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Il Bilancio Sociale 2020 di Ageop Ricerca è parte del processo di valutazione inaugurato con la pubblicazione del Report Sociale 2014-2019, un documento storico e analitico
che ripercorre gli ultimi sei anni di scelte e progressi dell’Associazione.
Attraverso il Bilancio Sociale 2020 desideriamo raccontare alla comunità un intero
anno di lavoro.
Se la pubblicazione puntuale dei bilanci economici ci consente di rendere visibile e
trasparente il nostro agire, il Bilancio Sociale esprime il nostro interesse a rendere i risultati economici più comprensibili, poiché leggibili in relazione alla performance sociale
dell’Associazione.
Inoltre, il Bilancio Sociale è lo strumento ideale per comunicare e trasmettere agli stakeholder i valori che ispirano le nostre scelte, i processi che avviamo per attuarle e i
risultati sociali prodotti.
Non è stata impresa facile costruire il Bilancio Sociale di un annus horribilis come
il 2020, anno in cui ogni prassi è stata rivoluzionata e ogni equilibrio è stato messo in
discussione.
Il dato emerso che più ci conforta è la nostra capacità di reagire e trasformare gli
handicap in risorse, se non materiali, umane.
E questo resta, per un'Associazione no profit, il dato più significativo.
		

Francesca Testoni, Direttrice Generale di AGEOP RICERCA - ODV
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1. NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale è uno dei più importanti strumenti di rendicontazione verso i portatori di interesse di Ageop
Ricerca per dare evidenza agli elementi che producono valore aggiunto a livello sociale, economico e di comunità
e per rispondere alle esigenze di trasparenza, controllo interno e informazione che la legge 6 giugno 2016 n. 106
richiede agli Enti del Terzo Settore (Codice del Terzo Settore).

2.

Un documento obbligatorio per Ageop e per tutti gli “gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o
entrate (…) superiori ad 1 milione di euro”. A partire dall’esercizio 2020 è obbligatoria anche l’applicazione delle
Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9/08/2019).

3.

Ageop si è approcciata a questo passaggio per tempo e non da sola. Lo scorso anno l’Associazione ha avviato un
percorso di definizione di un protocollo valutativo orientato alla misurazione dei risultati (output e outcome) e degli
effetti delle attività associative. L’avvio di tale processo ha consentito l’elaborazione del Report Sociale 2014-2019
e inaugurato un percorso pluriennale dedicato alla valutazione d’impatto (Report d’Impatto 2021).
La formulazione condivisa da operatori e stakeholder della Teoria del Cambiamento ha consento di definire il
framework concettuale entro cui individuare dimensioni di valore, indicatori di processo e di risultato utili anche alla
rendicontazione sociale e alla redazione del Bilancio Sociale 2020.

4.

La struttura del Bilancio Sociale 2020 segue le indicazioni del Ministero, ma aspira ad attuare una pratica
organizzativa orientata alla rendicontazione sociale delle attività, indipendentemente dagli obblighi di legge, nella
consapevolezza dell’importanza non solo di raccogliere e divulgare i dati, ma di trarne anche nuovi apprendimenti
organizzativi per la programmazione futura.
Come previsto dalle Linee Guida ministeriali, il Bilancio Sociale è organizzato in otto sezioni: (1) Nota metodologica, (2) Informazioni generali, (3) Struttura, governo, amministrazione, (4) Persone che operano per l’ente, (5)
Obiettivi e attività, (6) Situazione economica e finanziaria, (7) Altre informazioni non finanziarie, (8) Monitoraggio
svolto dall’organo di controllo.
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1.

La sezione 5 (Obiettivi e attività) è organizzata in base ai principali settori di attività di Ageop e presenta i dati
qualitativi e quantitativi delle attività tenendo conto, per quanto possibile, dell’intera gerarchia degli esiti (output,
outcome e, in alcuni casi, impatti). La vera sfida di questa sezione è stata quella di raccontare un evento straordinario ed epocale come l’emergenza Covid-19, che ha avuto un impatto dirompente su tutti i settori di attività oltre
che su tutti i livelli organizzativi dell’Associazione, mostrandone il carattere resiliente e la sua capacità di preservare
l’approccio operativo e perseguire la mission nonostante le criticità riscontrate.

5.
6.
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
2.1 IDENTITÀ
AGEOP RICERCA - ODV è il luogo in cui il bambino e la sua cura sono al centro di tutto.
È il posto in cui i piccoli pazienti oncologici e le famiglie trovano ascolto, supporto e condivisione.
Ageop Ricerca è l’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica che dal 1982 ha sede all’interno del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna.
Ageop Ricerca sostiene la ricerca scientifica nella lotta al Cancro infantile e si dedica alla cura e al sostegno dei
piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie attraverso progetti di accoglienza, assistenza, psicologia in ambito
onco-ematologico pediatrico, riabilitazione psicosociale e sensibilizzazione.
Ageop Ricerca è un’Associazione libera e indipendente, apartitica e non confessionale. Per questi motivi riesce a
fornire un'accoglienza "indiscriminata" senza vincoli di provenienza, religione, stato sociale ecc.
Ageop Ricerca è un’Associazione Solidale che promuove la solidarietà non solo attraverso le sue attività di supporto,
ma anche coinvolgendo la comunità in cui è inserita. La crescita e la sostenibilità di Ageop, infatti, non dipendono da
fondi pubblici, ma dalla fiducia dei suoi sostenitori.
Ageop Ricerca è una ODV, ossia un’Associazione fondata sul volontariato di cui valorizza l’impegno e ne promuove
i valori.
CONFIGURAZIONE GIURIDICA

NOME DELL’ENTE
		
AGEOP RICERCA - ODV
CODICE FISCALE				91025270371
FORMA GIURIDICA

		

SEDE LEGALE 			

2.
.03

ALTRE SEDI OPERATIVE 		
					
AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÁ

.04

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
Via Massarenti 11 - 40138 Bologna
Punti Ageop: Bologna, Malalbergo (BO), Cattolica (RN) e
Fabbrico (RE) - quest’ultimo chiuso il 31.12.20.
Area metropolitana della Citta di Bologna, Regione Emilia Romagna.
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2.2 PRINCIPI E VALORI DI AGEOP RICERCA - ODV

2.4 LA TIMELINE DI AGEOP RICERCA - ODV

L’Associazione non ha scopo di lucro, è costituita esclusivamente per fini di solidarietà e intende operare a favore
della collettività nel rispetto di quanto previsto per le ODV dal D.Lgs. n. 117/2017, perseguendo finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale (Art.2, Statuto Ageop Ricerca):

ANNO		
1982		
1984		
1985		
1986 		
1986		
1987		
1989 		

I VALORI CHE ISPIRANO AGEOP RICERCA - ODV SONO:

solidarietà politica, economica e sociale intesa come dovere inderogabile per garantire i diritti
inviolabili dell’uomo;
giustizia umana e sociale intesa come tutela e promozione dei Diritti partendo da quelli ad una Buona
Vita e ad una Buona Morte;
rispetto della differenza, della dignità, del tempo e della qualità di Vita;
reciprocità ed empatia intese come disponibilità ad entrare in relazione con l'altro in uno scambio
paritario;
prendersi cura inteso come avere attenzione e interesse a realizzare il bene delle persone, dalla loro
salute fisica e psicologica sino alla tranquillità economica;
onestà, correttezza, trasparenza.

