimoni, anniversari), con la decisione di convertire la spesa per le bomboniere in un contributo 
solidale. Quanto alla provenienza, la maggior parte delle erogazioni provengono da persone fisiche, 
rappresentando il 78%; aziende e altre associazioni hanno contribuito per il 22%. 
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3) RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI 

EQUILIBRI  
 
SITUAZIONE DELL’ENTE, ANDAMENTO DELLA GESTIONE, SUA PREVEDIBILE 
EVOLUZIONE  
 
 Come indicato al punto 6 dell’OIC 35, il CdA ha valutato positivamente la capacità dell’ente di 
continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo 
di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La condizione patrimoniale è tale da 
ritenere che ci siano le risorse sufficienti per continuare ad adempiere in tale periodo ai compiti 
statutari nel rispetto degli obblighi di legge e delle condizioni di opportunità etica.  
 Dal 2017 l’ente è socio dell’Istituto Italiano della Donazione, organismo indipendente che garantisce 
ai donatori e ai beneficiari dei servizi dell’Associazione chiarezza, trasparenza ed efficienza nell’uso 
dei fondi raccolti. Tale iscrizione prevede una visita di monitoraggio ogni anno per verificare il 
costante mantenimento dei requisiti fondamentali previsti dalla “Carta della donazione”: l’audit del 
2021 si è svolto online il 28/07 e il marchio è stato riconfermato, non essendo stati segnalati rilievi 
ostativi. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI 
EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI  
 
L’esperienza della Pandemia ha dimostrato la capacità dell’Ente di proseguire nel mantenimento dei 
propri compiti istituzionali anche nei momenti più critici, anche grazie ad un’oculata gestione 
finanziaria degli anni precedenti, che ha consentito di contenere senza problemi la perdita registrata 
nell’esercizio 2020. La partecipazione e la creatività dei sostenitori ha dimostrato la possibilità di 
continuare a svolgere le manifestazioni di raccolta fondi anche con modalità diverse (per esempio il 
sistema delle prevendite e delle consegne a domicilio). D’altro canto, la prima uscita su piazza 
realizzata nel 2021 dopo quasi due anni (Stelle di Natale), ha fatto registrare un risultato così buono 
da far prevedere per l’esercizio 2022 il mantenimento dei i medesimi risultati. 
 
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO  
 
Il rendiconto finanziario presenta un avanzo di Euro 100.419,49 mentre il rendiconto gestionale 
evidenzia un avanzo di Euro 117.405,14 che verrà totalmente accantonato per la realizzazione delle 
attività associative istituzionali, ai sensi dell’art. 6, comma 3 dello Statuto. 
 
 
MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE  
 
La pandemia da Covid ha continuato a limitare in modo significativo la presenza di AIL nel reparto 
di Ematologia: dipendenti e volontari sono stati riammessi per un breve periodo tra ottobre e 
dicembre, per poi essere nuovamente fermati a fine dicembre; è stata anche notevolmente ridotta 
la possibilità di distribuire materiale cartaceo nelle sale di attesa per il rischio di contagio. Ciò ha 
complicato soprattutto l’interazione con i pazienti e le famiglie, ai quali si è arrivati con difficoltà per 
proporre i diversi servizi di supporto dell’Associazione. La fattiva e generosa collaborazione del 
personale di reparto - in grandi difficoltà con le attività cliniche e assistenziali - non è riuscita a 
colmare questo “gap”, che si è tradotto in calo significativo di accessi al sostegno socio-economico 
e allo sportello psicologico. E’ invece rimasto ad alto livello il supporto al reparto di Ematologia di 
Cuneo. 
Nota di lettura: i dati economici riportati nelle infografiche sono riferiti alle spese registrate 
“di cassa” 
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Supporto al reparto di Ematologia e alla ricerca scientifica 
 

Sono state 
pagate borse 
di studio e 

collaborazioni 
professionali 

per: un 
dottorato di 
ricerca in 

biotecnologie 
molecolari, una 

specializzazione in farmacia e un data manager per la ricerca clinica. Sono stati acquistati una 
maschera CPAP, una telecamera avanzata per microscopio, webcam e tastiere per le riunioni online 
e il trasporto di campioni biologici in altre sedi ospedaliere. Si è finanziato l’aggiornamento scientifico 
del personale attraverso congressi e l’iscrizione del reparto alle maggiori organizzazioni di settore a 
livello nazionale e internazionale. 
 
