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0. PREMESSA: MISSIONE DELL’AGEOP E NOTA METODOLOGICA 

Perché AGEOP ha redatto il bilancio sociale? 
 
 
 
 

0.1 Premessa: alcune considerazioni 
 
 

AGEOP ha deciso di realizzare il suo primo Bilancio sociale. Se il bilancio economico rende conto della dimensione contabile e 

patrimoniale di un’organizzazione, il bilancio sociale risponde all’esigenza di verificare e valorizzare il capitale sociale che l’ente 

conserva e sviluppa. Il bilancio economico è obbligatorio per legge, mentre il bilancio sociale corrisponde ad una scelta volontaria 

dell’associazione. 

 
L’importanza di un bilancio sociale, scritto proprio in un momento in cui le risorse economiche pubbliche e private sono scarse, 

risiede nella sua capacità di valorizzare gli elementi solitamente trascurati dal bilancio economico: relazioni, innovazione, formazione e 

tutti gli interventi volti a dare alla cura il senso più profondo del “Prendersi Cura”. Per questo i veri protagonisti e co---autori  del 

bilancio sociale non sono t a n t o  r e d a t t o r i ,  q u a n t o  le persone che lavorano all’interno dell’organizzazione, chi usufruisce dei 

suoi servizi, fino alla comunità locale nel suo insieme. Ecco quindi che AGEOP ha deciso di scrivere il proprio bilancio sociale per dare 

significato e ruolo alle persone e alla comunità in cui l’Associazione lavora da oltre trent’anni. 

 
Le parole chiave dell’attività di AGEOP sono accoglienza, ricerca e trasparenza. Esse corrispondono alle scelte strategiche con 



 
 

cui Ageop cerca di dare risposta ai bisogni dei suoi piccoli pazienti, delle famiglie, dei volontari e del territorio. Accoglienza è il cuore del 

suo lavoro: nelle 4 case d’accoglienza vengono ospitati circa 100 bambini con le loro famiglie ogni anno ed al loro fianco trovano 

operatrici esperte e volontari qualificati. Ma l’accoglienza si rivolge anche gli altri 130 bambini con i loro genitori che trovano ascolto e 

sostegno nell’ufficio Ageop. Ricerca, perché il Cancro Infantile ha bisogno di risposte sempre più all’avanguardia, così che, mentre sale il 

tasso di incidenza delle malattie oncoematologiche nel nostro Paese, possano svilupparsi anche le terapie più mirate ed efficaci per 

curarle. Infine la trasparenza, testimoniata dalla realizzazione stessa del bilancio sociale, risponde alla necessità di dare un rendiconto 

puntuale a chi si affida ad Ageop per offrire garanzia delle modalità con cui vengono investite e della loro importanza per la 

realizzazione della Mission. 
 

0.2 Punto di partenza del bilancio sociale: la missione di Ageop 
 
 

Se le persone e le relazioni sono il cuore del bilancio sociale, il punto di partenza operativo per la sua redazione è l’analisi della 

missione che AGEOP persegue. Definire la missione è equivalente a definire il DNA o il carattere peculiare di un’organizzazione.  

 
La missione si articola in cinque punti fondamentali: 

 
1.  Interesse fondamentale => ““Il benessere dei bambini ammalati di tumore e delle loro famiglie è al centro della Mission e il suo 

compimento è la prima testimonianza del raggiungimento dell’obiettivo costantemente perseguito dall’associazione”.ra 

2.  Modalità di lavoro =>   “Nell’assistenza ai bambini e alle loro famiglie è fondamentale sviluppare in modo efficace tutte le 

attività di accoglienza, ricerca, supporto psicologico/sociale, medico/chirurgiche e di sensibilizzazione e Promozione e 

implementare strategie per integrare e coordinare i diversi aspetti che concorrono alla cura”; 



 
 

 
3.  Gestione delle risorse => “Una gestione efficace ed efficiente che pone la persona al centro della propria attività permette 

lo sviluppo sostenibile dell’Associazione”; 
 

4.  Rapporto con il territorio => “AGEOP opera da sempre all’interno del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico 

Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, ma estende il suo lavoro al di fuori dell’ospedale, accompagnando le famiglie, la loro comunità e 

tutto il territorio per far crescere il  benessere dei pazienti e della collettività tutta”; 
 

5.  Innovazione => “AGEOP investe costantemente nella formazione del p r o p r i o  personale, dei volontari e degli operatori socio-

sanitari. Puntualmente viene condotta l’analisi dei bisogni delle famiglie e del territorio per monitorare ed indirizzare le 

strategie che sono alla base dell’attività svolta da AGEOP e ne costituiscono primaria garanzia di qualità”. 

0.3 Breve nota metodologica 
 
 

Il presente documento è la prima edizione del bilancio sociale e per questo non vuole essere un modello definitivo. 

L’impostazione del documento e le sue conclusioni non sono esaustive ma rappresentano la testimonianza di una prima tappa del 

processo di rendicontazione sociale avviato da AGEOP. 

 
La struttura del documento dal punto di vista metodologico fa riferimento al c.d. Bilancio di Missione e alle Linee Guida del 

Gruppo Bilancio Sociale con attenzione al coinvolgimento degli stakeholder. 

 
Per facilitare la lettura del primo bilancio sociale si è deciso di articolare il documento secondo la struttura in cinque punti della 

missione. Per ognuno dei cinque punti della missione si individuano le informazioni di tipo qualitativo (ottenuto dalle interviste o degli 



 
 

incontri) e quantitativo (ottenuto dall’analisi dei documenti ufficiali e approfondite nel corso delle interviste o degli incontri). 

 
Le fonti del documento sono molteplici. Per la redazione di questo documento si è proceduto a realizzare interviste dirette al 

personale di AGEOP, ai soggetti coinvolti nella Cura dei piccolo pazienti oncologici e al mondo del volontariato. I dati ripotarti all’interno 

di questo documento derivano dalla rielaborazione dai documenti ufficiali di AGEOP. 



 

 

1. IL BENESSERE DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE AL CENTRO DELLA 
NOSTRA AZIONE 

 
”Il benessere dei bambini ammalati di tumore e delle loro famiglie è al centro della nostra Mission e il 

suo compimento è la prima testimonianza del raggiungimento del nostro obiettivo” 



 

 

 

1.1 Destinatari dell’attività oggi: alcuni dati 
 

Per spiegare il nostro obiettivo principale,   “il benessere dei bambini e delle famiglie al centro della nostra 

azione”, è utile partire da una citazione: 
 

“Al di là della prognosi e del trattamento e nonostante i grandi progressi medici realizzati negli 

ultimi anni, il cancro in un bambino rimane una prova che sconvolge tutti i suoi punti di 

riferimento: il rapporto con il suo corpo, con la sua famiglia, con la società e con il posto che il 

bambino occupa in essa, il modo in cui percepisce la sua identità, il suo valore e la fiducia in se 

stesso. Questa esperienza lo rende, inevitabilmente, consapevole della possibilità di morire, lo 

pone innanzi alla riflessione sul senso e sul valore della sua vita e, più in generale, sul posto 

che la malattia occupa nella sua esistenza (Perché proprio a me, alla mia famiglia? Di chi è la 

responsabilità?). La sfida del trattamento consiste nel guarire il  bambino nelle migliori condizioni 

possibili, nell'aiutarlo ad attraversare questo periodo della sua vita preservando la sua dinamica 

esistenziale, cioè rimanendo se stesso….Inoltre, è fondamentale che il bambino mantenga viva la 

fiducia in se stesso e negli altri”. (Da “Crescere con il Cancro” di Daniel Oppenheim)  

  
AGEOP risponde all’ esigenza di creare un servizio di qualità, prossimo alla vita di tutti i giorni dei pazienti e delle loro 

famiglie e caratterizzato da interventi specifici e altamente qualificati svolti all’interno di un clima familiare. Non si 

tratta di un’attività standard o standardizzabile ma di un processo in continua trasformazione in relazione ai bisogni 



 

 

dei bambini e delle loro famiglia, da un lato, e all’innovazione del sistema di cura e di assistenza medico, sociale e 

culturale, dall’altro. 
 

“L’attività di ospitalità svolta dall’associazione rimane il cuore della nostra attività anche se si 

sono aggiunti via via nuovi progetti, servizi e il sostegno alla Ricerca Scientifica ha sempre 

rappresentato l’altro obiettivo fondamentale. L’accoglienza e il sostegno alle famiglie (italiane e 

straniere) che hanno figli in cura per malattia onco---ematologica coinvolge circa 100 famiglie 

all’anno che trovano alloggio presso le nostre strutture (oltre 60 posti letto)” (Operatore Ageop) 

 
Per verificare il raggiungimento di questo obiettivo facciamo riferimento a tre indicatori chiave: a) numero 

bambini complessivamente assisti da Ageop nel corso di ciascun anno e b) numero di persone che si associano ad  

Ageop e c) numero di volontari. La tabella sotto descrive l’andamento di questi indicatori. 
 

 2014 

N. bambini assistiti 97 

N. soci di Ageop 164 

N. volontari 165 

 
 
 

Questi indicatori sono stati scelti perchè meglio di altri descrivono la capacità di rispondere al bisogno di una 

buona assistenza caratterizzata dalla capacità di Ageop di accogliere nuovi soci e di inserire le famiglie e i bambini 

assistiti all’interno di  un  percorso di  assistenza qualificato, ma caratterizzato da  un  clima  famigliare. Clima  



 

 

famigliare a  cui  contribuiscono tutte  le  figure volontarie e professionali attive: 
 

"Quello che  io  vedo  è  un  reparto in  cui  si  raccolgono voci  di  approvazione verso  il  

personale per l'attenzione rivolta alle famiglie” (Volontario) 
 

Il coinvolgimento dei volontari da parte di Ageop non è un processo semplice (descritto nei capitoli 

seguenti con maggior dettaglio); quello che però vogliamo evidenziare in questo primo capitolo è il fatto che Ageop ha 

la capacittà di mobilitare risorse e ricchezze del territorio non solo di natura economica ma soprattutto di natura 

sociale/relazionale e questo è fondamentale per il buon esito dell’attività di assistenza: 
 

“I cittadini non si muovono per difendere qualcosa a cui non tengono: quando AGEOP si presenta 

in città con le sue iniziative la cittadinanza si è fatta sempre avanti” (Operatore) 

 
Ecco quindi che accanto all’attività di accoglienza nascono tutta una serie di attività che accompagnano il 

bambino e la sua famiglia: 

1.2 Ascolto e empatia 
Aiutare in Ageop non significa offrire soluzioni e risposte, quanto ascoltare e sostenere, senza ritenere di 

conoscere già i bisogni dell’altro ma costruendo relazioni simmetriche attraverso la disponibilità ad ascoltare i bisogni 

delle persone. 

L’ascolto non è solo udito 

“La capacità di offrire la nostra attenzione a chi soffre  è rara e difficile. Spesso invece di dare 



 

 

empatia  tendiamo  a dare consigli, a rassicurare  o a spiegare la nostra posizione o i nostri 

sentimenti. L’empatia, al contrario, richiede di concentrare tutta la nostra attenzione sul 

messaggio dell’altra persona, dare agli altri il tempo e lo spazio di cui hanno bisogno per 

esprimersi completamente e sentirsi compresi.”(operatore AGEOP) 
 

“riveste un ruolo di primaria importanza l’assistenza ai bambini attraverso la consegna di 

giochi, le attività ricreative in reparto e i progetti creativi terapeutici realizzati, in collaborazione 

con professionisti, operatori e volontari formati, nelle case accoglienza. Sono tutte attività che 

tendono a rendere meno faticoso il cammino di cura e favoriscono l’accettazione e l’elaborazione 

della malattia, come evento traumatico. A tutto questo  si aggiunge il sostegno alla ricerca 

scientifica e alla clinica che consente di mantenere elevati standard di cura, in ogni momento 

ed anche in periodo di crisi”. (operatore AGEOP) 
 

1.2 Ageop: un’attività complessa e una presenza sul territorio 
 

Agli elementi distintivi descritti nel paragrafo precedete occorre però aggiungere la visione d’insieme che 

caratterizza l’azione di Ageop volta a integrare le molteplici sfaccettature della sua attività quotidiana: 

 
“Nello svolgere la nostra attività noi abbiamo una prospettiva che forse sfugge al di fuori,  ovvero una visione 

di insieme articolata in una buona terapia, ricerca, sostegno psicologico, ambienti adatti agli operatori e 

all’avanguardia, gli strumenti, i volontari, azione continua di sensibilizzazione della città e soprattutto una 

grande attenzione all’accoglienza” (Operatore). 