2.3 VISION, MISSION E FINALITÀ DI AGEOP RICERCA - ODV
LA MISSION SOCIALE DI AGEOP RICERCA - ODV:

“Prendersi cura di ogni bambino e ragazzo come persona unica e irripetibile. Offrire un buon tempo di vita ai bambini e ragazzi con cancro e ai loro familiari. In ogni momento, Ovunque, Adesso e in Futuro.”
AGEOP RICERCA - ODV SVOLGE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE AVENDO COME FINALITÀ:

promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l’assistenza e la cura nei pazienti in età pediatrica
affetti da malattia oncoematologica;
promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori, medico di famiglia, medico del centro
di oncoematologia pediatrica;
promuovere l’informazione relativa alla patologia pediatrica oncoematologica;
stimolare, promuovere e finanziare la Ricerca Scientifica nel campo dell’oncoematologia pediatrica;
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.
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EVENTI

Nasce A.G.E.O.P. Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica
Inaugurazione del primo Punto Ageop a Fabbrico
Nasce Ricerca sui Tumori e Leucemie del Bambino
Viene pubblicato il Notiziario numero 1
Inaugurazione delle camere sterili
Prime borse di studio per giovani medici
Unione di A.G.E.O.P. e Ricerca sui Tumori e Leucemie del Bambino in un’unica Associazione:
		A.G.E.O.P. Ricerca
1993		
Riconoscimento a Ente Morale con Decreto del Ministero della Sanità
1994 		
Primo corso di formazione per i Volontari Ageop
1995		
Avvio del contratto per una Psicologa in Reparto grazie ad una borsa di studio Ageop Ricerca
1997		
Acquisto della Casa Accoglienza in via Massarenti
1988		
A.G.E.O.P. Ricerca viene riconosciuta come Onlus di diritto
1999		
Casa Siepelunga viene data in comodato d’uso dalla Fondazione Pini e Ospizi Marini
1999 		
Avvio del cantiere per la costruzione del 4° e 5° piano e trasferimento nella sede temporanea in
		
attesa del nuovo Reparto
2000		
Su richiesta di Ageop Ricerca viene attivato il Servizio di M.I.B.G. terapeutica presso il Policlinico
		di Sant’Orsola
2001		
Su richiesta di Ageop Ricerca viene attivato il servizio di sedazione profonda per manovre parti
		
colarmente dolorose ed invasive presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica
2006		
Inaugurazione del nuovo Reparto di Oncoematologia Pediatrica, 4° e 5° piano
2007		
Inaugurazione Punto Ageop "Guido Paolucci" a Cattolica
2008		
L’accoglienza nelle Case Ageop diventa gratuita per tutti i genitori
2008		
Gemellaggio con Nurdor: Associazione Nazionale di Genitori in Serbia
2008		
Acquisto del Punto Ageop in via Bentivogli 9 a Bologna
2009		
Parte il Progetto di accoglienza integrata
2009 		
Inaugurazione di Arcobalena, la Casa Accoglienza di via di Barbiano in affitto dalle Suore Domenicane
2010		
Inaugurazione della Casa Accoglienza di via Pelagio Palagi
2011		
Avvio del progetto di Arteterapia nelle Case Accoglienza
2012 		
Acquisto di Casa Siepelunga
2013		
Firma del primo Accordo Quadro per trapianti di cellule staminali ematopoietiche per pazienti
		pediatrici stranieri
2013		
Nasce il gruppo di ascolto dei genitori in reparto
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SETTORI DI ATTIVITÀ

2014 - 2015

Primo Accordo Quadro tra l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna “Policlinico S. Orsola
		
- Malpighi” e Ageop Ricerca per attività connesse alla realizzazione di progetti comuni e condivisi
2014		
Avvio del progetto di Riabilitazione Psicosociale
2015		
Prima edizione #LOTTOANCHIO
2015		
Stipula del contratto di affitto in rent to buy di Casa Gialla
2016		
Allestimento della sala gioco in Radioterapia
2016		
Posa della prima pietra dell’Ospedale di Nis
2017 - 2018 Ristrutturazione di Casa Siepelunga
2018		
Allestimento della nuova aula per la Scuola in Repar to preso il 5° piano del Repar to di
		Oncoematologia Pediatrica
2018		
Inaugurazione del Reparto di Oncoematologia Pediatrica all’Ospedale di Nis
2019 		
Nuovo Accordo Quadro quinquennale tra L’azienda Ospedaliero - Universitaria Di Bologna
		
“Policlinico di S. Orsola” e Ageop Ricerca che prevede il finanziamento di 17 progetti di Ricerca Scientifica
2019 		
Inaugurazione nuova aula Scuola per il Reparto di Oncoematologia Pediatrica
2019 		
Inaugurazione della Teen Room presso il 5° piano del Reparto di Oncoematologia Pediatrica

Ai fini della rendicontazione sociale le attività statutarie realizzate da Ageop Ricerca sono state raggruppate in
cinque settori di attività:

1.
2.
3.
4.
5.

SUPPORTO A CHI CURA (supporto alla ricerca e al processo di diagnosi e cura)
ASSISTENZA AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE (attività ludico-ricreative, riabilitazione psicosociale,
servizi di psicologia in ambito oncologico pediatrico e supporto logistico-informativo)
ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE
RACCOLTA FONDI
ADVOCACY E PROMOZIONE DELLA RETE
Non si rilevano altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

2.6 COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

Per Ageop il collegamento con altri Enti del Terzo Settore nelle varie attività avviene attraverso scambi relazionali, progettuali ed economici.

2.5 ATTIVITÀ STATUTARIE

IN AMBITO NAZIONALE

L’Associazione si propone di esercitare in via principale le seguenti attività di interesse generale
(Art.2, Statuto Ageop Ricerca):
(a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L.
22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
(c) - prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
(h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale;
(n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
(u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
o di attività di interesse generale;
(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Partecipazione alle seguenti reti:
l Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP)
l Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica (FIAGOP)
SCAMBI PROGETTUALI ED ECONOMICI CON:

Cooperativa ABAD
l Associazione Noi per Loro
l Associazione AMACI
l Associazione Social Chic
l Coop sociale “Siamo qua” – progetto “Gomito a Gomito”
l Associazione Mozart 14
l Associazione Aiasport Onlus
l Cooperativa Senlima
l Fondazione Dynamo Camp
l Associazione Cilento Verde-Blu OdV
l La collina degli Elfi OdV
l Associazione Reuse with love
l Associazione Piccoli grandi cuori
l

2.
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IN AMBITO INTERNAZIONALE
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l
l

Gemellaggio con l’Associazione serba Nurdor
AIESEC Volontariato internazionale

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Il modello di governance “multistakeholder” di Ageop si basa sul presupposto che l’inclusione dei portatori di interesse nel governo di un’organizzazione aumenti la sua capacità di creare benefici ed esternalità positive per la
collettività.
Questa modalità riconosce nella diversità degli stakeholder un valore, piuttosto che un limite (o una fonte di costo)
e si basa sull’adozione di soluzioni inclusive riferite non solo al coordinamento di risorse materiali e finanziarie, ma
anche all’utilizzo e allo scambio di competenze, beni relazionali e valori di solidarietà intra e inter-generazionale.
La partecipazione attiva delle diverse categorie di stakeholder (bambini, adolescenti, genitori, personale socio-sanitario, volontari ecc.) permette una più accurata identificazione dei bisogni che, per loro natura, mutano nel tempo,
al variare delle circostanze individuali e di contesto

3.1 LA BASE SOCIALE DI AGEOP RICERCA - ODV
I soci Ageop possono essere ordinari, vitalizi, sostenitori e onorari. Nel 2020 Ageop Ricerca ha potuto contare su
300 soci, di cui 221 ordinari, 67 onorari, 9 vitalizi e 3 sostenitori. Rispetto agli anni precedenti, si registra un incremento del numero di soci del 43% (169 nel 2019).
COMPOSIZIONE BASE ASSOCIATIVA
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3.2 ORGANIGRAMMA,

FASCE D'ETÀ SOCI AGEOP RICERCA - ODV

l fascia

under 35 anni

l fascia

36 - 45 anni

l fascia

46 - 55 anni

l

l

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

Il Consiglio Direttivo, rinnovato a settembre 2020, è attualmente composto da nove membri (quattro uomini e cinque donne).
I membri sono anche volontari dell’Associazione e sostenitori. Oltre la metà del Consiglio è composta persone che hanno avuto
esperienza diretta dell’operato di Ageop, in veste di familiari o genitori dei bambini ricoverati presso il Reparto e il Day Hospital.
Come previsto dall’articolo 9 dello Statuto, il Consiglio rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
L’Associazione è inoltre dotata di un organo di controllo (art.11), il Collegio Sindacale, che ha la responsabilità della vigilanza
e svolge le funzioni previste dalla legge.
Il Collegio Sindacale è stato rinnovato a settembre 2020 e si compone attualmente di cinque membri (tre effettivi e
due supplenti) eletti dall’Assemblea Ordinaria con un mandato di tre anni.