Assistenza ai pazienti e alle famiglie 
 
Il supporto ai malati e ai loro 
nuclei famigliari durante la 
fase più critica della malattia 
ha registrato 109 accessi si 
è sviluppato, come di 
consueto, su 4 fronti: 
pagamento diretto di utenze 
(6 accessi), trasporto 
casa/luogo di cura (89 
accessi in collaborazione 
con la LILT e la CRI), 
contributi generici per emergenze (5 accessi) e informazioni per pratiche sanitarie e previdenziali (9 

accessi in 
collaborazione con il 
patronato EPACA). 
Con lo sportello 
psicologico si è dato 
risposta alle 
esigenze di 8 
persone (tutte 
parenti di pazienti) 
con 29 ore di 

colloqui 
personalizzati e 

gratuiti. 
E’ stata ancora scarsa 
l’ospitalità nelle “case 
AIL”. Anche se dal mese di 
maggio le indicazioni del 
reparto sono state 
ampliate all’accoglienza 
fino a 2 nuclei famigliari 
(nelle residenze 
condivise), va tenuto 
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conto che la maggior parte degli ospiti è rappresentata da famigliari che fanno assistenza ai 
ricoverati e tale assistenza è stata pesantemente limitata per tutto l’anno.  
 
Informazione e sensibilizzazione 
 
Da quando ha compiuto i 20 anni, AIL Cuneo programma di anno in anno un piano di comunicazione 
che adempia ai compiti statutari di informare e sensibilizzare su malattie e terapie, ma anche alla 
necessaria trasparenza verso i volontari e i sostenitori. Lo facciamo attraverso campagne 
pubblicitarie mirate, l’affiancamento di un ufficio stampa professionale (AUTORIVARI) e la diffusione 
di materiale promozionale nazionale e locale (locandine, materiale informativo, gadget, ecc.) per 
garantire visibilità capillare sul territorio provinciale 
 

 
Uscite sui giornali locali (“La Stampa” pagina di Cuneo e settimanali territoriali):156 
 
Una componente ormai irrinunciabile della comunicazione è la visibilità digitale, a cui rispondono il 
sito internet (www.ail.cuneo.it) e le App, la pagina Facebook, il profilo Instagram e il canale Youtube. 
Ogni anno questi canali registrano numeri di contatto significativi e in crescita, a dimostrare un 
diffuso interesse verso attività e progetti promossi dell’Associazione. 

 
 
Sito internet 
 

 
Pagina Instagram 

Creata nel 2019 
Ha 739 followers 

 
Pagina Facebook 
Creata nel 2011 
A dicembre 2021 aveva 2.542 “mi piace”, 
2.552 followers e quasi 50.000 visite 
 
 

http://www.ail.cuneo.it/
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Canale Youtube 
Creato nel 2016 

3.860 visualizzazioni 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  
Oltre che attraverso le erogazioni liberali spontanee, l’Associazione si sostiene anche con raccolte 
pubbliche di fondi, ai sensi dall’articolo 87, comma 6 del CTS. Nel corso dell’anno sono state 
fondamentalmente le due campagne nazionali delle Stelle di Natale e delle Uova di Pasqua, a cui si 
sono aggiunte manifestazioni territoriali, alcune delle quali diventate ormai “storiche” (come la 
“Passeggiata per la vita”). Per ognuna di queste viene fornito rendiconto separato insieme al bilancio. 
Si può poi considerare attività di raccolta fondi anche la campagna per la devoluzione del 5 per mille 
in sede di denuncia dei redditi, gestita a livello nazionale con un unico codice fiscale e ripartita poi 
tra le sezioni in base all’attività svolta sui rispettivi territori. 
 

 
 
Uova di Pasqua: 19, 20 e 21 marzo 2021 
- uova al latte e fondenti da 400 g. fornite 
da “Appendino Prelac” di Cervere, con incarto 
conforme alle indicazioni di AIL nazionale 
- proventi: offerta 12 € cad. 
- costi: acquisto uova e materiale 
promozionale (fornito da AIL nazionale) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stelle di Natale: 3, 4 e 5 dicembre 2021 
- Stelle di Natale piante fornite da 
“GMFlor” di Fossano 
- “Sogni di cioccolata” latte e fondente da 
400 g. fornite da “La Suissa” di Arquata 
Scrivia 
- proventi: offerta: 12 € cad 
- costi: acquisto stelle e materiale 
promozionale (fornito da AIL nazionale) 
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5xmille: erogata l’annualità 2019 
- Proventi: ripartiti da AIL nazionale 
- Costi: pubblicità nazionale ripartita in base alle dimensioni della sezione + pubblicità locale 

sulle testate giornalistiche territoriali 
 
 
 

“6° Passeggiata per la Vita” e altre 
manifestazioni sul territorio 

 

- proventi: pettorali 5€ cad. 

- costi: materiale promozionale e gadget 

di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per queste manifestazioni, organizzate 

spontaneamente da sostenitori AIL sul territorio, 

non si sono registrati costi, mentre i proventi sono 

stati rappresentati dalle libere donazioni dei 

partecipanti 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL BILANCIO 

La sottoscritta Anna Rubino, in qualità di Legale rappresentante, consapevole delle responsabilità 

penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi 

dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento depositato contenente il 

Bilancio, il Rendiconto gestionale, la Relazione di missione e le informazioni richieste dall’art. 13 del 

Codice del Terzo settore (Dlgs. 117/2017) a quelli conservati agli atti della società. 

 

Cuneo, 19/05/2022 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

La Presidente Anna Rubino 