 

 

 
Lo schema che caratterizza l’attività di AGEOP pone il bambino e la sua famiglia al centro di un sistema complesso 

e sinergico di progetti ed interventi.  Un  sistema  di  attività  e  iniziative  articolato, sviluppato per rispondere ai 

bisogni e alle domande che caratterizzano la quotidianità della vita dei pazienti e delle loro famiglie: 

 
“Fuori c’era l’asilo, il lavoro, le baby sitter, i giochi per i bambini, le vacanze. E qui? Panico. Come 

si fa a passare il tempo senza impazzire tra la diagnosi, la terapia e la gestione di un bambino al 

quale non puoi spiegare tante cose come vorresti? Un bambino che non fa altro che chiederti: 

“Mamma andiamo a casa? Quando andiamo a casa?”. Chi glielo spiega che la sua casa per 

molto tempo sarà questa?” (Genitore di un bambino in cura) 

 
Da  questo insieme così  complesso di  attività deriva  un’altra specificità della  nostra  associazione: la  presenza 

sul territorio. 

“Come genitori di bambini malati abbiamo imparato che il benessere di ogni individuo non può 

derivare da un singolo intervento di aiuto, una singola relazione, dall’erogazione di una singola 

prestazione terapeutica o specialistica, ma può essere senz’altro favorito da un insieme di tutti 

questi elementi insieme. 

Perché ciò possa avvenire è importante adoperarsi per consolidare le relazioni già esistenti e per 

creare nuovi legami e nuove sinergie. Anche AGEOP comprende e crede nell’importanza di fare 

rete per la cura dei bambini malati di cancro, come ogni singolo genitore, coinvolgendo molti 



 

 

soggetti come famiglie, volontari, associazioni, aziende, commercianti, Istituzioni, operatori dei 

servizio pubblici e non.”(operatore/genitore) 
 

“la nostra attività si sviluppa molto anche fuori dallo spazio ospedaliero. Obiettivo di AGEOP è 

proprio quello di essere il più vicino possibile ai bambini e alle loro famiglia e intervenire 

positivamente nel complesso panorama sociale che si genera quando un bambino si ammala di 

tumore” (consigliere). 

 
La mappa dei luoghi in cui AGEOP opera ---   ospedale, case, Il Punto, la comunità ---        è estremamente complessa e 

articolata. Da evidenziare che questa mappa deve considerare comunità in diversi paesi esteri: 
 

“Ai luoghi ormai tradizionali della nostra attività di accoglienza si aggiunge una cura costante 

per la formazione  che  qualifica  il  tempo  e  l’impegno  del volontario. Fondamentale è anche 

l’intervento operato a  livello  di cooperazione internazionale” (operatori). 

 
Da sempre AGEOP ha creduto in una cultura di rete solidale; nel 1994 è stata infatti una delle associazioni 

firmatarie dello statuto ICCCPO e nel 2008 ha siglato l’accordo di gemellaggio con Associzione Nazionale Genitori dei 
Bambini col Cancro Nurdor (Serbia). 

“All’epoca ero Vice Presidente e ricordo l’emozione di quel momento perché davamo sostegno 

all’Associazione Nazionale dei Genitori dei Bambini col Cancro che si impegnava a lavorare per la 

realizzazione di un progetto che cambiasse totalmente la situazione delle famiglie dei bambini 



 

 

oncologici in Serbia.” (Responsabile Ageop) 

Quando i genitori hanno dato vita all’ associazione a fianco del reparto di Oncologia Pediatrica erano spinti dalla 
condivisione di un’esperienza e dal desiderio di unire gli sforzi per migliorare la qualità dell’assistenza e della vita dei loro 
figli e dei bambini che si sarebbero ammalati dopo di loro. 

Man mano che l’ associazione è cresciuta, si è consolidata,  è diventata più consapevole, competente  e ha allargato il 
proprio raggio d’azione. 

“La tela di solidarietà che i genitori tessono si propaga alla società, ai volontari, alle istituzioni. 

Sorge in seguito la necessità di confronto con altre associazioni per scambiare esperienze, 

progetti e promuovere azioni condivise, cultura condivisa che travalichi frontiere geografiche o 

politiche. Perché l’azione solidaristica, per sua natura, non può rimanere circoscritta dentro i 

confini limitati di un reparto o di una città, si allarga a macchia d’olio. Noi crediamo, infatti, che le 

associazioni più esperte e strutturate abbiano il dovere morale di impegnarsi in progetti di 

gemellaggio a sostegno  delle associazioni dei paesi svantaggiati, o aiutare il loro costituirsi 

laddove ancora non vi siano.” (Responsabile Ageop) 
 

In particolare: 
 

“Nel tempo è cresciuto il numero di piccoli pazienti stranieri che in virtù di accordi di 

Cooperazione Internazionale arrivano a Bologna per le terapie. La legge prevede la presenza di 

un garante che faccia da mediatore durante tutto il percorso terapeutico. AGEOP quindi è 



 

 

accreditato, presso le Istituzioni competenti, e svolge regolarmente questo ruolo. Sono in carico 

all’associazione i rapporti con le Ambasciate, le pratiche per il rilascio di visti e permessi, l’azione 

di intermediazione tra cliniche, la garanzia di accoglienza ed assistenza che permetta al paziente 

di seguire tutto il percorso terapeutico. Per rispondere alla domanda crescente e offrire un 

servizio davvero a 360° AGEOP si impegna costantemente per: a)  impostare e realizzare progetti 

di cooperazione più strutturati, che riducano l’arbitrarietà con cui i pazienti possono accedere 

alle terapie e favoriscano un dialogo stretto tra i medici dei diversi paesi per uniformare i 

protocolli terapeuti e quindi migliorare gli standard di cura; b) creare una rete di cooperazione 

sui territori di origine che sia in grado di accompagnare e tutelare anche i pazienti  tornati in 

patria” (Operatore Ageop) 

 
 
 
 



 

 

2. QUALITÀ NELL’ACCOGLIENZA, NELL’ASSISTENZA E NEI PROGETTI 
 

Missione: “Nell’assistenza ai bambini e alle loro famiglie è fondamentale sviluppare 
in modo efficace tutte le attività di accoglienza, ricerca, supporto psicologico/sociale, 

medico/chirurgiche e di promozione” 
 

 



 

 

 

2.1 Attività svolte ovvero l’offerta di cura di Ageop 
 

L’attività svolta da Ageop è complessa ed suddivisa in una molteplicità di iniziative con destinatari interni ed esterni 

all’associazione. Per raccontare in modo sintetico l’azione svolta da Ageop facciamo riferimento a quattro categorie utili a riclassificare 

le Attività: 

 
a) Attività verso l'esterno cioè iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e promozione rivolte alla comunità (“Stimolare, 

promuovere e finanziare la ricerca scientifica nel campo dell’oncoematologia pediatrica e promuovere l’informazione 

relativa alla patologia pediatrica oncoematologica”, Statuto); 

b) Attività trasversali di supporto alla vita della associazione quali la gestione del personale, gestione del bilancio, e del 

volontariato; 

c) Attività specifiche di assistenza rivolte ai bambini, ai genitori e alle famiglie all’interno delle case, del reparto e sul territorio; 
 

d) Attività di accoglienza gratuita rivolta a tutti i pazienti in tearpia (italiani e stranieri). (“Promuovere l’assistenza e la cura nei 

pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncoematologica”, Statuto) 

Prima di descrivere nel dettaglio le attività svolte da Ageop è utile descrivere il suo stile di lavoro facendo riferimento a due parole: 

accoglienza e resilienza. 

Per quanto riguarda accoglienza: 

“Quando si arriva in un posto nuovo, si attraversa un breve momento in cui ci si sente stranieri sulla soglia. Allora 

uno sguardo, un gesto che ci faccia sentire riconosciuti, come di casa in quel luogo, ci aiuta. Abbiamo capito che 



 

 

“sentirsi a casa significa” soprattutto sentirsi accolti compresi e amati in un luogo dove poter essere noi stessi. “Ci 

sentiamo a casa” per dire che ci sentiamo bene, liberi di riposarci, rilassarci e fare, appunto, “come se fossimo a 

casa nostra”: possiamo aprire il frigo, prendere un libro, giocare, cucinare. Come a casa nostra. Proviamo la 

sensazione di non essere un ospite, ma “uno di casa”. Non si tratta quindi soltanto di un’idea, ma trovare il luogo 

dove qualcuno ci aspetta e ci da anche delle regole, qualcuno che ci vuol bene e che aspetta proprio noi. Le nostre 

case sono un luogo a cui le famiglie possono tornare sapendo che noi siamo lì ad aspettarle. Sentirsi accolti fa 

diventare accoglienti, crea uno spazio di ascolto e condivisione emotiva. Un luogo in cui poter vivere l'esperienza di 

sentirsi accolti nelle nostre emozioni e capiti” (Operatore Ageop) 

L’importanza dell’accoglienza che Ageop offre alle famiglie è testimaniata anche dalle parole di uno dei medici che opera nel reparo 

di Oncologia Pediatrica: 

“La disponibilità degli alloggi messi a disposizione da Ageop è di importanza vitale  per consentire a questi bambini 

ed alle loro famiglie di essere seguiti prima, durante e soprattutto dopo il Trapianto. Questo evita al bambino viaggi 

stressanti e frequenti per I controlli (che possono arrivare anche a essere trimestrali) maggiore vicinanza al proprio 

medico, migliori condizioni di sicurezza. Ma, soprattutto, l’Ageop consente ai nostri bambini di vivere la delicate 

fase del post-trapianto con maggiore tranquillità.  

Quella tranquillità che non possono trapiantare come le CSE, ma che talvolta aiuta a guarire più delle CSE” (Medico 

Trapiantologo) 

 

L’accoglienza non va confusa però con la sola ospitalità che è soltanto una messa a disposizione con benevolenza di vitto e alloggio. 



 

 

“L'accoglienza è un'apertura: chi viene accolto viene fatto entrare non solo in una casa, ma in un gruppo. Per 

accogliere bisogna mettersi in gioco, rendere partecipi di qualcosa di proprio, offrirsi. E anche se l'accoglienza di un 

siciliano può parere aliena rispetto all'accoglienza di un serbo, non lo è; diverse sono le persone e le culture e il loro 

modo di aprirsi, di fare entrare, ma il processo è lo stesso”. (Operatore Ageop) 
 

Ecco quindi in sintesi cosa significa accogliere per Ageop: 
 

“Accogliere vuol dire prima di tutto avere profondo interesse per l’altro, per la sua umanità, le sue idee, la sua unicità 

come essere umano”. (Operatore Ageop) 
 

Per quanto riguarda resilienza: 
 

“Quando da ragazza ho studiato fisica e chimica, mi sono imbattuta spesso nel concetto di Resilienza, la proprietà 

che alcuni materiali hanno di conservare la propria struttura o di riacquistare la forma originaria dopo essere stati 

sottoposti a schiacciamento o deformazioni di vario genere. Solo molti anni dopo, quando sono arrivata nel 

reparto di Oncoematologia Pediatrica, ho capito veramente, a fondo, cos’è la Resilienza negli esseri umani, quella 

straordinaria capacità delle persone di far fronte agli eventi traumatici,  dolorosi  e  stressanti  e  di  riorganizzare 

in  maniera  positiva  la  propria  vita  dinanzi  alle difficoltà. In fisica il contrario di Resilienza è l’Indice di Fragilità, 

così per le persone. Come responsabile dell’Area Assistenza di Ageop, il mio obiettivo è creare insieme ai medici 

e alle psicologhe e al nostro staff, una rete attiva attorno ai nuclei famigliari dei piccoli pazienti, per 

contrastare quell’indice di fragilità e incrementare e supportare il livello di resilienza”. (Responsabile Ageop) 
 

Per raggiungere questo obiettivo – “contrastare quell’indice di fragilità e incrementare e supportare il livello di resilienza” – 



 

 

Ageop ha creato un sistema sempre più complesso di servizi e attività supportato da una scelta organizzativa interna centrata sulla 

metodologia del “lavoro di gruppo” 
 
 

“Creando una rete di servizi, di supporto premuroso e solidale, cerchiamo di sostenere le famiglie in un clima di 

fiducia, rassicurazione e incoraggiamento. L’analisi delle situazioni e dei bisogni che gli esperti della clinica elaborano 

e ci comunicano via via, induce il nostro staff a trovare la soluzione migliore per supportare i nuclei famigliari, 

identificando la situazione abitativa più idonea, il servizio che alleggerisca una solitudine, che fronteggi un problema 

di natura economica o organizzativa, pianificando percorsi per il post terapia” (Opreratore Ageop). 
 

Fondamentale il lavoro di gruppo tra gli operati di Ageop 
 

“Lavorare in gruppo è fondamentale, facendo ognuno tesoro delle proprie e delle altrui competenze, esperienze, 

sensibilità e percezioni. Nelle nostre riunioni di staff cerchiamo sempre di essere ottimisti, flessibili e creativi. La 

rete reattiva che vogliamo creare mira a dare un contributo per progettare e costruire un futuro possibile per questi 

bambini e le loro famiglie, aiutandoli a valorizzare in vari modi il loro doloroso presente, tassello imprescindibile nel 

cammino per il futuro”. (Responsabile Ageop) 

2.1 Descrizione delle principali attività/servizi/iniziative realizzate da Ageop 
 

Abbiamo individuato alcune delle iniziative più significative per raccontare l’attività svolta da Ageop. Tali attività sono riportate 

nello schema che segue. 