11%
10%

34%

24%

fascia 56 - 65 anni

ORGANIGRAMMA DI AGEOP RICERCA - ODV

al 31.12.2020

21%

fascia over 65 anni

ASSEMBLEA DEI SOCI

COLLEGIO SINDACALE

PROVENIENZA SOCI

Il 75% dei soci Ageop proviene dal territorio regionale (n. 224), in particolare dalla città di Bologna (n. 188).
Il restante 25% proviene da contesti extraregionali, inclusa la Repubblica di San Marino (n. 76).

l Regione

Emilia Romagna

COORDINAMENTO
ASSISTENZA E
ACCOGLIENZA

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO
PROGETTAZIONE

UFFICIO CONTABILITÀ

COORDINAMENTO
PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

UFFICIO
STAMPA

25%

l Extra

Regione

Coordinamento
Front Office e
Day Hospital

Coordinamento
Volontari

75%

Comunicazione Web
e Fundraising

Logistica
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Coordinamento
Volontari
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laboratori creativi

Coordinamento e
organizzazione Case
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Gestione eventi
e Logistica
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CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA GENERALE
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3.3

MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

Policy maker
Comune,
Città Metropolitana di Bologna
e Regione

Comunità
Locale/Cittadinanza

CONSULTARE
INFORMARE

Psicologhe
Ageop

Dipendenti

SI DISTINGUONO LE SEGUENTI MACRO-CATEGORIE DI STAKEHOLDER:

Ricercatori

Personale sanitario
reparto Sant'Orsola

GESTIRE
Volontari

ATS/Associazioni del territorio
(es. ABAD, Noi per Loro,
Amaci Onlus)

Altri professionisti
collaboratori

CO-PRODURRE

CO-PROGETTARE

FIAGOP

Soci/CD/CS

Partner pubblici
(AOSP, Alma Mater, Tribunale)

Scuola in ospedale
Arteterapeuti
Servizi Pubblici Locali
(Ufficio immigrazione.
Anagrafe Sanitaria, SST)

Mediatori
Partner privati
(NURDOR e AISEC)

Università

beneficiari diretti, ovvero i bambini, le bambine in cura e i rispettivi nuclei familiari;
l persone che - attraverso molteplici competenze - intervengono attivamente nell’attività caratteristica di Ageop,
quali dipendenti, volontari, tirocinanti, ricercatori, psicologhe, personale sanitario del Reparto OEP, arte-terapeuti,
mediatori culturali e altri professionisti collaboratori;
l sostenitori (soci e donatori) che “abilitano” economicamente l’operato dell’organizzazione;
l Enti Pubblici (o partecipati dall’Ente Pubblico) che “abilitano” le attività di Ageop da un punto di vista normativo
(policy maker) e/o amministrativo (servizi pubblici territoriali);
l partner formali pubblici e privati;
l Enti del Terzo Settore, incluse le reti territoriali informali e le federazioni nazionali di associazioni;
l imprese profit che si impegnano con Ageop attraverso attività di Responsabilità Sociale d’Impresa.

AGEOP RICERCA - ODV SI RELAZIONA CON I PUBBLICI DI RIFERIMENTO ATTRAVERSO

l

MOLTEPLICI LIVELLI DI COINVOLGIMENTO:

01 INFORMARE Ageop, attraverso l’attività di informazione, si impegna ad aumentare la consapevolezza dei
pubblici di riferimento (9 pubblici)
02 CONSULTARE Oltre alla dimensione informativa, Ageop attiva i pubblici di riferimento, attraverso la consultazione
che si manifesta con una dinamica di feedback (3 pubblici)
03 CO-PROGETTARE Con alcuni portatori di interesse, beneficiari e non, Ageop si impegna nell’attività di coprogettazione e successivamente validazione dei servizi offerti (7 pubblici)
04 CO-PRODURRE La co-produzione si attua con alcuni pubblici attraverso l’apporto condiviso di risorse
- economiche, strumentali e umane - determinante per il risultato finale (11 pubblici)
05 GESTIRE La collaborazione più profonda con altre realtà che orbitano intorno all’operato di Ageop si
manifesta nella condivisione delle responsabilità, delle decisioni, e, di conseguenza, anche dei risultati di queste
ultime (3 pubblici)

NEL 2020 CON CINQUE PORTATORI DI INTERESSE, AGEOP RICERCA - ODV HA MANTENUTO ATTIVE
RELAZIONI DI PARTNERSHIP FORMALIZZATE TRAMITE LA SIGLATURA DI ACCORDI SPECIFICI:

60% partnership pubbliche (Tribunale di Bologna, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico Sant’Orsola, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna);
40% partnership private (Associazione serba Nurdor, AIESEC- Volontariato internazionale).

Nell’annualità di riferimento Ageop ha sostenuto economicamente altre organizzazioni del Terzo Settore, donando
in totale 20.000 euro, di cui 19.000 euro all’Associazione Nurdor nell’ambito dell’accordo di gemellaggio e 1.000
euro a FIAGOP in supporto ai bambini di Beirut.

Tirocinanti, Messi alla prova,
alternanza S/L

Donatori

Ageop Ricerca si relaziona con 22 categorie di stakeholder, molteplici portatori di interesse che influenzano le
attività e l’impatto dell’Associazione e ne sono a loro volta influenzati.

ll

Fornitori di servizi
(es. coop sociale pulizia)

Bambini, bambine e
famiglie in cura

La capacità di Ageop di stringere legami virtuosi con altre organizzazioni del territorio è determinante per il perseguimento della sua missione sociale e per il buon esito di tutti i settori di attività.
L’assistenza, l’accoglienza, il supporto a chi cura, l’advocacy e la raccolta fondi si nutrono delle relazioni e delle collaborazioni avviate. Solidarietà, fiducia e socialità caratterizzano i rapporti di rete di Ageop sviluppandone il valore
aggiunto anche in termini di capitale sociale e generando maggiori opportunità di co-progettazione e co-produzione.
Le relazioni di rete rappresentano per Ageop un ulteriore strumento da mettere in campo per generare valore
aggiunto e amplificare gli impatti per destinatari diretti ed indiretti delle attività.

ll

Aziende
(CSR e donazioni)

I GRUPPI DI STAKEHOLDER DI AGEOP RICERCA - ODV
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1. Beneficiari diretti (bambini e bambine, famiglie) 2. Mediatori 3. Arteterapeuti 4. Altri professionisti collaboratori 5. Psicologhe
6. Ricercatori 7. Personale sanitario (Reparto OEP e Reparti collegati) 8. Donatori 9. Volontari 10. Soci 11. Dipendenti Ageop
12. Tirocinanti (messi alla prova, tirocini, alternanze scuola/lavoro) 13. Imprese profit (CSR) 14. Comunità locale/cittadinanza
15. “Scuola in Ospedale” 16. Servizi Pubblici Locali (Ufficio Immigrazione, Anagrafe Sanitaria, Forze dell’ordine, SST)
17. Pubblica Amministrazione in quanto policy maker (Comune, Città Metropolitana, Regione) 18. Partner pubblici (Azienda Sanitaria,
Alma Mater, Tribunale) 19. ETS partner privati nazionali e internazionali (Nurdor, AIESEC) 20. ETS/associazioni del territorio (es.
ABAD, Noi per Loro, Amaci Onlus) 21. Federazioni nazionali di associazioni (Fiagop) 22. Fornitori di servizi (es coop sociali di pulizie)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
4.1

