Carissimi socie e amici di AGEOP eccoci all'Assemblea di presentazione del bilancio 2014
dell'Associazione. Saluto tutti con grande piacere e vi presento tre nuovi uditori, candidati ad un
posto da Consigliere dopo un periodo di prova comune
Petra, Maria Luisa e Gianfranco

Analisi del bilancio:
Il nostro bilancio chiude con un disavanzo di gestione di 78,826,63 euro
Confrontato con il disavanzo dello scorso anno, pari a 382,808,49 euro, mi sembra piuttosto
evidente lo sforzo compiuto. L'Associazione ha scelto, nonostante la crisi e anzi proprio a causa
della crisi economica e finanziaria, di non chiudersi in strategie di rimessa, ma di rilanciare le
proprie attività con un piano di promozione e comunicazione che potesse consentire di non
rinunciare a nessuno dei servizi offerti alle famiglie e del sostegno alla ricerca che per Ageop
significa sostenere il Reparto garantendo così le migliori cure possibili a tutti i bambini ricoverati e
in cura presso il Lalla Seragnoli.

Conto economico:
Il totale della nostra produzione ammonta a 1.299.077,95 e registra una ripresa di circa 200.000
rispetto al 2013 quandoavevamo registrato una flessione di circa 100.000 euro rispetto al 2012. E'
un risultato importante che segna anche una sostanziale tenuta della nostra capacità di richiamare
risorse.
La nostra raccolta con il 5x1000 è rimasta sostanzialmente invariata: 205.965,54 anche se il
numero delle scelte in favore di Ageop continua ad aumentare dal 2006 ad oggi. Dal 2012 al
2013 sono aumentate di circa 400 unità, mentre la donazione media è sostanzialmente ferma
dal 2010: 26,24 nel 2013. Ciò dimostra che manteniamo la nostra posizione, se così possiamo
dire, ma calano, evidentemente, i redditi dei contribuenti.
Donazioni
Le donazioni del 2014 ammontano complessivamente a 1.032.535 facendo registrare un incremento
del 23% rispetto al 2013. E' un dato positivo che segnala la nostra ripresa rispetto allo scorso anno:
839,18 euro nel 2013 contro i 988,50 euro del 2012.
Il settore delle donazione da corporate che nel 2013 aveva subito la flessione maggiore ha
registrato un aumento delle donazioni nel 2014 del 10,85% passando da 581 unità a 644. Il
numero dei donatori è aumentato del 17,33% e 58 sono i nuovi donatori di questo comparto.
Il totale delle donazioni da corparate passa quindi da 321.803 euro del 2013 a 388.543 euro del
2014. (+20,7%)
Il settore delle donazioni da privati passa da 517.049 euro a 643.992 (126.943 euro pari al
24,6% di crescita)
Ci sembra quindi di poter dire che l'obbiettivo di invertire la tendenza rispetto al 2013 sia stato per
ora raggiunto e che le strategie di comunicazione e promozione impostate stiano dando i risultati
attesi. Aggiungo infatti che le donazioni sono equilibrate durante tutto l'anno e non più solo
concentrate nei due periodi canonici: Natale e Pasqua. Ciò significa che la nostra Associazione è
presente sul territorio in modo più costante.

Costi per servizi: passano a 502.714,37euro da 356.011,45euro
L'incremento dei costi per servizi erogati fa riferimento alla nuova convenzione con l'Azienda
ospedaliera attraverso la quale Ageop garantisce, così come annunciato lo scorso anno, 4
figure di medici che si aggiungono da giugno dello scorso anno ai 5 biologi e alle 3 psicologhe.
Abbiamo chiesto e ottenuto che l'Azienda mettesse a concorso nuovi posti per medici pediatri
oncologici. Il concorso si svolgerà a breve e ci auguriamo che i nostri giovani medici possano
trarne soddisfazione e vedersi aprire la possibilità di una stabilizzazione in Azienda.
Come sempre tengo a sottolineare che l'impegno di Ageop in favore delle figure professionali
che a vario titolo contribuiscono al mantenimento di alte performance del nostro reparto non
viene mai meno.

Il bilancio sociale è finalmente pronto e spero che si possa presentare all'inizio della stagione
autunnale.
Nel corso del 2014 a abbiamo ospitato 81 famiglie, 52 italiane e 29 straniere. Meno dello scorso
anno perchè dai primi di maggio la casa di via di Barbiano ha subito un'inondazione ed è divenuta
inagibile.
Abbiamo acquistato una nuova casa: casa GIALLA, dall'aprile 2015. E' una grande casa,
strutturalmente creata per rispondere alle esigenze delle nostre famiglie e sita in via Massarenti, a
poche centinaia di metri dall’ospedale. Appena ristrutturata ed in fase di finitura ed arredo, è
composta da cinque camere famigliari con bagno privato, grande cucina e sala da pranzo comune,
spazioso patio e giardino esterno, luminoso
seminterrato composto da: sala giochi-palestra, sala multimediale, sala laboratori, e lavanderia,
bagno. L’immobile è completato da un bilocale indipendente da destinare ai bambini in fase
terapeutica critica. A fronte di una lunga trattativa abbiamo ottenuto dall’impresa costruttrice che
l’immobile fosse ristrutturato secondo un nostro progetto. Ne abbiamo preso possesso dal 1 aprile
2015 a fronte di una quota mensile di 3000 euro (di cui 2.000 euro di canone affitto e 1.000 euro di
acconto acquisto). L’accordo prevede una formula di “Rent to by”, il che significa che tra 6 anni
(nell’anno in cui si chiuderà il mutuo per Casa Siepelunga), avremo la possibilità di andare a rogito
scalando dalla quota di acquisto (fissata a 1.280.000 euro), gli affitti fino ad allora versati (che
saranno pari a 216.000 euro).

Attraverso le slide vedrete i servizi offerti in assistenza.

Desidero ringraziare tutti voi che stasera siete qui......
Roberta Zampa
pres A.G.E.O.P. Ricerca Onlus
Bologna, 28 maggio 2014