 



 

 

• Il Punto (1) 
 

• Raccolta fondi (2) 
 
• Eventi (3) 
 
• Comunicazione (4) 
 
• Attività con le famiglie: arteterapia per bambini e genitori (5) 

 

• Attività con le famiglie: laboratorio per la realizzazione del calendario Ageop 2014 (6) 
 

• Attività con le famiglie: spese famiglie Ageop 2014 (7) 
 

• Attività volontari in reparto (7) 
 

• Attività con i bambini (9) 
 

• Attività con i genitori: progetto Coop “c’entro anch’io” (10) 
 

• Attività con i genitori: yoga (11) 
 

• Progetto Eurodisney ---   progetto di terapia ricreativa e riabilitativa (12) 
 

• Mediazioni con le famiglie straniere (13) 
 

• Accoglienza: accoglienza bimbi stranieri (14) 
 

• Attività di ricerca (15) 
 

• Gemellaggio Ageop / Nurdor (16) 
 



 

 

 
1. PUNTO 

 
Descrizione           Il Punto Bentivogli rientra in una delle attività strategiche dell’Associazione Ageop fuori dalla struttura ospedaliera, a Bologna in Via 

Bentivogli. E’ stato acquistato  nel settembre del 2008 con l’intento di  creare un grande contenitore per i giochi 
raccolti durante il periodo natalizio  per  i  nostri  piccoli  e  grandi    pazienti,  e  tanti  spazi  dove  realizzare    
laboratori,  luoghi  dove  sistemare  e  vendere  la  merce. Fini perseguiti: a) vetrina dell’Associazione   per la vendita 
di prodotti istituzionali, manufatti creati dalle volontarie   e bomboniere   per le varie cerimonie; b) luogo  di incontro  
per riunioni,  presentazioni,  mostre, laboratori; c) punto di raccolta fondi, donazioni materiali, reclutamento 
volontari, acquisizione e fidelizzazione donatori. 

 
Soggetti 
coinvolti 

 

Ore settimanali di apertura negozio: 30 
•  26 volontari: (210 ore persona per anno) e 10 stagisti. Donatori merci privati: 60 

Risorse Risorse Economiche Utilizzate: € 67.953,62 di cui risorse personale: € 46.111,05 
Risultati Totale entrate  € 169.443,05 di cui ricavi da bomboniere € 84.052,20 
Effetti 
dell’attività 

Acquisizione nuovi donatori, fidelizzazione di quelli già presenti, condivisione con la cittadinanza della mission di Ageop. 
Acquisizione e fidelizzazione nuovi volontari che contribuiscono alla raccolta fondi e alla divulgazione dello scopo. 
Rete con altre associazioni che comporta: scambio di idee e materiali nell’ottica della condivisione e  unione di obiettivi e progetti. 
Rete con le scuole che comporta: divulgazione mission, maggior sensibilizzazione  del tumore infantile nella realtà  scolastica e familiare. 
Vendita bomboniere: vendita non di un semplice oggetto ma di progetti a sostegno di una realtà difficile da diffondere.  Vendita di un 
valore inconfutabile, il rispetto e la cura  del  bambino e della sua famiglia durante e dopo la malattia. 
 
Raccolta giochi nuovi nel periodo natalizio: donare  un momento di gioia ai piccoli e  grandi  pazienti sottoposti a percorsi dolorosi o 
costretti in ospedale per lungo tempo, lontani dagli affetti di casa, che unisca varie realtà (individui, scuole, aziende,…) 
 
Eventi:  aperitivi con mostre di quadri o vendite di abbigliamento 

Principali 
criticità 
incontrate 
nello 
sviluppo 
dell’attività  

Credibilità: difficoltà di chi accede al Punto nel collegare l’attività di vendita con l’associazione. 
Organizzazione volontari: difficoltà di trovare persone disponibili a garantire le aperture del Punto e mantenere la continuità 

Mancanza di  strumenti e personale volontario per la gestione  del magazzino e l’organizzazione delle vendite. 
Sede: decentrata rispetto al centro urbano, quindi con meno passaggio di possibili donatori 



 

 

 

2.Raccolta Fondi 

Descrizione  Strategie e attività di fundraising verso donatori corporate 
Strategie e attività di fundraising verso donatori privati 
Strategie di informazione e sensibilizzazione sociale 
Accaloramento Stakeholder 
Organizzazione Eventi Interni 
Supporto organizzazione Eventi esterni 
Strategie di comunicazione tramite sito web e social network 
Comunicazione tramite notiziario 
Selezione e partecipazione a Bandi di Finanziamento pubblici e privati 
Strategia di organizzazione e gestione Punti Ageop 

Soggetti coinvolti 

(interni ed esterni) 

Dipendenti 
Volontari 
Stagisti 
Stakeholder 
Donatori 
Partner  corporate 
Sostenitori 
Sponsor 
Istituzioni 
Enti e fondazioni 
Soci 

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 

Risorse Economiche: 
- Retribuzione annua dipendente full time (vedi scheda comunicazione) 
- Retribuzione dipendente a progetto(vedi scheda comunicazione) 
- Vedi spese su Attività di Comunicazione 

Risorse Umane: 
- 2 dipendenti full time 
- 2 dipendenti a progetto 
- Stagisti (circa 6 all’anno) 
- Volontari (circa 85 all’anno, di cui 10 in ufficio promo, circa 35 presso i  Punti, circa 40 per la realizzazione eventi esterni) 



 

 

Output (risultati svolti) - Entrate da iniziative Interne: 32.134,80 euro 
- Entrate da iniziative Esterne: 73.676,28 euro 
- Entrate da erogazioni Liberali: 183.163,47 euro 
- Entrate da donazioni materiali: 17.980 euro (vedi anche PUNTO AGEOP) 
- Entrate quote associative: 2.220 euro 
- Entrate prodotti istituzionali: 110.235,28 euro (vedi anche PUNTO AGEOP) 
- Entrate bomboniere e pergamene: 82.351,20 euro (vedi anche PUNTO AGEOP) 
- Entrate in memoria: 86.857,42 euro 
- Entrate da lotterie: 604,50 
- Ricavi delle vendite ai PUNTI AGEOP (da quantificare) 
- Ricavo da 5x1000 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Costruzione e consolidamento collaborazioni con partner 
- Costruzione e consolidamento attività dei volontari 
- Sensibilizzazione e  diffusione informazioni sul tema oncologico pediatrico e sulle attività dell’Associazione  
- Sensibilizzazione nuovi stakeholder 
- Intercettazione nuovi donatori  
- Fidelizzazione vecchi donator 

Principali criticità 
incontrate nello sviluppo 
dell’attività 

- Ostacoli burocratici 
- Alti costi di affitto spazi 
- Costi Siae 
- Difficoltà coordinamento volontari 
- Difficoltà di rendicontazione sistematica e strutturata 
- Crisi economica 
- Riserve della società nei confronti dei temi oncologici a causa di stereotipi e taboo intorno al tema della malattia e della 

morte 
- Coinvolgimento attivo Istituzioni 

Prospettive di sviluppo - Consolidamento e reiterazione annuale eventi con conseguente semplificazione dell’iter organizzativo (a fronte della 
conoscenza e della standardizzazione delle procedure) 

- Maggiore attenzione della società a fronte delle campagne di sensibilizzazione svolte 
- Maggiore attenzione delle Istituzioni al tema 



 

 

 

3. Eventi 

Descrizione  Organizzazione Eventi Interni: 

- Ricerca location 
- Autorizzazioni e pratiche burocratiche 
- Forniture 
- Ricerca e coordinamento partner e relative attività 
- Coinvolgimento Istituzioni 
- Allestimento e disallestimento 
- Organizzazione presenze volontari e operatori in presidio (Punto) 
- Organizzazione campagne pubblicitaria 
- Comunicazione sito web e social network 
- Rendicontazione dell’Evento  
- Ringraziamento partner 

 

Supporto organizzazione Eventi esterni: 

- Produzione materiale informativo e istituzionale 
- Comunicazione sito web e social network 
- Rendicontazione dell’evento  
- Ringraziamento partner 

Soggetti coinvolti 
(interni ed esterni) 

Dipendenti 
Volontari 
Stagisti 
Stakeholder 
Donatori 
Partner 
Sponsor 
Soci 



 

 

 

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 

 

Risorse Economiche: 
- Retribuzione annua dipendente full time (vedi scheda comunicazione) 
- Retribuzione dipendente a progetto(vedi scheda comunicazione) 
- Vedi spese su Attività di Comunicazione 

 
Risorse Umane: 

- 1 dipendente full time 
- 1 dipendente a progetto 
- Stagisti (circa 4 all’anno) 
- Volontari (circa4 all’anno) 

Output (risultati svolti) Entrate da iniziative Interne: 32.134,80 euro  

Entrate da iniziative Esterne: 73.676,28 euro 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Costruzione e consolidamento collaborazioni con partner 
- Costruzione e consolidamento attività dei volontari 
- Sensibilizzazione e  diffusione informazioni sul tema oncologico pediatrico e sulle attività dell’Associazione  
- Sensibilizzazione nuovi stakeholder 
- Intercettazione nuovi donatori  
- Fidelizzazione vecchi donator 

Principali criticità 
incontrate nello sviluppo 
dell’attività 

- Ostacoli burocratici 
- Alti costi di affitto spazi 
- Costi Siae 
- Difficoltà coordinamento volontari 
- Difficoltà di rendicontazione sistematica e strutturata 
- Crisi economica 
- Riserve della società nei confronti dei temi oncologici a causa di stereotipi e taboo intorno al tema della malattia e della 

morte 
- Coinvolgimento attivo Istituzioni 

Prospettive di sviluppo - Consolidamento e reiterazione annuale eventi con conseguente semplificazione dell’iter organizzativo (a fronte della 
conoscenza e della standardizzazione delle procedure) 

- Maggiore attenzione della società a fronte delle campagne di sensibilizzazione svolte 
- Maggiore attenzione delle Istituzioni al tema 



 

 

 

4.Comunicazione 

Descrizione  Comunicazione Interna: 
- Newsletter, mailing e direct marketing verso i volontari 
- Mailing verso i dipendenti 

 
Comunicazione Esterna: 

- Mailing e Direct Marketing verso Donatori Corporate 
- Marketing Relazionale verso Società Civile 
- Campagne di sensibilizzazione e informazione 
- Ufficio Stampa 
- Redazione Notizario 
- Aggiornamento Sito web 
- Aggiornamento Social Network 
- Pianificazione pubblicitaria sui media 
- Organizzazione Eventi 

Soggetti coinvolti 

(interni ed esterni) 

Interni: 
- Dipendenti  
- Volontari 
- Soci 

 
Esterni: 

- Donatori Corporate 
- Donatori Privati 
- Stakeholder 
- Studio Grafico 
- Fornitori 
- Media 

Input (risorse 
economiche ed umani 

Risorse Economiche: 
- Retribuzione annua dipendente full time: 23.397 euro 
- Retribuzione dipendente a progetto 12.122,82 euro (8 mesi) 



 

 

utilizzate) 

 

- Spese per pubblicità e promozioni: 16.402,60 euro 
- Nuovo sito web: 2.385 euro 
- Spese tipografiche notiziario: 13.459,32 euro 
- Spese spedizione notiziario: 11.580,19 euro 
- Consulenza Grafica Notiziario: 7.423,46 euro 
- Spese consulenza grafica: 3.525,80 euro 
-  

Risorse Umane: 
- 1 dipendente full time 
- 1 dipendente a progetto 
- Stagisti (circa 1 all’anno) 
- Volontari (circa 1 all’anno) 

Output (risultati svolti) Vedi Raccolta Fondi 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Sensibilizzazione e  diffusione informazioni sul tema oncologico pediatrico e sulle attività dell’Associazione  
- Sensibilizzazione nuovi stakeholder 
- Intercettazione nuovi donatori  
- Fidelizzazione vecchi donatori 
- Sviluppo delle capacità comunicative dei volontari 

Principali criticità 
incontrate nello sviluppo 
dell’attività 

- Adeguamento e aggiornamento database contatti e conseguente possibilità di strutturare e controllare esattamente il 
sistema di mailing e newsletter 

- Elevati costi spazi promozionali e pubblicitari 
- Elevati costi postali 
- Faraginosi iter burocratici 
- Scarsa attenzione dei media sui temi oncologici 
- Difficoltà ad affrontare stereotipi e taboo sociali intorno al tema della malattia e della morte 
- Crisi economica 

Prospettive di sviluppo - Ottimizzazione sistema di newsletter e mailing a fronte della normalizzazione e aggiornamento del database 
- Costruzione e consolidamento rapporti con i media 
- Crescita follower su social network 
- Potenziamento Blog 
- Pubblicazione on line guida genitori 
- Pubblicazione catalogo bomboniere 



  

 
 
 

5.ARTETERAPIA PER BAMBINI E GENITORI 

Descrizione  Laboratori a cadenza settimanale di 90’ svolti in una delle case di accoglienza. 