TIPOLOGIA, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL
PERSONALE (RETRIBUITO E VOLONTARIO)

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Al 31.12.2020 l'Associazione collaborava con 34 lavoratori di cui 20 assunti con contratto di lavoro dipendente e 14 coinvolti in forma di collaborazione professionale. Attualmente, il team dei lavoratori di Ageop è
rappresentato prevalentemente da figure femminili: l’80% del personale occupato - considerando sia dipendenti
che collaboratori - è donna.
L’età media rilevata è pari a 42 anni: più della metà del gruppo di lavoro si concentra nella fascia d’età compresa tra i 35 e 49 anni, mentre il 26% è rappresentato da persone under 35 e l’11% da persone over 50.
Il 62% degli operatori Ageop è in possesso di una laurea (primo e secondo livello) e il 38% proviene dalla Regione
Emilia Romagna.
Il restante 62% del personale proviene dal Sud Italia (23%), Centro Italia (21%), Nord Italia (6%) e dall’estero (12%).
FASCE DI ETÀ PERSONALE FREQUENZE

5.

12%

l <35
l 35-50

26%
62%

l >50
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4.

Da anni Ageop offre anche opportunità lavorative di tipo formativo attraverso percorsi di alternanza scuola/lavoro, tirocini curriculari o extracurriculari e di reinserimento lavorativo. A causa dell’emergenza pandemica, nell’anno
2020 i tirocini curriculari ed extracurriculari in Ageop sono stati sospesi.
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FASCE DI ETÀ VOLONTARI FREQUENZE

RUOLO PERSONALE DIPENDENTE

1 Direttrice
1 Addetta al social media marketing e fundraiser
1 Addetta alla bottega solidale
1 Addetta alla gestione del database e alla segreteria di promozione
1 Addetta alla logistica e alla gestione amministrativa della bottega solidale
1 Addetta alle pulizie
1 Addetto alla comunicazione
1 Contabile
1 Coordinatrice Area Assistenza
1 Coordinatrice Area Promozione
1 Fundraiser
2 Operatori Case Accoglienza e servizi alle famiglie
1 Operatore Front Office e servizi alle famiglie
2 Operatore Front Office, servizi alle famiglie e pratiche pazienti stranieri
1 Operatore logistica generale
1 Progettista
1 Segreteria generale
1 Segreteria Pediatria

RUOLO COLLABORATORI

1 Addetta all’ufficio stampa
3 Biologi
3 Psicologhe
1 Biotecnologo
1 Chimico farmaceutico
1 Medico radioterapista
1 Medico immunologo
2 Medici oncologi
1 Addetta al data entry

l tra

i 20 e 29 anni

l tra

i 30 e 39 anni

l tra

i 40 e 49 anni

l tra

i 50 e 59 anni

l tra

60 e 69 anni

l oltre

10%

13%

12%

25%
20%
20%

70 anni

È importante evidenziare l’attenzione particolare che viene riservata ai volontari Ageop e la capacità dell’Associazione
di attrarre il lavoro volontario e conservarlo nel tempo. Capacità e strategie messe in atto dall’organizzazione per
tutelare e attrarre il capitale umano vengono confermate dal legame stabile e duraturo che la maggior parte dei
volontari ha con l’Associazione: più del 56% dei volontari coinvolti nel 2020 ha maturato un’esperienza con Ageop
che supera i 4 anni di attività, mentre i nuovi arrivati sono stati 25 in tutto l’anno.

I VOLONTARI

ANNI DI ESPERIENZA DEI VOLONTARI FREQUENZE

Data l’alta densità emotiva dei luoghi in cui operatori e volontari operano, Ageop mette in atto strategie per tutelare
il capitale umano, preservandone la motivazione e il coinvolgimento emotivo.
Ciascun volontario rappresenta parte del progetto associativo e in quanto tale le competenze e la disponibilità
vengono intese come elementi preziosi. Ageop ha l’intenzione di contribuire all’arricchimento del tempo dedicato al
progetto in termini di motivazione e competenze dei volontari.
Nel 2020, l’Associazione ha coinvolto circa 167 volontari, di cui il 75% è composto da figure femminili. L’età
media di tutto il corpo volontario è pari a 52 anni: il 21,5% dei volontari si concentra nella fascia d’età compresa
tra i 20 e i 39 anni, il restante 78,5%, invece, ha 40 o più anni di età. La totalità dei volontari proviene dall’Italia, ad
eccezione di 4 volontari provenienti da Ucraina, Moldavia, Stati Uniti e Repubblica di San Marino.

l tra

0e1

l tra

1e3

l tra

4e6

l tra

Dai dati disponibili rispetto a un campione di 99 volontari si rileva che il 54% di questi è in possesso di laurea (primo
e secondo livello), il 40% è diplomato mentre il 6 % ha il diploma inferiore.
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28%

i 10 anni

26%
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15%

17%

7 e 10

l oltre
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4.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE REALIZZATE

L’APPROCCIO DI AGEOP FAVORISCE L’INSTAURARSI DI RELAZIONI PERMANENTI NEL TEMPO CON LE FAMIGLIE SUPPORTATE ANCHE ATTRAVERSO IL
VOLONTARIATO: I VOLONTARI CHE HANNO UN LEGAME PERSONALE CON
L’ASSOCIAZIONE (IN QUANTO FAMILIARI O EX FAMILIARI) RAPPRESENTANO IL 10 % DEL GRUPPO TOTALE PER L’ANNO 2020.

Ageop investe sulla formazione del personale e del gruppo volontari nell’ottica di tutelare le proprie risorse e
promuoverne la crescita professionale. Le condizioni imposte dalla pandemia hanno reso difficoltoso l'accesso ai
percorsi di formazione, soprattutto nella fase di lockdown. Nonostante questo, e ferma la necessità di integrare
alcuni processi di aggiornamento relativi a salute e sicurezza sul lavoro, durante il 2020 Ageop ha offerto ai
dipendenti la possibilità di partecipare a 15 corsi professionalizzanti, corrispondenti ad un ammontare
complessivo di 184 ore, ossia 3,8 ore pro-capite.
Si segnala che il 13% delle ore totali rientra nella formazione obbligatoria di un neo dipendente assunto
mediante contratto di apprendistato (il quale ha partecipato a un corso della durata di 24 ore). In generale,
l’efficacia e l’interesse per le occasioni di formazione - obbligatoria e non - sono comunque confermati dall’alto
numero di partecipanti: il 70% dei dipendenti ha partecipato ai corsi offerti. Oltre alle occasioni di formazione
finanziate dall’organizzazione, 6 dipendenti hanno partecipato per iniziativa personale a convegni e
webinar online di aggiornamento professionale. Sono molteplici le tematiche sui quali i dipendenti
hanno potuto confrontarsi e ragionare, al fine di poter creare un team interdisciplinare, sinergico e formato per
affrontare le situazioni più delicate. Nello specifico i temi trattati nelle formazioni offerte riguardavano:
l l fundraising (39%)
l l strategie di comunicazione e marketing (16%)
l l progettazione sociale (22%)
l l empowerment e la consapevolezza nelle professioni di aiuto (5%)
l l contabilità e amministrazione (1%)
l l diritti e la qualità della vita (11%)
l l valutazione di impatto sociale (5%)

L’Associazione svolge nei confronti dei Soci una moderata attività di stakeholder engagement per favorirne la
partecipazione alla vita associativa: questo si può notare anche nella composizione del corpo dei volontari, in quanto
il 23% di essi sono anche soci.
RUOLI E MANSIONI DEI VOLONTARI

Nel 2020, i volontari hanno dedicato 8.278 ore in totale all’Associazione, ripartite nei diversi settori di attività.
La notevole performance rilevata nell’attività di raccolta fondi è attribuibile alla presenza costante dei volontari
Ageop sul territorio: il 65% del tempo impiegato nel servizio di volontariato è stato dedicato ad azioni
di promozione e fundraising a favore dell’Associazione nei punti Ageop, in occasione di eventi esterni e
presso il Front Office.
ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI ORE DI VOLONTARIATO

l Assistenza
l Assistenza

e accoglienza (nelle Case)

l Promozione

e raccolta fondi

l Amministrazione
l Logistica

2%

9%
14%

12%
15%
12%

17%
28%

65%

26%
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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. I corsi formativi sono fondamentali per condividere esperienze e
acquisire competenze e strumenti per concorrere consapevolmente ai progetti dell’Associazione. Gli incontri
sono indispensabili anche per fornire un supporto qualificato all’Associazione in tutti i suoi settori, soprattutto
rispetto alla promozione e all’assistenza, che insieme concorrono ad offrire un sostegno professionale a
bambini e famiglie nel delicato contesto della malattia oncologica. Nel 2020, la formazione per i volontari è
stata drasticamente ridotta a causa della pandemia che ha impedito occasioni di incontro formative. Tuttavia
sono stati comunque realizzati 2 incontri da 2 ore ciascuno dedicati alle campagne di raccolta fondi e al
coordinamento del lavoro volontario.
Come ogni anno, è stato realizzato 1 incontro, sempre da 2 ore, per informare 22 aspiranti volontari.
Infine, è stato realizzato 1 corso base di formazione obbligatoria da 8 ore che ha coinvolto 34 volontari,
ovvero il 20% del corpo volontario totale.
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4.4 STRUTTURA DEI COMPENSI, DELLE RETRIBUZIONI, DELLE

TABELLA SINTETICA DELLE PROPOSTE FORMATIVE

N. CORSI DI FORMAZIONE E TEMI
16 corsi di formazione: di cui 15 per dipendenti (7 di fundraising, 3
					
di comunicazione, 4 di progettazione sociale, 1 di empowerment
					
personale, 2 su diritti e qualità della vita), 1 obbligatorio e 3 incontri
					facoltativi per volontari
N. ORE TOTALI FORMAZIONE		
198 ore (184 ore dipendenti, di cui 24 obbligatorie e 14 ore per
					volontari, di cui 8 obbligatorie)
N. TOTALE PARTECIPANTI % LAVORATORI E % VOLONTARI 48 partecipanti (14 dipendenti e 34 volontari, considerando solo il
					corso obbligatorio)
N. ORE FORMAZIONE PRO-CAPITE		
3,8 ore pro-capite per dipendente
% ORE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUL TOTALE ORE 13% sul totale ore dipendenti
					
57 % sul totale ore volontari

INDENNITÀ DI CARICA E MODALITÀ DEI RIMBORSI AI VOLONTARI

La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti di Ageop nel 2020 è pari a 3,83 (sulla base della retribuzione annuale lorda) il rapporto tra il compenso massimo e il compenso minimo è dunque di 1 a 3, decisamente
inferiore al limite raccomandato per gli Enti del Terzo Settore di 1 a 8 (art. 16 “Lavoro negli Enti del Terzo settore” del
decreto legislativo 117/2017 CTS).
Per lo svolgimento delle sue attività nel corso dell’anno, Ageop si è avvalsa anche delle prestazioni dei propri
volontari, per i quali è generalmente previsto un rimborso delle spese in contanti a fronte di richiesta scritta.
Nell’anno 2020 non risultano rimborsi spesa effettuati a beneficio dei volontari.
Come previsto dall’articolo 7 dello Statuto, ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti
dell’Organo di controllo e di revisione legale dei conti, non è stato attribuito alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione
(678,15 euro).

Da prassi, Ageop, oltre ad investire sulla formazione del personale e del gruppo volontari, si prende anche cura
del benessere individuale e relazionale dei dipendenti offrendo loro un supporto psicologico professionale. Nel
corso del 2020, sono stati svolti 10 colloqui con la psicologa di Ageop, per un totale di 15 ore dedicate
all’ascolto di chi ogni giorno si impegna nell’operatività dell’Associazione.

Per qualificare e specializzare le proprie attività Ageop si è avvalsa della collaborazione di 34 lavoratori, di
cui 20 assunti con CCNL Ageop e 14 inquadrati contrattualmente come collaboratori e lavoratori autonomi. I
compensi medi annuali dei lavoratori di Ageop sono i seguenti: 80.168,60 euro (dirigente/quadro); 33.711,81
euro (Lavoratori con ruoli professionali specifici - LIVELLO 1-3); 20.897,05 euro (Lavoratori con qualifica
generica - LIVELLO 4-5); 28.501,57 euro (collaboratori e autonomi).

4.3 CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AI LAVORATORI

L’Associazione ha sempre cercato di favorire la stabilizzazione dei rapporti con il personale dipendente, per
questa ragione, il 100% dei contratti stipulati con il personale dipendente sono a tempo indeterminato e
il 70% a tempo pieno.
Oltre a garantire forme di lavoro stabili e tutelate, Ageop ha a cuore la formazione e la crescita professionale dei
dipendenti, soprattutto per chi intraprende il percorso in Associazione all’inizio della propria carriera lavorativa:
2 tra i più giovani lavoratori sono stati assunti mediante un contratto di apprendistato.
Per quanto riguarda i collaboratori, invece, prevalgono i contratti libero professionali (71%) rispetto ai contratti
di collaborazione continuata e continuativa (29%).
N.
18
4
14

TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME PART-TIME
Totale dipendenti indeterminato
12
6
di cui maschi		
3
1
di cui femmine		
9
5

N.
4
1
3

CO-CO-CO
Totale lav. occasionali
di cui maschi
di cui femmine

N.
2
1
1

APPRENDISTATO

N.
10
1
9

AUTONOMI
Totale lav. autonomi
di cui maschi
di cui femmine

FULL-TIME
Totale dipendenti contratto apprendistato 2
di cui maschi		
1
di cui femmine		
1

							TIPOLOGIA COMPENSO

ANNUO LORDO MEDIO

Membri Consiglio Direttivo					Rimborso spese		Organi di controllo					Rimborso spese		Dirigenti							Compenso		80.168,60 €
Lavoratori con ruoli professionali specifici (LIVELLO 1-3)

Compenso		

33.711,81 €

Operai con qualifica generica (LIVELLO 4-5)		

Compenso		

20.897,05 €

Collaboratori						Compenso		28.501,57 €
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
5.1

SETTORI DI ATTIVITÀ

SUPPORTO A CHI CURA (S01)

Ageop finanzia la ricerca sui tumori e sulle leucemie infantili, sostiene i percorsi di cura e promuove attività di advocacy presso gli organismi nazionali e internazionali. Tali attività si realizzano principalmente attraverso due diverse
modalità: il finanziamento di contratti, strumenti e infrastrutture in Reparto e Day Hospital e la presenza di operatori
e volontari qualificati all'interno della struttura ospedaliera, sempre disponibili ad offrire un prezioso supporto professionale, logistico ed emotivo sia alle famiglie che agli operatori socio sanitari.
L’ufficio Ageop (Front Office) è interno alla struttura ospedaliera ed è la principale porta di accesso in Associazione.
Il Front Office è quotidianamente a disposizione delle famiglie per offrire loro informazioni, ascolto e supporto.
ASSISTENZA (S02)