Per l’anno 2014 l’attività si è svolta dal mese di gennaio al mese di luglio, per un totale di 14 incontri.  

I laboratori si svolgono in modalità open studio: bambini e genitori possono prendervi parte e andare via in ogni momento. 
L’insegnante non presenta ai partecipanti delle tracce di lavoro pre stabilite. Bambini e genitori sono, quindi, liberi di 
scegliere cosa e con quali strumenti disegnare 

Soggetti coinvolti 

(interni ed esterni) 

       Partecipanti in toto:  53 mamme e 79 bambini 

     Soggetti esterni coinvolti: arteterapeuta  

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 

       Risorse Umane: Arteterapeuta, Volontari, Referenti Case Accoglienza 
       Risorse Economiche:  

- compenso Arteterapeuta 1.750€ 
- materiale artistico (raccolto con donazioni ad hoc)        

Output (risultati svolti) - Socializzazione 
- Espressione creativa del proprio vissuto in ambiente protetto e scevro da giudizio 
- Condivisione con i pari e con gli adulti di riferimento 
- Alleggerimento del carico emotivo 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Promozione della socializzazione e dello scambio interculturale 
- Promozione del benessere psico-fisico                                

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

Difficoltà delle mamme a separarsi dal figlio per prendere parte all’attività a causa dell’assenza dell’altro  genitore 

Prospettive di sviluppo - Ripresa dell’attività in un nuovo spazio specificamente destinato al laboratorio 
- Possibilità di coinvolgere operatori e volontari in laboratori ad hoc 



  

 

6.LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO AGEOP 2015 

Descrizione  Laboratorio a cadenza settimanale di 90’ ciascuno svolto in una delle case di accoglienza. 

Il laboratorio nasce con la finalità di utilizzare creativamente i disegni dei bambini per la realizzazione del calendario 
A.G.E.O.P.  

Per l’anno 2014 l’attività si è svolta nei mesi di luglio e settembre, per un totale di 5 incontri e ha avuto come tema Creature 
Fantastiche. Bambini, genitori, volontari e referenti case, sotto la guida degli illustratori che conducono il laboratorio, hanno 
disegnato sia degli animali nella loro forma reale sia animali con caratteristiche di fantasia (elefanti con le ali, pecore con 
code di farfalla,etc). La tecnica utilizzata per i disegni è l’acquerello, della quale gli illustratori sono esperti.  

Durante gli incontri bambini e genitori possono decidere se prendervi parte o andare via in ogni momento.  

Soggetti coinvolti 

(interni ed esterni) 

       Partecipanti in toto:  17 genitori, 26 bambini, 15 volontari, 2 referenti case 

     Soggetti esterni coinvolti: Illustratori professionisti  

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 

       Risorse Umane: Illustratori, Volontari, Referenti Case Accoglienza 

       Risorse Economiche:  

- materiale artistico (raccolto con donazioni ad hoc)        
Output (risultati svolti) Creazione del calendario tramite assemblamento dei disegni creati dai bambini. Il laboratorio, però, si sgancia da questo 

unico e originario significato per diventare momento di: 

- Socializzazione 
- Apprendimento di una tecnica artistica per la creazione del disegno 
- Condivisione con i pari e con gli adulti di riferimento 
- Espressione della propria creatività in un ambiente protetto e scevro da giudizio 
- Alleggerimento del carico emotivo 



  

 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Promozione della socializzazione e dello scambio interculturale  

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

Difficoltà del padre o madre a separarsi dal figlio per prendere parte all’attività a causa dell’assenza dell’altro genitore di 
riferimento.  

Prospettive di sviluppo - Ripensare l’attività con una frequenza diversa  
- Realizzazione di altri prodotti, oltre al calendario, utilizzando i  disegni dei bambini 



  

 
 

7.SPESE FAMIGLIE AGEOP 2014 

Descrizione  L’associazione garantisce alle famiglie ospitate un servizio di spesa a domicilio attraverso una collaborazione con i 
supermercati appartenenti al circuito COOP. Nello specifico il servizio volontario AUSILIO COOP si occupa di recapitare a 
domicilio le spese delle famiglie ogni settimana.  

Il servizio prevede che le famiglie forniscano alle referenti case la loro lista spesa attraverso un modulo pre stampato (nelle 
diverse lingue delle nostre famiglie) il lunedi. Le liste vengono inviate tramite mail al servizio COOP che farà recapitare le 
spese il mercoledì seguente, nel primo pomeriggio. 

Per l’anno 2014 il totale spese famiglie ammonta a 17,241.664 euro 

Soggetti coinvolti 

(interni ed esterni) 

- Soggetti interni coinvolti: referenti case, famiglie 
 

- Soggetti esterni coinvolti: volontari Ausilio Coop     

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 

- Risorse economiche: pagamenti spese tramite cassa Ageop 
- Risorse umane: referenti case accoglienza, volontari Coop Ausilio  

Output (risultati svolti) - Le famiglie sono sgravate sia economicamente che logisticamente dal fare la spesa necessaria per il loro 
sostentamento con un relativo risparmio di denaro e di tempo 

- Consegna della spesa a domicilio 
Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Promozione della solidarietà 
- Sviluppo di servizi di accoglienza e assistenza alle famiglie con bambini affetti da malattia oncologica sempre più 

completi e che coprano tutte le dimensioni della vita familiare.     

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

 

Prospettive di sviluppo - Assicurare un servizio spesa qualitativamente migliore attraverso l’attivazione di canali di spesa che mettano a 
disposizione prodotti della filiera corta.  

- Collaborazione con il Gruppo di Acquisto Solidale – GAS. 



  

 

8.ATTIVITA’ VOLONTARI REPARTO 

Descrizione  L’attività di volontariato si svolge nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale S.Orsola all’interno della sala giochi 
o delle camere  di degenza. I volontari prestano il loro servizio in turni di 3 ore ciascuno sia che durante la settimana che nel 
weekend. 
I volontari attivi per l’anno 2014 sono 26 e in totale hanno svolto 759 ore di servizio. 
Le mansioni svolte dai volontari sono: 
-giochi e attività varie con bambini e genitori (laboratori di perline,realizzazione lavori con la carta,letture animate,etc) 
-controllo e riordino sala giochi 

Soggetti coinvolti 
(interni ed esterni) 

   Soggetti interni coinvolti:  volontari, referenti Ageop, famiglie ricoverate 

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 
 

   Risorse umane: volontari, referenti case Ageop 

Output (risultati svolti) - Creazione di un clima e di uno spazio accogliente per bambini e genitori all’interno del contesto ospedaliero 
- Creazione di momenti di gioco e di svago durante i lunghi periodi di ricovero 
- Creazione di relazioni di normale quotidianità nel contesto della malattia 
- Possibilità per i genitori di avere piccoli momenti di pausa dalla cura  
- Contrasto all’isolamento delle famiglie che si trovano lontane dalla rete amicale e parentale di riferimento 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Promozione della solidarietà 
- Promozione dell’attività di volontariato 
- Sviluppo di servizi di accoglienza e assistenza ai bambini malati sempre più adeguati  

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

- Difficoltà dei genitori a lasciare i bambini con i volontari durante il ricovero 
- Il contesto ospedaliero e le condizioni di salute dei bambini limitano l’organizzazione di attività 

Prospettive di  sviluppo - Realizzazione di laboratori a partire dalle risorse “creative” dei volontari 
- incremento numerico dei volontari attivi 
- garantire una presenza più costante di personale Ageop per soddisfare le esigenze delle famiglie 



  

 

9.ATTIVITA’ CON BAMBINI E FAMIGLIE 

Descrizione  L ‘Associazione nel corso dell’anno, oltre ai laboratori a cadenza settimanale, organizza altre attività ad hoc della 
durata di un giorno sia nelle case di accoglienza che in reparto.  
Per l’anno 2014 le attività sono: 

- SPETTACOLO DI ANIMAZIONE TENUTO DALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL SORRISO” CASA SIEPELUNGA 4 GENNAIO, 

-  INCONTRO CON BOLOGNA CHAPTER ITALY. HARLEY DAVIDSON  CASA SIEPELUNGA 6 GENNAIO 

-  LABORATORIO ORIGAMI 10 GENNAIO 21 MARZO 

- VISIONE FILM DI ANIMAZIONE CON VOLONTARIO CASA SIEPELUNGA 4 APRILE 

- LABORATORIO CRETA CON INSEGNANTE professionista CASA SIEPELUNGA 19 GIUGNO 15 LUGLIO 

- SPETTACOLO DI ANIMAZIONE TENUTO DALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL SORRISO” REPARTO 1 GIUGNO, 28 
GIUGNO 

- SPETTACOLO DI ANIMAZIONE TENUTO DALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL SORRISO” CASA SIEPELUNGA 28 GIUGNO  

- LETTURE ANIMATE CON REFERENTE CASE E VOLONTARIA  REPARTO 7 LUGLIO,28 LUGLIO, 21 LUGLIO 

- ATTIVITA’ DI CUCINA: FRUTTA MARTORANA TENUTA DA UNA MAMMA CASA SIEPELUNGA 25 NOV 

- ATTIVITA’ CON L’ASSOCIAZIONE “POMPIERI PER UN GIORNO” CASA SIEPELUNGA 18 DIC 

- 99ATTIVITA’ CON L’ASSOCIAZIONE “POMPIERI PER UN GIORNO” REPARTO 13 NOV, 11 DIC, 26 DIC 9999 

- LETTURE ANIMATE CON LA PRESENZA DELLE VOLONTARIE REPARTO 20 DIC 

- VISIONE FILM “I PINGUINI DI MADAGASCAR” AL THE SPACE CINEMA (CON SALA RISERVATA PER AGEOP) 28 DIC 

- ATTIVITA’ DECORAZIONI NATALIZIE CON PASTA DI SALE TENUTA DA VOLONTARIA CASA SIEPELUNGA 5 DIC 

- TOMBOLONA CON LA PRESENZA DEI VOLONTARI REPARTO 31 DIC 

- CENA CON PIZZA  CASA SIEPELUNGA 31 DIC 



  

Soggetti coinvolti 

(interni ed esterni) 

- Soggetti interni coinvolti: famiglie ospitate, volontari, referenti case accoglienza. 
- Soggetti esterni coinvolti: Associazione “Amici del sorriso”, Associazione “Bologna Chapter Italy”, Sig. Renato 

Alborico per origami, Sig. Pierantozzi per attività creta, Associazione “Pompieri per un giorno”, The Space Cinema.      

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 

- Risorse umane utilizzate: volontari, referenti case accoglienza, rappresentanti associazioni e persone singole che 
hanno messo a dispozione le loro capacità creative (origami, lavoro con creta). 

- Risorse economiche per cena con pizza e per visione film allo Space cinema: pagamento dei servizi avuti. 

Output (risultati svolti) - Realizzazione di un scambio con altre Associazioni di volontariato nell’ottica del fare rete 
- Fare conoscere Ageop Onlus sul territorio quindi aprirsi all’esterno 
- Creazione di un clima e di uno spazio accogliente per bambini e genitori  
- Creazione di relazioni di normale quotidianità nel contesto della malattia 
- Possibilità per i genitori di avere piccoli momenti di pausa dalla cura  
- Contrasto all’isolamento delle famiglie che si trovano lontane dalla rete amicale e parentale di riferimento 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Promozione della solidarietà 
- Promozione dell’attività di volontariato 
- Sviluppo di servizi di accoglienza e assistenza ai bambini malati sempre più adeguati  

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

- Difficoltà nella comunicazione dovute alle differenze linguistiche 

Prospettive di sviluppo - Creare relazioni e collaborazioni sia con le altre Associazioni di volontariato sia con Associazioni/Cooperative che 
lavorano nel settore socio-assistenziale presenti sul territorio. 



  

 
 

 

10.GRUPPI GENITORI: Progetto COOP “C’ENTRO ANCH’IO” 

Descrizione  - Incontri settimanali di 90’ con i genitori ospitati nelle case accoglienza, mediatori culturali per tutte le lingue straniere 
parlate dai genitori, operatrice Ageop per le case accoglienza. Gli incontri si svolgono all’interno delle case di 
accoglienza. 