Il settore assistenza ben rappresenta le peculiarità dell’approccio istituzionale e operativo di Ageop nella realizzazione di attività di supporto a bambini e famiglie.
Secondo l’approccio multidimensionale di Ageop, l’assistenza deve tenere conto di molteplici piani:
trasversale: l’assistenza si realizza simultaneamente in diversi luoghi e spazi, preservando la continuità
della cura nel passaggio da Reparto a mondo esterno;
l l longitudinale: l’assistenza si realizza nelle diverse fasi della malattia, ma anche nelle diverse fasi di
sviluppo di vita dei piccoli pazienti: da bambini ad adolescenti, dalla diagnosi alla riabilitazione;
l l sagittale: l’assistenza include tutte le parti in gioco. Oltre ai protagonisti, Ageop presta attenzione anche
ai familiari, fratelli e sorelle, volontari, operatori, volontari e personale sanitario.
ll

ACCOGLIENZA (S03)

Le attività di accoglienza rappresentano uno strumento indispensabile per realizzare quell’approccio multidimensionale alla cura già menzionato, secondo una prospettiva trasversale.
L’attività di accoglienza viene infatti definita "integrata" dagli operatori di Ageop, come ad indicare la necessità di
seguire bambini e famiglie quotidianamente, senza lasciare spazi vuoti e rispondendo a 360 gradi alle molteplici
esigenze che queste famiglie portano.

.23
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Le Case Accoglienza sono frequentate anche da famiglie straniere (29,2%) che, in quanto tali, sono portatrici di
bisogni specifici e talvolta necessitano di interventi da parte di Ageop che vanno al di là dell’impegno istituzionale
ordinario.
La capacità dell'Associazione di adattarsi ai nuovi bisogni e di proporre risposte e soluzioni adeguate può essere
considerato un indicatore rilevante di performance sociale.
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RACCOLTA FONDI (S04)

etico, sociale ed economico. Infatti, nonostante la forte contrazione di entrate, davvero preoccupante nel primo
semestre, l’Associazione ha mantenuto in essere tutti i finanziamenti destinati ai contratti di personale sanitario e ai
progetti di ricerca. Non solo, a novembre, ha incrementato di una unità i contratti del personale medico.»
						(Francesca Testoni, Direttrice Generale Ageop Ricerca)

Il settore di attività raccolta fondi include l’insieme di strategie adottate dall’Associazione per programmare e realizzare le campagne, fidelizzare e informare i donatori circa gli obiettivi e i risultati ottenuti. L’insieme delle strategie
viene pianificata grazie ad un attento monitoraggio dei risultati realizzato attraverso il software GIVE, un sistema di
lettura e interpretazione dei dati specifico per il settore Promozione.
La varietà delle azioni intraprese e il coinvolgimento delle differenti "voci" della Società Civile sono indicatori utili a
misurare la capacità di attivazione delle risorse comunitarie e a predire l’andamento della raccolta.
La capacità di attivare e raccogliere risorse determina e influenza il perseguimento della missione di Ageop.
Ageop investe molte energie nel coinvolgimento dei sostenitori sia in forma indiretta, tramite l’invio di notiziari, ringraziamenti e newsletter, sia in forma diretta, attraverso le raccolte realizzate sul territorio dai volontari.
Ogni invio e ogni contatto hanno sempre l’obiettivo di aggiornare e fidelizzare sostenitori attivi, riattivare donatori
"dormienti" e acquisirne di nuovi.

ESITI DELLE ATTIVITÀ

Nel corso del 2020 Ageop ha erogato 75.023,88 euro per sostenere biologi ricercatori del Reparto di
Oncoematologia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, contribuendo allo sviluppo della ricerca in ambito
oncologico e alla diffusione del sapere scientifico.
Negli ultimi anni i ricercatori contrattisti di Ageop hanno realizzato oltre 53 pubblicazioni scientifiche, ricevendo 177 citazioni in 170 documenti (L'H-index* si attesta intorno al 7 - Fonte: Scopus.com).
Inoltre, Ageop sostiene il personale socio sanitario impegnato nel processo di diagnosi e cura finanziando contratti
a oncologi, radioterapisti, immunologi e psicologi.

ADVOCACY (S05) E PROMOZIONE DELLA RETE (S06)

Il settore advocacy è rappresentato dall’insieme di azioni con cui Ageop si fa promotore e sostenitore attivo del
diritto ad una cura umanizzata e multidimensionale per i bambini oncologici e le loro famiglie.
Gli sforzi di Ageop consistono nell’indirizzare o modificare le politiche pubbliche e la destinazione di risorse in una
direzione favorevole alla salute dei singoli cittadini e della comunità.
Parallelamente, Ageop coinvolge l’intera Società Civile nella riflessione attorno ai temi della malattia oncologica,
organizzando iniziative di sensibilizzazione e formazione mirate ad aumentare il livello di consapevolezza dei partecipanti.

Nel corso del 2020 Ageop ha erogato 173.449,96 euro per sostenere il personale socio- sanitario del
Reparto e del Day Hospital, contribuendo così al miglioramento del processo di diagnosi e cura della malattia
oncologica pediatrica.
Ageop ha inoltre erogato complessivamente 11.134 euro per sostenere le spese di formazione professionale
e scientifica dei medici e 21.124 euro per sostenere le spese di mantenimento di strumenti e macchinari del laboratorio diagnostico.

5.2 SUPPORTO A CHI CURA

Nel 2020 Ageop ha erogato 19.000 euro a Nurdor, la gemella Associazione Nazionale Genitori Oncoematologia
Pediatrica Serba. Obiettivo dell’accordo con Nurdor è migliorare la cura e le condizioni di vita dei piccoli pazienti,
equiparando gli standard di cura tra gli ospedali periferici del Paese.

«L’emergenza Covid-19 ha reso evidente l’importanza per la società di investire economicamente nella salute e
anche nel valore della conoscenza. Chi si dedica all’assistenza, avendo cura di ogni essere umano con competenza,
esperienza e umanità, è capace di gestire con rapidità situazioni fuori dall’ordinario. Ma per raggiungere obiettivi
significativi l’assistenza necessita di risorse sia materiali che umane (soprattutto non precarie). È stata la preoccupazione costante di Ageop in questi ultimi vent’anni. Anni in cui si è battuta contro il progressivo depauperamento
delle risorse sanitarie pubbliche e a difesa della dignità umana e professionale di medici, ricercatori e psicologi.
Lunghi anni in cui spesso l’Associazione è stata vista come una spina nel fianco, come un finanziatore con troppe
pretese che esprime un pensiero scomodo, oltre che coadiuvare e sopperire.
Raramente all’Associazione è stato riconosciuta l’importanza del proprio ruolo, la capacità di vision, di progettazione
e la qualità del proprio lavoro.
Paradossalmente, questa crisi ha evidenziato come Ageop e in generale le organizzazioni del Terzo Settore siano
un tassello importante della società civile e abbiano un ruolo imprescindibile per la sostenibilità economica e sociale del nostro Paese. Proprio in questo anno di crisi Ageop ha dimostrato tutto il suo valore

Gli investimenti e i finanziamenti totali erogati da Ageop nel 2020 per il settore di attività “supporto a chi cura”
ammontano a 300.772 euro.

OBIETTIVI, RISORSE E CRITICITÀ

5.3 ASSISTENZA

OBIETTIVI, RISORSE E CRITICITÀ

«Per soddisfare gli accresciuti e diversificati bisogni di bambini e ragazzi malati di tumore e dei loro nuclei familiari
durante il lockdown, l’Associazione ha affrontato uno sforzo maggiore del solito.
È importante ricordare come quasi la totalità degli operatori che svolgono interventi di assistenza e supporto alle
famiglie svolgano attività istituzionali di aiuto di importanza pari ad un operatore sanitario o a uno psicologo. Infatti non sono inquadrabili in alcun modo come organico impiegatizio della “struttura” bensì come un servizio di
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* L'indice H, o indice di Hirsch, è un criterio per quantificare la prolificità e l'impatto scientifico di un autore, basandosi sia sul numero delle pubblicazioni,
sia sul numero di citazioni ricevute.
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assistenza offerto ai pazienti oncologici pediatrici e alle loro famiglie. Sono professionisti laureati, con
esperienza, competenti e di alto profilo umano e professionale, con la capacità di mutare modalità, tempi e luoghi di
erogazione dei servizi. È giusto sottolineare come lo staff di assistenza abbia affrontato e risolto incertezze e paure dovute alla pandemia.
Gli operatori si sono compattati e rimboccati le maniche per continuare a lavorare nel miglior modo possibile. La
struttura si è organizzata efficientemente anche in smart working, continuando a lavorare in team grazie a riunioni
in videocall, ma soprattutto si è impegnata a ripensare un’assistenza possibile. La strada è stata quella
di moltiplicare gli sforzi per trasformare i servizi in interventi individuali o specifici per nucleo familiare. Abbiamo
attivato servizi domiciliari garantendo spesa, farmaci, acquisti necessari alla quotidianità. Abbiamo assicurato il
nostro esserci nei momenti critici in ospedale, gli interventi necessari per affrontare le difficoltà e offerto supporto
in presenza quando non era possibile garantire l’intervento delle psicologhe. Abbiamo garantito con le nostre psicoterapeute il sostegno psicologico a pazienti e genitori in ospedale o in videocall come testimoniano le oltre 5.000
ore di colloqui di supporto a 100 famiglie e i 262 colloqui a bambini e adolescenti. Ovvia purtroppo la contrazione
dei gruppi di auto mutuo aiuto e di psicoterapia perché vietati dalle norme anti Covid-19.»
						(Francesca Testoni, Direttrice Generale Ageop Ricerca)

SERVIZIO DI PSICOLOGIA IN AMBITO ONCOEMATOLOGICO PEDIATRICO

ESITI DELLE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO, LOGISTICO E BUROCRATICO

Nel 2020, attraverso le attività di assistenza, Ageop ha supportato in totale 338 famiglie sia nelle Case Accoglienza
sia all’interno dell’ospedale, in Reparto e Day Hospital.

Ageop sostiene le famiglie anche dal punto di vista logistico e organizzativo mettendo a disposizione servizi di trasporto, spese a domicilio e mediazioni burocratiche.
Gli operatori del Front-Office di Ageop intercettano tutte le richieste delle famiglie in trattamento e cercano di offrire
una risposta tempestiva.
Nel 2020 il Front Office in Reparto ha realizzato 1.519 ore di attività, entrando in contatto con oltre 1.312
famiglie. In particolare, 114 famiglie sono state supportate con 399 servizi di trasporti ospedalieri (32 famiglie)
e 53 mediazioni culturali e linguistiche.

Ageop promuove e propone servizi di psicologia in ambito oncoematologico pediatrico per bambini e genitori coinvolti nel processo di cura e diagnosi. Infatti, l’aiuto psicologico è di per sé uno strumento fondamentale all’interno
del percorso di cura e durante tutte le fasi della malattia del bambino.
Il team Ageop è composto da 3 psicologhe che supportano le famiglie attraverso attività mirate che vanno dai colloqui individuali, alle terapie di gruppo, fino alla gioco-terapia.
Il supporto psicologico si realizza anche attraverso l’organizzazione di gruppi terapeutici per i genitori di pazienti
pediatrici affetti da patologia oncologica (Gruppi di Auto Mutuo Aiuto) e gruppi di sostegno per la fase di post-ospedalizzazione (Stop-terapia e Lutto).
Nel 2020 Ageop ha sostenuto, attraverso il servizio di psicologico, oltre 100 famiglie, 62 bambini e 61 genitori,
per un totale di 5.760 ore di sostegno psicologico.
Sono stati offerti 2.682 colloqui psicologici e di psicoterapia a genitori, bambini, adolescenti e famiglie intere, di cui
2.462 in Reparto, 12 nelle Case e 8 in fase post-ospedalizzazione o stop-terapia.
Sono stati realizzati 67 gruppi terapeutici, di cui 58 presso il Reparto, 6 nelle Case e 3 Gruppi Ama in fase post-ospedalizzazione o stop-terapia.

ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE

In tempi ordinari Ageop realizza la sua mission di assistenza ai bambini e alle famiglie organizzando una serie molto
varia di laboratori e iniziative ricreative sia all’interno del Reparto e del Day Hospital, sia all’esterno, presso le Case
Accoglienza.
Generalmente, gli eventi sono ben distribuiti tra Reparto e Case come a garantire una continuità dell’assistenza tra
dentro e fuori. Ogni attività ludico-ricreativa richiede la disponibilità di almeno un operatore Ageop e mediamente
due volontari. Molti laboratori sono condotti servendosi dell’aiuto di professionisti esterni.
Nel 2020 le attività ludico ricreative sono state fortemente ridotte a causa delle restrizioni imposta dall’emergenza
pandemica, la maggior parte delle iniziative sono state sospese, altre sono state trasferite online, soprattutto nella
seconda parte dell’anno.
I volontari Ageop hanno svolto circa 314 ore di attività ludico-ricreative, inclusi laboratori di arteterapia,
corso di italiano, laboratori creativi, laboratori artistici, corso di cucina online, feste, laboratorio per la creazione del
calendario (12 diverse attività ludico-ricreative in totale).
Nelle attività sono state coinvolte 31 famiglie e 4 collaboratori esterni (1 arteterapeuta, 1 pittore, 1 disegnatore,
1 scrittrice libri bambini).
A causa dell’emergenza pandemica, le attività ludico-ricreative in Reparto sono state sospese a fine febbraio 2020.
Sono proseguite invece alcune attività nelle Case e nel Day Hospital, grazie anche all’utilizzo della tecnologia.

Nel corso del 2020, a causa dalle restrizioni imposte dalla pandemia, non è stato possibile realizzare attività di
riabilitazione psicosociale.

5.4 ACCOGLIENZA
OBIETTIVI, RISORSE E CRITICITÀ
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«A differenza della maggior parte delle associazioni, Ageop ha scelto di non chiudere mai le Case Accoglienza per
consentire ai bambini l’accesso alle cure, la loro continuità e le dimissioni protette. È stato difficile gestire la quotidianità senza il prezioso impegno dei volontari, ma non si poteva sacrificare la sicurezza in nome dell’efficienza o
della convenienza economica.
Durante il primo semestre nessuno è entrato nelle Case a contatto con le famiglie ad eccezione degli operatori di
assistenza Ageop che hanno cercato di contenere situazioni difficili tra cui il dolore per lutti “posticipati e sospesi”
senza un abbraccio da dietro alle mascherine.
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L’investimento economico in presidi e sanificazioni per mantenere alto lo standard di sicurezza per bambini, famiglie
e operatori è stato notevole ma ci ha permesso di garantire alle famiglie trasporti igienicamente sicuri proprio nel
momento in cui i mezzi pubblici costituivano il massimo pericolo.
Gli effetti della crisi pandemica sono stati particolarmente drammatici per i soggetti più fragili, generando nelle famiglie maggiori sensazioni di instabilità e marginalità sociale. Per alcuni genitori l’angoscia era aggravata dall’impossibilità di rientrare nelle proprie città a causa della chiusura di regioni e frontiere, per altri era legata all’incertezza
sulla buona riuscita delle cure e alle nuove apprensioni a cui il virus li ha costretti.
Inoltre, il distanziamento e l’allentamento dei legami e delle relazioni sociali ci hanno costretto a fare i conti con
una complessa riorganizzazione operativa, strutturale e finanziaria, allo scopo di rispondere ad una molteplicità di
urgenze.
Per anni abbiamo lavorato per perfezionare la razionalizzazione dei servizi, ma quest’anno è stato necessario un
forte adattamento in termini di personalizzazione e domiciliarità.
Solo nella seconda parte dell’anno è stato possibile ripristinare nelle Case i servizi essenziali, come l’assistenza delle
nostre psicologhe in presenza, per ascoltare e fornire un aiuto psicoterapeutico alle famiglie.
Anche la fase “post lockdown” ha comportato bisogni e problemi sociali importanti per le nostre famiglie, ma fortunatamente è stato possibile contare sul ritorno in presenza dei nostri volontari. A questi ultimi abbiamo cercato di
offrire un coordinamento e una formazione di qualità, dando valore al loro vissuto in Associazione.»
						(Francesca Testoni, Direttrice Generale Ageop Ricerca)