          Nr incontri effettuati: 15 
 

- Incontri di supervisione per i mediatori e operatrice Ageop 
Nr incontri supervisione: 3 

Soggetti coinvolti 
(interni ed esterni) 

Partecipanti in toto: 30 genitori 
Soggetti esterni coinvolti: 5 mediatori interculturali Cooperativa sociale Amiss Senlima, Psiconcologa Clinica 
Soggetti interni coinvolti: operatrice Ageop      

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 

Risorse economiche:    
compenso per i mediatori interculturali: 13.840 € totali (per l’anno 2013 e 2014) finanziati dal bando Coop “c’entro anch’io”. 

- Compenso per supervisioni della psicologa clinica: 3.600€ totali (per l’anno 2013 e 2014) 
Risorse umane: Mediatori interculturali, Psicologa, Operatrice Ageop, Volontari Ageop 

Output (risultati svolti) - Facilitazione dello scambio e della condivisione tra le famiglie ospiti nelle case di accoglienza attraverso il 
superamento delle barriere linguistiche 

- Promozione di un clima di collaborazione e di integrazione tra le famiglie  
- Facilitazione dell’accesso ai servizi socio-sanitari e assisitenziali forniti 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Promozione della multiculturalità 
- Promozione della solidarietà 
- Constrasto all’isolamento per coloro che attraversano percorsi di malattia attraverso la creazione di spazi di 

conoscenza reciproca e scambio                      
Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

-Difficoltà delle mamme a separarsi dal figlio per prendere parte all’attività a causa dell’assenza dell’altro genitore 
-difficoltà a coinvolgere genitori italiani 

Prospettive di sviluppo Ripresa dell’attività con la presenza di uno psicologo 



  

 

11.YOGA MAMME 

Descrizione  Lezioni a cadenza settimanale di 75’ svolte in una delle case di accoglienza.  

Per l’anno 2014 l’attività si è svolta dal mese di gennaio al mese di luglio, per un totale di 14 incontri.  

Non è stato possibile riprendere l’attività dopo la pausa estiva a causa dell’allagamento dei locali adibiti all’attività 
stessa.  

         Ogni sessione di yoga è articolata in quattro parti: 

• 15' Pranayama (respirazione) 
• 10' Attivazione del corpo e riscaldamento attraverso sequenze dinamiche (saluto al sole, saluto alla terra, saluto alla 

luna) 
• 40' Asana (le “posture” dello yoga) 
• 10' Savasana (rilassamento finale) 

Soggetti coinvolti 

(interni ed esterni) 

       Partecipanti in toto:  14 mamme e 3 adolescenti 

     Soggetti esterni coinvolti: insegnante professionista  

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 

       Risorse Umane: Insegnante, Volontari, Referenti Case Accoglienza 
       Risorse Economiche: compenso Insegnante 400€ 

Output (risultati svolti)       Le partecipanti riferiscono: 

- Miglioramento del benessere della persona 
- Rafforzamento della consapevolezza di sé 
- Minore irritabilità e alleggerimento delle tensioni muscolari 
- Socializzazione 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Promozione della socializzazione e dello scambio interculturale 
- Promozione della cura del benessere psico-fisico        



  

 

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

Difficoltà delle mamme a separarsi dal figlio per prendere parte all’attività a causa dell’assenza dell’altro genitore 

Prospettive di sviluppo                - Ripresa dell’attività in un nuovo spazio specificamente destinato all’attività 

               - Possibilità di dedicare l’attività anche ai bambini in un momento a loro riservato 



  

 

12.PROGETTO EURODISNEY - Progetto di Terapia Ricreativa e Riabilitativa 

Descrizione  Preparazione progetto 

- Contatto/informazione e coinvolgimento famiglie 
- Definizione dell’équipe che accompagna il soggiorno (medici, infermieri, volontari e dipendenti) 
- Autorizzazioni e Pratiche burocratiche 
- Organizzazione spostamenti e distribuzione documentazione di viaggio 
- Ricerca e coinvolgimento Donatori  
- Organizzazione Campagna informativa (ufficio comunicazione e promozione) 
- Comunicazione sito web e social network 
- Rendicontazione dell’Evento  
- Ringraziamento partner 

Soggetti 
coinvolti 

Interni: 
- - Dipendenti  
- - Volontari 

Esterni: 
- - Donatori Corporate 
- - Donatori Privati 
- - Stakeholder 
- -Medici e infermieri 
- - Agenzia viaggi 

Per il soggiorno: 
- 25 pazienti accompagnati dalla loro famiglia (mamme, papà, fratelli); 
- 2 medici; 
- 2 infermieri; 
- 1 operatore AGEOP; 
- 1 volontario; 

Input (risorse 
economiche ed umane 
utilizzate) 

- Risorse Umane: 

2 dipendenti (1 per contatto famiglie, 1 per organizzazione, soggiorno e rendicontazione) 

1 Volontario (soggiorno) 



  

 

- Risorse Economiche:  

Circa 15 gg complessive di lavoro (circa 2.000 euro); 

spese di soggiorno (4 gg per circa 75 persone) 45.000 euro 

Output (risultati svolti) 11 edizioni già realizzate;  

171 bambini e famiglie coinvolte; 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- sulle relazioni tra i bambini, i loro fratelli e  i genitori provati e spaventati dell’esperienza della malattia 
- alleggerire il loro ruolo relazionale tra gli operatori e i bambini;  
- ritrovare i vecchi legami, gli amici, tornare a fare quello “che fanno i coetanei”. 
- Sensibilizzazione  e fidelizzazione stakeholder (vecchi e nuovi) 

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

Nessuna  

Prospettive di sviluppo Consolidare l’esperienza - semplificazione dell’iter organizzativo (a fronte della conoscenza e della standardizzazione delle 
procedure); Maggiore coinvolgimento delle famiglie;  incrementare il numero dei bambini coinvolti. 



  

 
 

13.MEDIAZIONI CON LE FAMIGLIE STRANIERE 

Descrizione  - Colloqui con le famiglie in presenza del mediatore interculturale per la lingua parlata dalla famiglia (spagnolo, russo, 
serbo-bosnicaco, albanese-kosovaro) 

Soggetti coinvolti 
(interni ed esterni) 

     Utenti coinvolti: 7 famiglie ospitate nelle case di accoglienza 
     Soggetti interni coinvolti: operatrici case accoglienza e volontari Ageop 
     Soggetti esterni coinvolti: mediatori interculturali della Cooperativa Sociale Amiss Senlima 

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 

       Risorse Umane: Mediatori Interculturali, Volontari, Operatrici case accoglineza 

       Risorse Economiche: compenso mediatori Interculturali (convenzione Ageop-Coop.Soc. Senlima) 

Output (risultati svolti) - Possibilità di un’analisi dei bisogni delle famiglie sempre più personalizzata e completa 
- Facilitazione della comunicazione tra operatori Ageop e famiglie 
- Risoluzione dei conflitti all’interno delle case di accoglienza 
- Facilitazione dell’accesso ai servizi forniti dall’associazione 

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Promozione della multiculturalità 
- Contrasto all’isolamento delle famiglie straniere a causa delle barriere linguistiche 
- Promozione del lavoro di rete tra associazioni                           

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

 

Prospettive di sviluppo - Individuazione di un gruppo di mediatori interculturali per le principali lingue parlate dalle nostre famiglie con cui 
instaurare una collaborazione continuativa 



  

 

14.ACCOGLIENZA BIMBI STRANIERI 2014 

Descrizione  ACCESSO ALLE CURE: BAMBINI PROVENIENTI DA PAESI STRANIERI 

- FINANZIAMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA 

- CONVENZIONE ATMO - AZIENDA OSPEDALIERA 

- ASSOCIAZIONI (LIFELINE, CARITAS….) 

Soggetti coinvolti 

(interni ed esterni) 

Soggetti interni:  A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS 

Soggetti esterni:  

               -      AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA – POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI di Bologna 
- REPARTO DI ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA PEDIATRICA “LALLA SERAGNOLI” 
- REGIONE EMILIA ROMAGNA + A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS  
-  altre associazioni: ATMO  – LIFE LINE – COSMOHELP - CARITAS 
- PRIVATI  (30 bimbi stranieri ospitati nel 2014: – RER+A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS 10 bimbi – ATMO 13 bimbi – 

LIFELINE 5 bimbi – COSMOHELP 1 bimbo – PRIVATI 1 bimbo) 
- AMBASCIATE ITALIANE ALL’ESTERO  (22 richieste visto/documentazione per visti) 
- AMBASCIATE ALTRI PAESI IN ITALIA  (5 passaporti mortuari) 
- QUESTURA di BOLOGNA (30 permessi cure mediche – 9 rinnovi permesso cure mediche) 
- AGENZIE di VIAGGIO 
- COSEPURI (trasporti) 
- AGENZIE ASSICURAZIONI 
- AMISS/SENLIMA (mediazione culturale) 
- COOP/AUSILIO 
- FARMACIE ESTERNE 
- ALTRE AZIENDE OSPEDALIERE 
- IMPRESE FUNEBRI      



  

Input (risorse 
economiche ed umani 
utilizzate) 

 

Risorse economiche:    

- Donazioni  
- Donazioni finalizzate 
- Finanziamenti Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute 
- Contributi provenienti da altre Associazioni (ATMO 2014) 
- Contributo progetto “COOP c’entro anch’io – dalla mediazione all’auto mutuo aiuto” 
- Costo personale A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS 

Risorse umane: Operatori  A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS, Volontari  A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS   

Output (risultati svolti) - Possibilità di cura per bimbi che non avrebbero potuto essere curati nei propri paesi 
- Promozione all’estero di una cultura della cura a 360° - passaggio dal “CURE” al “CARE” 
- Creazione di una rete a sostegno delle famiglie straniere 
- Facilitazione dell’accesso delle famiglie straniere ai servizi socio-sanitari e assisitenziali  

Outcome (effetti sociali 
e culturali dell’attività 
svolta) 

- Promozione della multiculturalità 
- Promozione della solidarietà 
- Promozione in altri paesi di una cultura della cura a 360° - passaggio dal “CURE” al “CARE” 
- Promozione in altri paesi di una cultura del volontariato 
- Creazione di gemellaggi tra associazioni genitori 
- Creazione di convenzioni di “cura”                              

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

- rapporti con le ambasciate italiane all’estero – difficoltà al rilascio del visto per cure mediche in particolare al secondo 
accompagnatore – difficoltà al rilascio del passaporto mortuario  

- rapporti Azienda Ospedaliera/Regione Emilia Romagna - difficoltà all’ottenimento in tempi brevi della dichiarazione di 
intervento sanitario a favore del paziente da parte dell’Assessorato alle politiche per la Salute – difficoltà a programmare le 
richieste di interventi sanitari ignorando il budget disponibile 

- gestione delle famiglie straniere – difficoltà nella gestione dei singoli patrimoni culturali (es. difficile rapporto tra 
valorizzazione delle specificità e necessità di cura - cibo) 

- rapporti con le famiglie di provenienza – difficoltà nella gestione della famiglia di origine a causa della lunghezza delle 
degenze 



  

Prospettive di sviluppo - Creazioni di reti a sostegno della cura delle malattie oncologiche pediatriche al di là di ogni confine 
- Creazione di progetti che aumentino le possibilità di cura dei bimbi nei loro paesi di origine 
- Creazione nei genitori di altre nazionalità della consapevolezza di poter compartecipare alla cura dei propri bimbi – 

creazione di associazioni dei genitori – tutela dei diritti dei bambini in ospedale 



  

 

15.ATTIVITA’ DI RICERCA 

Descrizione  PROGETTI SPECIFICI DI RICERCA E ASSISTENZA 

Soggetti coinvolti 

(interni ed esterni) 

Soggetti interni: A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS 

Soggetti esterni:          

             -    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI di Bologna 
- REPARTO DI ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA PEDIATRICA “LALLA SERAGNOLI” 
- Personale medico, biologi, psicologhe 
- Altre associazioni ( AIL) 
- Ditte Farmaceutiche 
- Università di Bologna 
- Aziende Ospedaliero Universitarie Italiane 
- Centri AIEOP      

Input (risorse 
economiche ed 
umani utilizzate) 

 

Risorse economiche:  

Euro 96.416,48 per finanziamento progetti Biologi  

Euro 68. 499,98 per finanziamento progetti Medici 

- Donazioni finalizzate - Euro 35.862,00 
- Finanziamenti nazionali assistenza per cure domiciliari (AIL)  Euro 47.690,00 
- Contributi provenienti da Ditte Farmaceutiche (Eusapharma)  Euro 14.000,00 
- Costo personale A.G.E.O.P. 

Risorse umane: Personale Ageop e professionisti Medici e Biologi per condurre progetti di studio e ricerca 



  

Output (risultati 
svolti) 

- Generazione ex vivo di linfociti T citotossici (CTL) anti-neuroblastoma (NB) per approcci di 
immunoterapia adottiva dopo trapianto CSE 

- Valutazioni Citofluorimetriche per la diagnosi di patologie ematologiche ed  oncologiche e per 
l’immunoterapia nel trapianto aploidentico 

- Studio delle traslocazioni del gene MLL nelle leucemie pediatriche e sulla valutazione  dell’effetto 
di queste traslocazioni sul pathway di p53 in linee cellulari ed in cellule primarie umane con 
traslocazione di MLL in risposta ad irradiazione 

- Identificazione di un profilo molecolare di rischio nei pazienti pediatrici affetti da Linfoma di 
Hodgkin 

- Studio della attività di Oligonucleotidi modificati in combinazione con chemioterapici nel 
trattamento del neuroblastoma 

- Il microbiota intestinale e la modulazione del sistema immunitario: il modello del trapianto 
allogenico di cellule staminali emopoietiche 

- Impatto prognostico del trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche nei pazienti 
pediatrici affetti da Leucemia acuta mieloide ad alto rischio 

- Gestione integrata delle sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci 
- Evoluzione clonale nella recidiva precoce della Leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica a 

cariotipo normale mediante il sequenziamento dell’esoma tramite Next-generation sequencing 
 

In specifico le attività prevedono: 

- conduzione di sperimentazioni cliniche con nuovi farmaci 
- disponibilità di terapia con farmaci innovativi per i pazienti pediatrici affetti da leucemia o tumore 
- selezione dei pazienti arruolabili in base ai criteri di inclusione ed esclusione 
- ordine, prescrizione e conservazione dei farmaci sperimentali 
- gestione clinica dei pazienti arruolati e delle visite previste dagli studi 
- informazioni ai genitori 
- raccolta dei dati clinici in formato elettronico 
- caratterizzazione di campioni di sangue tramite strumentazione altamente specifica 



  

 

(citofluorimetria) 
- identificazione delle cellule leucemiche e loro quantificazione durante la terapia 
- classificazione dei vari tipi di leucemia con conseguente scelta del protocollo più adeguato al 

paziente 
- monitoraggio dell’andamento della terapia nel tempo  
- valutazione di risultati che permettano la somministrazione di farmaci di nuova generazione 
- valutazione di presupposti biologici di efficacia e di fattibilità per introdurre un approccio 

combinato di trapianto allogenico di CSE e di terapia cellulare nel trattamento dei pazienti affetti 
da NB 

- definizione del profilo molecolare di pazienti resistenti al trattamento nel  linfoma di Hodgkin che 
consenta da subito un trattamento alternativo e intensificato  

- impatto prognostico del trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche nei pazienti affetti 
da leucemia acuta mieloide ad alto rischio 

Outcome (effetti 
sociali e culturali 
dell’attività svolta) 

 

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

 

Prospettive di 
sviluppo 

 



  

 

16.Gemellaggio Ageop / Nurdor 

Descrizione Gemellaggio con l’associazione nazionale serba dei genitori con bambini malati di cancro. Siglato nel 
2006, operativo dal 2008, ha come obiettivo il miglioramento degli standard di cura e di vita dei bambini 
oncologici in Serbia attraverso la strutturazione dell’associazione  e interventi formativi rivolti ad 
operatori dell’associazione, operatori sociosanitari di tutte le cliniche di oncoematologia pediatrica in 
Serbia. 

Soggetti coinvolti 
(interni ed esterni) 

Utenti: bambini malati di cancro  in Serbia e loro famiglie.  
Interni:Responsabile gemellaggio, operatori e volontari Ageop.  
Esterni: Consiglio Direttivo, Operatori e Volontari Nurdor, Operatori Sanitari, Psicologhe, Biologi italiani e 
serbi. 
Ambasciate, Ministero della Salute serbo, Agenzia della Sanità serba, Amministrazioni Comunali  serbe. 

Input (risorse 
economiche ed 
umani utilizzate) 

Risorse umane: responsabile gemellaggio, operatori Ageop case, ufficio, comunicazione 

Risorse economiche : 

Output (risultati 
svolti) 

Adeguamento standard di 4 cliniche oncologiche pediatriche. Istituzione del servizio di psiconcologia in 5 
cliniche. Apertura case accoglienza in  3 città serbe. Reclutamento e formazione volontari in varie città 
serbe. Miglioramento delle condizioni di cura e di vita dei pazienti oncologici. 
Scambi sinergici continui tra Ageop/Nurdor 

Outcome (effetti 
sociali e culturali 
dell’attività svolta) 

Sensibilizzazione della società serba ai problemi dell’oncologia pediatrica.  
Educazione sociale alla solidarietà.  
Battaglie legislative per  congedi parentali e riabilitazione psicosociale e diritto allo studio durante la 
malattia. 
Formazione degli operatori sanitari serbi sui diritti dei bambini, sul tema della cura oltre la guarigione, 
della buona morte,  del dolore.  



  

 

Principali criticità 
incontrate nello 
sviluppo dell’attività 

Diffidenza del personale medico con più anzianità verso i cambiamenti, dovuta anche all’isolamento 
postbellico. 

Forti resistenze al lavoro in équipe per l’ egemonia del personale medico rispetto agli altri operatori 
sanitari. 

Prospettive di 
sviluppo 

Ristrutturazione ed ampliamento della clinica oncoematologica pediatrica di Nis grazie a cofinanziamenti 
italo-serbi. 

Equiparazione degli standard di cura tra le varie cliniche. Maggior rispetto al paziente come persona.  

Progetti di riabilitazione psicosociale in italia e in Serbia rivolti  a gruppi di adolescenti di entrambe le 
provenienze. 

Formazione del personale sanitario serbo alle cure palliative. 



  

 

3. GESTIONE EQUILIBRATA DELLE RISORSE ECONOMICHE E UMANE 
 

Missione: “Una gestione efficace ed efficiente che pone la persona al centro 
della propria attività permette lo sviluppo sostenibile dell’Associazione” 

 

 

 



  

 

3.1 Capitale economico: il bilancio di AGEOP in sintesi 
 

La sostenibilità delle risorse umane e la sostenibilità economico/finanziaria rappresentano i due pilastri gestionali di 

ogni impresa. Se una buona gestione delle risorse economiche è fondamentale per le aziende del terzo settore rappresenta 

anche la testimonianza di un modo diverso di gestire le risorse economiche: sobrietà, trasparenza, efficienza. 

 
Il bilancio di AGEOP al 31 dicembre 2014 è stato pari a euro 1.225.173,60 (nel 2013 era 1.071.789,54).  Questo 

valore di bilancio, che ha visto un’incremento del 14%,  è il risultato di trasformazioni avvenute negli ultimi anni.  



  

Totale donazioni anni 
2014 e 2013  

 

 
Figura 1: Totale donazioni - anno 2013 

 

 

Figura 2: Totale donazioni - anno 2014



  

 

 
 
 

Un’ulteriore prospettiva di lettura del bilancio economico di AGEOP è offerta dall’analisi di alcune voci di spesa del 
bilancio: 

 
 

a) tasse e imposte; 
 
 

b) versamenti a INPS/INAIL; 
 
 

c) euro complessivi pagati ai fornitori e professionisti della zona. 
 
 

Si tratta di una prospettiva di dettaglio che, integrato con le informazioni del paragrafo seguente, evidenzia 

l’impatto diretto e l’indotto generato sul territorio. 
 

 2011 2012 2013 2014 

Tasse 13.366,00 12.800,00 14.455,00 17.041,00 

Versamenti a INPS/INAIL 73.773,42 85.281,68 104.183,96 95.599,65 

Fornitori e professionisti 251.225,25 312.227,00 504.217,48 496.793,99 

 

3.2 Capitale umano: organizzazione e risorse umane 
 

La voce più importante di bilancio è rappresentata dal personale. Il numero di persone che lavorano in Ageop è pari a 

28. Risultati che si ottiene sommando i 14 dipendenti, 7 cocopro e 6 collaboratori al 31 dicembre 2014. Di questi 12 

sono contrattisti presso Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola ---   Malpighi di Bologna: 4 biologi, 1 biotecnologo, 3 



  

psicologi e 4 medici. 
 
 

Il bilancio economico del personale comprensivo di dipendenti e professionisti è pari a euro 450.347,59 
 
 

 2011 2012 2013 2014 

 
Costo del 
personale 

404.638,42 393.209,52 480.839.82 450.347,59 

 
 

Per valutare il personale non è sufficiente limitarsi ad una analisi contabile ma è utile analizzare anche aspetti 

qualitativi. In particolare, le interviste svolte nel corso del processo di rendicontazione sociale  hanno evidenziato una buona 

valutazione sull’operato svolto: 
 

“il personale che lavora all’interno di AGEOP ha mediamente una buona percezione 

dell’organizzazione, confermato anche dai bassi livelli di conflitto, isolamento e routine lavorativa, 

demotivazione rilevati dall’indagine.” 

3.3 Focus sulla raccolta fondi. 
 

La Promozione in Ageop non lavora intorno al semplice obiettivo di raccogliere fondi ma sensibilizzare la società civile 

intorno alle complesse tematiche del cancro infantile. La raccolta fondi viene intesa come una delle possibili conseguenze 

virtuose della sensibilizzazione e della rete di sostegno che ne deriva.  

Il sostegno che Ageop vuole attivare intorno alle sue Attività assume quindi innumerevoli forme che vanno dal volontariato, 

alla donazione di competenze e professionalità, fino a donazioni materiali e monetarie. La raccolta fondi è quindi uno degli 



  

aspetti curati dall’ufficio Promozione Ageop e si articola in: corporate fundraising, raccolta tra privati, partecipazione a bandi, 

crowdfunding, organizzazione eventi. Gli obiettivi vengono raggiunti integrando diversi strumenti di comunicazione: sito 

internet, social network, notiziario periodico, emailing, mailing, contatto diretto e campagna annuale. 

Per capire la complessità delle attività di raccolta fondi è utile fare riferimento all’elenco di persone coinvolte: (dipendenti, 

volontari, stagisti, stakeholder, sostenitori,  donatori, partner corporate, sponsor, istituzioni, enti e fondazioni, soci) sintetizzati 

nella colonna di sinistra nella tabella che segue. I risultati ottenuti sono invece descritti nella colonna di destra. 

 
 

 

Risorse economiche ed umane utilizzate 
 

Risultati ottenuti 

 
Risorse Economiche: 

 
•  Retribuzione annua dipendente full time (vedi 

scheda comunicazione) 
•  Retribuzione dipendente a progetto (vedi scheda 

comunicazione) 

 
•  Entrate da iniziative Interne: 32.134,80 euro 
•  Entrate da iniziative Esterne: 73.676,28 euro 
•  Entrate da erogazioni Liberali: 183.163,47 euro 
•  Entrate da donazioni materiali: 17.980 euro (vedi 

anche PUNTO AGEOP) 

 
•  Vedi spese su Attività di Comunicazione 

 
 

Risorse Umane: 
 

•  2 dipendenti full time 
•  2 dipendenti a progetto 
•  Stagisti (circa 6 all’anno) 
•  Volontari (circa 85 all’anno, di cui 10 in ufficio 

promo, circa 35 presso i  Punti, circa 40 per la 
realizzazione eventi esterni) 

 
•  Entrate quote associative: 2.220 euro 
•  Entrate prodotti istituzionali: 110.235,28 euro 

(vedi anche PUNTO AGEOP) 
•  Entrate bomboniere e pergamene: 82.351,20 euro 

(vedi anche PUNTO AGEOP) 
•  Entrate in memoria: 86.857,42 euro 
•  Entrate da lotterie: 604,50 euro 
•  Ricavi delle vendite ai PUNTI AGEOP:  190.000,00 euro 
•  Ricavo da 5x1000:205.965,54 euro 

( relative alle dichiarazioni dei redditi 2012) 
 



  

 

Gli effetti ottenuti dall’attività di raccolta fondi non sono di facile sintesi:  

a) costruzione e consolidamento collaborazioni con partner; (Aziende, Associazioni, Fondazioni, Club, Gruppi di 

sostegno) 

 b) costruzione e consolidamento attività dei volontari; (organizzativi e superivisioni a cadenza mensile, periodici 

incontri formativi). 

c) sensibilizzazione e diffusione informazioni sul tema oncologico pediatrico e sulle attività dell’Associazione 

(partecipazione attiva alla giornata mondiale contro il cancro infantile con una specifica campagna virtuale sul territorio; 

collaborazioni con Istituti scolastici, Università di Bologna, Università Bocconi per l’attivazione di stage curriculari in 

associazione)  

d) sensibilizzazione nuovi stakeholder (ad es. Nike Italia, Brioni, Collaborazione con Ginger) 

e) intercettazione nuovi donatori (incremento 11% sul totale; 17,3% da donator corporate)  

f) fidelizzazione vecchi donatori  

 

L’andamento dell’attività di promozione ha incontrato difficoltà prodotte da cause esogene quali  

 

“… da un lato la crisi economica che ha senza dubbio condizionato la disponibilità al dono e 

dall’altra alcune riserve ancora presenti nella società nei confronti dei temi oncologici a 

causa di stereotipi e taboo intorno al tema della malattia e della morte. Per riuscire a fare 

fronte a queste criticità nei prossimi anni si intende lavorare per il consolidamento e 



  

reiterazione annuale eventi con conseguente semplificazione dell’iter organizzativo (a 

fronte della conoscenza e della standardizzazione delle procedure), maggiore attenzione 

della società a fronte delle campagne di sensibilizzazione svolte e maggiore attenzione delle 

Istituzioni al tema” (Operatore Ageop). 

Il lavoro della Promozione non si esaurisce con la sensibilizzazione e la raccolta fondi, ma continua anche quando 

l’obiettivo di attivare sostegno viene raggiungo. E’ quello il momento della rendicontazione, a cui Ageop attribuisce 

imprescindibile importanza e che risulta uno dei pilastri della “trasperanza” che l’associazione, abbiamo detto, pone alla 

base del proprio agire. 

 

 

FOCUS: LA CATENA DELL’AFFIDABILITÀ 

 

Per ricevere sostegno bisogna essere ritenuti AFFIDABILI 

 

 

per essere affidabili bisogna DOCUMENTARE e RENDICONTARE 

le attività e raccontare COSA SI REALIZZA con le donazioni 



 

4. LA RETE DI RELAZIONI CHIAVE DI VOLTA DELL’AZIONE DI AGEOP 
Missione: “AGEOP opera da sempre all’interno dell’Ospedale, con le 

famiglie, dentro la città, sul territorio, per il benessere di piccoli pazienti e genitori  
ma anche per il benessere della comunità  

 

 



 

4.1 Sistema di relazioni come capitale sociale 
 

Nello statuto di Ageop il tema della promozione delle relazioni è inserito come uno degli obiettivi: 

 
“Promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni Oncologiche Pediatriche Nazionali ed Estere; 

favorire la conoscenza della Rete Nazionale delle strutture pediatriche di assistenza ai pazienti affetti da 

malattia oncoematologica; stimolare gli Enti all’istituzione di strutture ambulatoriali e di degenza per 

una corretta assistenza ai pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncoematologica; far partecipare 

in concreto gli Enti Pubblici e Privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti in 

età pediatrica affetti da malattia oncoematologica” (dall’art. Statuto) 
 

Favorire le relazioni e lo sviluppo del capitale sociale non risponde solo ad una esigenza strumentale di supporto 

dell’attività dell’associazione ma rappresenta uno degli obiettivi dell’associazione stessa. Il capitale sociale è per definizione  

«la somma delle risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo sociale ottiene grazie alla 

partecipazione a una rete di relazioni interpersonali basate su principi di reciprocità e mutuo 

riconoscimento»1 .  

Ageop ha fatto della relazione con la comunità un elemento portante dell’attività ordinaria. Focalizziamo l’attenzione 

su un protagonista del capitale sociale dell ’associazione:  il volontariato, che più di altri evidenzia gli elementi della 

reciprocità e gratuità che caratterizzano l’azione di AGEOP. 

                                                           
• 1 Bourdieu P. (1980) Le capital social - Notes provisoire, in «Actes de la recherche en sciences sociales», n. 31. 

 



 

 

L’importanza del volontariato nel nostro tempo è espressa in questo pensiero: 
 

“se non ci fosse il volontariato, nell’Italia contemporanea, il “pane” sarebbe un “pane azzimo”, 

immangiabile. Se ad esempio oggi togliessimo tutti i volontari dalle istituzioni, dai luoghi, dalle 

comunità, l’Italia sarebbe un Paese assolutamente “senza sapore”. Ho quindi una grande riconoscenza e 

stima per la gente che dona energie, tempo, passioni, intelligenza per gli altri. Va perciò rivolto 

innanzitutto un ringraziamento straordinario al volontario, una riconoscenza come cittadini. Perché 

oggi, nella società dei consumi, nella globalizzazione, nella civiltà dell’individuo, il bene più scarso è il 

rapporto di gratuità. In futuro questi luoghi della gratuità saranno luoghi scarsissimi, quindi avremo un 

bisogno immenso di persone che, per vocazione, hanno capito il valore dell’atto di gratuità e della 

reciprocità”. In particolare il volontariato va inteso “non come un’offerta di servizi e di beni, ma come 

offerta di comunità diverse e di rapporti nuovi” (Luigino Bruni) 
 

Il volontario in AGEOP è attivo trasversalmente in tutti gli ambiti di attività dell’associazione: presso le case di 

accoglienza, in reparto e in day hospital, in ufficio e nella bottega solidale. Il volontario è una figura presente sia a livello di 

iniziative di staff/organizzative e gestionali sia a livello di attività di line ovvero attività rivolta direttamente al bambino paziente, 

alla famiglia, alla comunità. 

 
“Ognuno di noi, col proprio ruolo, piccolo o grande che sia, partecipa al prendersi cura di ogni bambino.” (volontario) 

 
La tabella sotto descrive il numero di volontari attivi in Ageop negli ultimi anni. 

 



 

  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
Numero volontari 240 186 174 171 164 

 
Ore complessive di volontariato 8490 8621 9115 9043 8969 

 
Valore  economico  ipotetico  del  lavoro volontario 127.350 129.315 136.725 135.645 134.535 

 
 
 

Complessivamente le ore di volontariato svolte all’interno di Ageop sono pari a 8969. Se il numero di ore complessivo di 

volontariato è moltiplicato per il costo orario ipotetico di 15 euro all’ora si ottiene il valore economico figurativo del 

volontariato. Tale valore è pari a euro 134.535 ovvero l’11% del bilancio complessivo di AGEOP nel 2014. 
 

4.2 Comunicazione 
La comunicazione per Ageop risponde ad una duplice funzione: raccontare quotidianamente la vita dell’associazione, le 

attività svolte ma soprattutto sviluppare la rete di relazioni con la comunità. Due i canali: comunicazione Interna (newsletter, 

mailing e direct marketing verso i volontari e mailing verso i dipendenti) e comunicazione esterna (mailing e direct marketing 

verso donatori corporate, marketing relazionale verso la società civile, campagne di sensibilizzazione e informazione, ufficio 

stampa, redazione notiziario, aggiornamento sito web, aggiornamento social network, pianificazione pubblicitaria sui media, 

organizzazione eventi). Si tratta anche in questo caso di attività complesse che hanno come effetto la sensibilizzazione e 

diffusione informazioni sul tema oncologico pediatrico e sulle attività dell’Associazione, presentare ai donatori le attività svolte 

e Intercettazione nuovi donatori. Inoltre presenta alcune criticità: sul versante interno, legate alla necessità di adeguamento e 

aggiornamento continuo degli strumenti di comunicazione e sul versante esterno la necessità di superare gli stereotipi intorno al 



 

tema della malattia.  
 

In prospettiva Ageop deve proseguire nel percorso di miglioramento continuo della comunicazione. L’impegno sarà 

rivolto inizialmente all’ottimizzazione degli strumenti attualmente in uso; il sistema di newsletter e mailing a fronte della 

normalizzazione e aggiornamento del database, costruzione e consolidamento rapporti con i media, crescita follower su 

social network, potenziamento del Blog, implementazione delle aree tematiche del sito, sviluppo di nuovi canali con 

particolare attenzione ai nuovi media. 
 

4.3 Sistema di relazioni di AGEOP: prospettive 
 

Nel caso di AGEOP il sistema di relazione è fondamentale. Lo dimostra il numero di interlocutori e la complessità del 

network coinvolto nell’attività ordinaria. 
 

“Credo che Ageop, come tutte le realtà attive “nel sociale”, abbia la potenzialità (ma anche il compito) 

di sensibilizzare sulla realtà in cui opera, risvegliare le coscienze e farsi promotore di percorsi di crescita 

civica, politica e culturale. In questo senso il nostro interlocutore è la società tutta, che, visto la portata 

internazionale del nostro lavoro (poiché accogliamo anche bambini stranieri), non è solamente la 

società che risiede in Italia. I nostri interlocutori sono tutte le persone con cui entriamo in contatto e la 

rete di soggetti a loro legati. Per il mio ruolo, gli interlocutori sono in particolare tutti gli stakeholder, 

con attenzione alla possibilità di attivare i potenziali percorsi virtuosi legati  a ciascuno di essi. (Ossia, 

uno stakeholder può trasformarsi in un volontario, in un donatore diretto, nel promotore di un’iniziativa 

per Ageop o nell’attivatore di una rete solidale..) (componente del consiglio direttivo) 
 



 

Ma chi sono questi soggetti con cui Ageop interagisce? 
 

“Per il mio lavoro il contatto quotidiano principale è con genitori e bambini; fondamentale è anche la 

collaborazione con medici, psicologhe, infermieri, assistente sociale per l’accompagnamento delle 

famiglie, il recupero di farmaci, la sistemazione nei diversi alloggi. Altri interlocutori sono le associazioni 

che portano pazienti dall’estero, persone che chiedono informazioni sull’attività dell’associazione, 

donatori e fornitori” (operatore Ageop). 
 

Ma gli interlocutori,  nel caso degli operatori Ageop attivi presso le Case, possono essere indicati anche con più 
precisione: 

 
Volontari, Amiss, Croce Verde, Atmo, Ausilio per la spesa, Csapsa, Cooperative di servizi per il verde, 

Caritas, Accoglienza alla Vita, parrocchie, Amici nel sorriso, insegnante yoga”. 
 

 
 



 

5. INNOVAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA E ASCOLTO DEI BISOGNI 
 

Missione: “La cura della formazione del personale, l’analisi dei bisogni delle famiglie e del 
territorio sono la vera garanzia di qualità dell’attività svolta da AGEOP” 

 



 

5.1 Innovazione nell’attività: dalla cura al “prendersi cura” 
 

Si sente spesso parlare del ritardo del nostro paese nell’innovazione. La colpa di questo ritardo è attribuita ora al modello 

formativo ora agli scarsi investimenti in ricerca ma molto più spesso deriva dalla scarsa capacità di definire gli ambiti specifici in 

cui sviluppare la ricerca e sviluppo. Nel caso di Ageop l’ambito dell’innovazione è ben definito: la cura della persona, il bambino e 

la sua famiglia. La cura della persona prescinde dalla malattia, dalla terapia e dalla guarigione. L’associazione pertanto promuove 

la cultura del “prendersi cura” e sostendendo l’esigenza di una formazione umana, psicologica e comunicativa degli operatori 

sanitari per rispettare i pazienti rispettando le loro scelte e,  ancor prima, mettendoli nella condizione di poter sempre scegliere 

ciò che riguarda la loro vita e qualità di vita.  

“Curare le persone e non porsi soltanto l’obiettivo di guarire un corpo. Per rispettare le scelte del 

paziente bisogna ascoltarlo, un ascolto profondo per poter comprendere il significato che ognuno, ad 

ogni età, vuol dare alla propria vita”.(operatore Ageop) 

L’ascolto è alla base di qualsiasi relazione, ancor  più se si tratta di relazionie di aiuto. La relazione diventa relazione d’aiuto 

quando l’operatore è in grado di costruire un percorso di cura, con il bambino e la sua famiglia, che contempli gli aspetti fisici 

del malessere insieme a quelli emozionali e interpersonali. L’ascolto  e il confronto tra gli operatori e con i genitori permette ai 

componenti dello staff AGEOP di crescere come operatori e crescere come persone Accettare che la sofferenza altrui colpisca 

l'operatore ed  anche lo attraversi, che le ferite siano anche feritoie,  aperture alla conoscenza e alla comprensione, alla 

compassione verso tutti e anche verso se stessi, trasforma ogni colloquio  in un incontro di crescita per tutti,  da cui anche 

l'operatore esce rafforzato. 



 

5.2 Ascoltare ed accogliere 

L’ascolto dunque è lo strumento principale di crescita ed innovazione, perché ascoltare come prima cosa significa 

apprendere, accogliere qualcosa che ci arriva dal di fuori, dall’esterno, dall’ambiente.  Quindi ascoltare è prima di tutto 

accogliere.  

Non è facile accogliere:  è aprirsi e far avvicinare,  farsi “toccare” e saper restare vicini, senza antagonismi, protagonismi, 

competizioni, giudizi, critiche.  

 

“L’accoglimento delle narrazioni dei genitori non riapre il mio dolore, non mi depaupera, anzi mi 

insegna, mi arricchisce, mi dà sempre nuove chiavi di lettura per il mio percorso personale. Ma prima 

dell’ascolto profondo mi svuoto dai miei pensieri, dalle mie convinzioni, non cerco analogie o 

sovrapposizioni .” (Genitore facilitatore nei gruppi di auto-mutuo aiuto) 

 

“Sono tanti gli elementi che caratterizzano l’attività dell’Ageop: attenzione alla qualità delle cure 

mediche attraverso la professionalità del personale e attenzione alle nuove tecnologie sanitarie 

adottate, gestione sempre più efficiente delle risorse ma soprattutto qualità nelle relazioni umane. 

Relazioni umane che coinvolgono principalmente e integralmente i pazienti, le loro famiglie, i volontari e 

il personale sanitario ma anche la comunità nel suo insieme” (Operatore) 

 

Non si può rispondere alla multidimensionalità dei bisogni di una famiglia attraverso risposte puntuali. Ageop si fa 



 

promotrice di un nuovo un approccio per la gestione delle relazioni nei contesti sociosanitari. Secondo quanto definito dal 

Ministero della sanità “attenzione alla persona nella sua totalità, fatta di bisogni organici, psicologici e relazionali oggi è tema di 

grande attualità. Le crescenti acquisizioni in campo tecnologico e scientifico, che permettono oggi di trattare anche patologie 

una volta incurabili, non possono essere disgiunte nella quotidianità della pratica clinica dalla necessaria consapevolezza 

dell'importanza degli aspetti relazionali e psicologici dell'assistenza”. 

 

Un’ulteriore sfida per Ageop consiste nell’implementare una serie di attività “dopo il fine terapia”. 

 

“Questa è la sfida, la grande difficoltà di riprendere un cammino interrotto. Perché non si può ritornare 

“come prima”, l’esperienza è troppo importante, traumatica; non si è più quelli di prima. Si ha voglia di 

tornare ad essere “normali”, di ritrovare gli amici. Ma si è diversi, c’è imbarazzo reciproco, quel tuo non 

poter spiegare fino in fondo e il loro non poter comprendere fino in fondo” 

 

Occorre infatti considerare 

 

“L'esperienza della malattia, non porta solo dolore fisico. I bambini oltre ai legami con la vita 

quotidiana, con gli amici, gli insegnanti, vivono anche la perdita di se stessi, della propria integrità fisica. 

Il percorso li costringe a vivere tante perdite e separazioni; compresa quella di altri bambini con cui 

hanno condiviso l’esperienza di malattia. Acquistano consapevolezze e maturità diverse da quelle dei 

loro coetanei, cambiano i loro parametri di valori e di relazioni” (Operatore Ageop) 



 

 

 

Uno degli ambiti di sviluppo dei prossimi anni consiste proprio in 

 

“dare importanza e valore agli strumenti e alle armi che possiamo mettere in campo, alle opportunità 

che possiamo offrire a bambini e famiglie e progettarne nuove”. (Operatore Ageop) 

 

5.3 Formazione dei volontari 

La formazione è alla base del volontariato in AGEOP. Accompagna i volontari durante tutte le fasi del loro percorso ed è il 

primo impegno richiesto ad ognuno di loro. I corsi formativi sono fondamentali per condividere esperienze e acquisire 

competenze e strumenti per concorrere consapevolmente ai progetti dell’Associazione. E’ per questo che AGEOP investe molte 

risorse in Formazione, avvalendosi anche della collaborazione di professionisti. Gli incontri sono indispensabili anche per 

fornire un supporto qualificato all’Associazione in tutti i suoi settori, Promozione e Assistenza, che insieme contribuiscono ad 

offrire un sostegno professionale a bambini e a famiglie nel delicato contesto della malattia oncologica. 
 

Ma la formazione non va intesa come un attività puntuale ma come un vero e proprio processo formativo. Per diventare 

volontari AGEOP è necessario seguire un percorso di formazione costante che prevede appuntamenti bimestrali. Lo scopo è 

quello di acquisire e condividere un bagaglio di conoscenze e strumenti per concorrere consapevolmente ai progetti associativi.  

In Ageop la formazione interessa il sapere e il saper fare e ha come obiettivo il saper essere. “Saper essere” è il punto più 

delicato, riguarda la capacità di “esserci nella relazione”, Tutti quegli atteggiamenti che dovranno essere utilizzati con  gli altri 



 

volontari, con i donatori, nelle relazioni d’aiuto,  dovrà metterli in atto prima di tutto con se stesso: ascolto, empatia, 

accettazione e rispetto.Imparare a muoversi con una consapevolezza riflessiva sul proprio ruolo, sulla propria funzione, e sugli 

obiettivi raggiungibili attraverso il proprio agire”(Formatore Ageop) 

Nel Saper Essere sta anche il saper convivere, accettando  le regole di convivenza all’interno dell’associazione. 

Complessivamente sono state effettuate 77 ore di formazione che hanno coinvolto complessivamente 90 volontari. Fin 

dalle primissime fasi della formazione, è possibile prestare servizio nell’area di Promozione. 

Ai volontari di Promozione spetta il compito di far conoscere il mondo dell’Oncologia Pediatrica e le azioni di AGEOP, con 

l’obiettivo di costruire una rete di solidarietà che sostenga il Futuro all’associazione. 

5.3.1 CORSO DI FORMAZIONE PLENARIA 

Ogni due anni inoltre si tiene il Corso di Formazione Plenaria, che coinvolge tutti i volontari, tutti gli operatori di AGEOP e 

della Clinica. Contestualmente è possibile seguire il percorso psico---attitudinale, guidato dallo staff di psicologhe. Al termine 

dell’iter ogni volontario viene assegnato ad un settore di servizio prevalente (tra Promozione [Ufficio Promo – Punto AGEOP – 

Eventi ---   Logistica] ed Assistenza (Front Office, Day Hospital, Reparto, Case d’Accoglienza ---   Trasporti). 

 

Il percorso ha lo scopo di valutare e quindi valorizzare le attitudini di ognuno, per indirizzarlo all’area di intervento più 

idonea. L’iter si articola in un incontro di gruppo di “Learnig by doing”, volto a sviluppare l’autoconsapevolezza sulle proprie 

propensioni, cui segue un test MMPII e un colloquio con le psicologhe e lo staff di AGEOP. A quel punto il volontario 

viene inserito nell’area di intervento prevalente nella quale resterà in servizio per il biennio successivo. 

Per quanto riguarda la formazione per “Volontari case accoglienza e reparto” sono previsti: quattro incontri 



 

organizzativi in presenza dei referenti Ageop per ogni determinato gruppo di volontari; quattro incontri di supervisione 

condotti dalle psicologhe. 

Per  quanto  riguarda  la  formazione  per  “Volontari  dayhospital  e  ufficio”  si  prevedono:  due  incontri  organizzativi  

in presenza   dei   referenti   Ageop   per   ogni   gruppo   di   volontari   ; due incontri di supervisione  condotti  dalla  psicologa.   

Durante I lavori di supervision i volontari possono confrontarsi con l’aiuto della psicologa su emozioni e vissuti emersi 

nello stare in relazione con famiglie e bambini. 

Per quanto riguarda la formazione per “Volontari Promozione e gruppo PUNTO” si prevedono: 4 incontri di formazione e 

supervisione condotti da operatori AGEOP  in collaborazione con Psicologi formatori. 

Nel  caso  della  formazione  dedicata  specificamente  ai  volontari  dell’assistenza  (case,  dh,  reparto)  è  stato  

realizzato  un  corso di letture animate (livello base e avanzato) condotto da un formatore professionista di Nati Per Leggere 

(NPL)2 . 

Ai  volontari  promozione  (ufficio  promo,  Punto,  manifestazioni  esterne)  è  stato  dedicato  un  corso  di  formazione 

plenaria  promozione  condotto  da  operatori  AGEOP  in  collaborazione  con  “testimoni”  esterni. 

 

                                                           
2 Nati per Leggere è il progetto di promozione della lettura ai bambini in età prescolare promosso a livello nazionale dalle associazioni professionali di bibliotecari e 
pediatri (l'Associazione Italiana Biblioteche e l'Associazione Culturale Pediatri) e sostenuto dal Centro per la salute del bambino. 



 

6. VALUTAZIONE E IMPEGNI 

Valutazione dell’attività svolta e prospettive di sviluppo per i prossimi anni 
 

6.1 Una sintesi possibile del bilancio sociale di Ageop 

Per tentare una sintesi del bilancio sociale utilizziamo un numero e un’immagine. Il numero di sintesi è il numero di 

bambini accolti dall’associazione nel corso dell’anno 2014: 97.  

L’immagine che riportiamo sotto rappresenta una sintesi molto utile dell’infinità di parole presenti nel bilancio sociale. Si 

tratta di una nuvola di parole realizzata elaborando la verbalizzazione e la documentazione prodotta nel corso della 

realizzazione del bilancio sociale. Il grafico si legge in modo semplice: le parole più grandi sono quelle più citate nei documenti, 

le parole più piccole sono quelle meno citate. 

 



 

 
 

 

Cosa emerge da questo grafico? Le tre parole più ricorrenti sono bambini, volontari e cura. Si tratta di tre parole chiave 



 

che confermano quali siano i patrimoni fondamentali dell’attività di Ageop: rispetto e tutela dei bambini, il volontario 

(competente e motivato) e la cura in ogni sua declinazione. Non esiste Ageop senza questi tre elementi. Ageop lavora affinchè 

al progresso tecnico scientifio si affianchino il progresso umano, la cura del bambino e della sua famiglia e la formazione e la 

motivazione dei volontari e una educazione della società ai diritti e ai valori della solidarietà. 

Ovviamente il bilancio sociale di AGEOP non si limita ad evidenziare solo aspetti positivi. Dalle interviste e dagli incontri 

emergono anche alcune criticità: 

 

“Il diffuso utilizzo di volontari, che da un lato rappresenta elemento fondante e virtuoso dell’attività dei 

progetti di Ageop, talvolta può rendere più complesso il coordinamento delle attività. ” 

 

“la scelta di limitare al minimo le risorse investite in personale di gestione e in attività accessorie, come 

ad esempio la pubblicità, risulta sempre  a vantaggio dell’etica dell’associazione ma limita la 

funzionalità di alcuni interventi” 

 

“La complessità della struttura rende talvolta meno diretti ed efficaci i canali di comunicazione interni” 

 

6.2 Impegni per il futuro 

Per dare una risposta alle criticità evidenziate è fondamentale percorrere con sempre maggiore assiduità la strada della 

professionalizzazione delle risorse già avviata da Ageop.  

Dal punto di vista della metodologia si conferma la necessità di implementare la redazione del bilancio sociale nei 



 

prossimi anni. L’obiettivo è quello di collegare il processo di rendicontazione sociale (ascolto degli stakeholder, misurazione dei 

risultati e delle strategie) con gli strumenti ordinari di programmazione e controllo di Ageop stessa. In questo modo si accresce 

la capacità di impostare strategie coerenti con i bisogni del territorio e dell’organizzazione interna. 

La riflessione sulla strategia di AGEOP si fonda su due vincoli importanti per le scelte aziendali: da un lato i “tetti di spesa 

o vincoli economici” e dall’altro i “bisogni della comunità”.  Tra questi due estremi si collocheranno le scelte organizzative e 

operative di AGEOP e della struttura ospedaliere dei prossimi anni condizionata fortemente dai tetti di spesa definiti dal 

governo regionale. I “tetti di spesa” previsti dalla programmazione sanitaria  condizionano il bilancio dell’attività sanitaria e 

obbligano sempre più AGEOP a giocare un ruolo strategico. Ma la potenzialità della struttura è largamente superiore a questi limiti. 

Infine la riflessione sulla comunità. AGEOP vive in “simbiosi” con il territorio, il rapporto con la comunità di AGEOP si 

concretizza proprio nella capacità di garantire uno “scambio” tra la famiglia, i pazienti e la città.   Ma per conoscere i bisogni 

occorre essere in grado di ascoltarli. 

Da qui l’importanza di:  

 

“Dotarsi di personale e creare le condizioni per ascoltare le famiglie e i pazienti; collaborare con altre 

associazioni di volontariato che monitorano il bisogno di assistenza e sviluppare una organizzazione 

agile che si adatti ai bisogni emergenti; collaborare con la pubblica amministrazione e il mondo 

dell’impresa: questi rappresentano obiettivi strategici importanti”. (Consiglio Direttivo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGEOP è a disposizione per qualsiasi suggerimento, osservazione, 

critica e domanda in merito ai contenuti del Bilancio Sociale. 

Per contattarci di seguito i riferimenti: 

 

Francesca Testoni  

Responsabile Ageop 

assistenza.ageop@aosp.bo.it – 051 21 43 866 

 

Giada Oliva 

Coordinatrice Promozione e Comunicazione, Referente Progetti, Supervisore 

Volontari promozione 

promozione.ageop@aosp.bo.it – 051 21 43 866 

 

Pino Caligiuri 

Promozione & Comunicazione 

comunicazioneageop@gmail.com – 051 21 43 866 

mailto:%20assistenza.ageop@aosp.bo.it
mailto:promozione.ageop@aosp.bo.it
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