Ogni anno, Ageop offre gratuitamente alloggio alle famiglie italiane e straniere dei piccoli pazienti affetti da patologie
oncologiche che si rivolgono ai centri di cura della città di Bologna, ospitandole in 3 strutture di accoglienza,
ciascuna pensata per rispondere a esigenze diverse e costruita a misura di bambino: Casa Siepelunga, Casa Gialla
e Casa Pelageop. Dal 2006 le famiglie ricoverate possono usufruire di 2 alloggi in Reparto voluti e realizzati
dall’Associazione.
Il servizio di accoglienza offerto da Ageop si basa su un approccio “integrato”, volto a dare la massima serenità
possibile a tutto il nucleo familiare: un supporto che va oltre l'ospitalità - intesa come disponibilità delle strutture
per il pernottamento - e che include un sostegno umano e logistico per rispondere in maniera individualizzata alle
diverse esigenze di ciascuna famiglia. Le Case sono gestite da personale competente e qualificato nella relazione
d’aiuto, sempre presente all’interno delle strutture e dedicato quotidianamente all’organizzazione delle attività per
le famiglie e al coordinamento dei volontari.
Nel 2020 Ageop ha ospitato nelle tre Case Accoglienza 61 famiglie, di cui 24 straniere, per un totale di 147
componenti accolti.
Nell’annualità di riferimento, il 49% delle famiglie italiane accolte proveniva da varie province della
regione Emilia-Romagna. Queste hanno avuto necessità di fermarsi per periodi prolungati nel Comune di riferimento e hanno trovato risposta a questa ulteriore esigenza nell’accoglienza di Ageop.

«Sono cambiati i luoghi, le regole, le modalità del servizio, ma non è cambiato “l’esserci” dei nostri volontari per i
bambini e per le famiglie.» 				
						(Carla Tiengo, Presidente Ageop Ricerca)

5.

PROVENIENZA FAMIGLIE IN ACCOGLIENZA FREQUENZE

«Ed è così che, grazie al lavoro di tutti, nonostante la paura e la fatica, nessuno è rimasto indietro e la quasi totalità
dei nostri bambini ha ricevuto la propria terapia. Ma tutto questo non sarebbe stato comunque realizzabile e non
sarebbe stato comunque sufficiente se non ci fosse stata la possibilità di alloggiare in qualche modo i bambini e le
loro famiglie. Se non ci fosse stata la disponibilità di una casa che facesse da polmone e accogliesse le famiglie fuori
provincia, ben 541, che in questo periodo hanno potuto accedere al Reparto. Bambini e famiglie che necessitavano
di eseguire il tampone naso-faringeo 48 ore prima dell’accesso al Reparto e che in quelle 48 avevano l'obbligo di
stare fuori dall’ospedale. Bambini e famiglie, bisognosi di assistenza e terapie urgenti, provenienti da Paesi stranieri
e che, prima di accedere alle cure, dovevano osservare il giusto periodo di quarantena. Bambini sottoposti a trapianto di cellule staminali e che non potevano aspettare che la pandemia finisse, pena il rischio di vita.»
		(Dott. Arcangelo Prete, Responsabile Programma Ematologia Oncologia Pediatrica e Trapianto)

l famiglie

italiane

l famiglie

straniere
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39%

61%

«Ageop Ricerca si impegna a fare sì che nessun Covid-19 o altra calamità metta mai a rischio la possibilità di prenderci cura dei nostri bambini.»
		(Dott. Arcangelo Prete, Responsabile Programma Ematologia Oncologia Pediatrica e Trapianto)
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5.5 RACCOLTA FONDI
OBIETTIVI, RISORSE E CRITICITÀ

«La crisi pandemica ha segnato profondamente persone, Enti e Istituzioni e il calo di donazioni dovuto al lockdown
ha rappresentato un punto di svolta per gli operatori di Promozione, i quali hanno saputo reagire cercando con
determinazione nuovi mezzi di comunicazione e raccolta fondi per sostenere le attività, i progetti e per ampliare fonti
e forme di finanziamento. Ageop, in questa situazione, ha dimostrato di avere una struttura estremamente resiliente,
capace di ricompattarsi e rispondere alle destabilizzazioni e alle difficoltà.»
						(Francesca Testoni, Direttrice Generale Ageop Ricerca)

Il 67% delle famiglie (41 famiglie) ospitate nelle Case è stato accolto in fase di trattamento della malattia del
paziente, con una durata di permanenza media all’incirca pari a 195 giorni (ovvero 6/7 mesi). In questa fase
così delicata del processo di cura le famiglie hanno avuto modo di stabilizzarsi nelle strutture per tempi prolungati
costruendo legami di fiducia con gli operatori del servizio di accoglienza e con i volontari a loro supporto e disposizione. Il restante 33% delle famiglie (20 famiglie), invece, ha alloggiato nelle Case in fase di controllo della
malattia, fermandosi nelle strutture in media 5 giorni. Ne consegue che la percentuale media di copertura
della capienza delle tre strutture nell’anno di riferimento è stata pari al 67,8%. Nel 2020 le Case Accoglienza
Ageop hanno offerto in totale alle famiglie circa 8.095 giorni di ospitalità.
Per alleviare lo stress correlato alla malattia e migliorare la qualità della vita, Ageop offre alle famiglie ospitate molteplici risposte: dal vitto alla pulizia degli ambienti, dagli spostamenti necessari per le cure al reperimento di beni e
prodotti di prima necessità, dal supporto alla rete familiare alla gestione della convivenza con le altre famiglie.
Per l’accoglienza delle famiglie, durante l’anno Ageop ha sostenuto un costo totale pari 318.924 euro che
include, oltre alle spese relative a gestione, consumo e personale delle tre strutture, anche le spese per generi
alimentari e altre spese considerate “extra-ordinarie” per rispondere a esigenze specifiche. Ne risulta che ogni
famiglia è costata ad Ageop in media 5.228 euro. In particolare, si evidenzia che Ageop ha consegnato 416
spese a domicilio ad un totale di 25 famiglie che ne hanno fatto richiesta, sostenendo una spesa per
generi alimentari pari a 19.469,19 euro.

«La pandemia ha avuto ripercussioni pesanti sulle donazioni del 2020 facendo registrare, fino ad agosto, una
flessione del 50% rispetto al 2019. Sin dal primo lockdown tuttavia ci siamo attivati per implementare strumenti
che potessero far fronte alla nuova situazione, derivata dall’emergenza. La prima sfida è stata rappresentata dalla
campagna Pasqua, partita proprio nel primo giorno di chiusura generale (08.03.2020). In tre giorni la vendita
presso i Punti e i banchetti è stata sostituita con la consegna a domicilio e questo ha permesso di distribuire circa
l’83% delle uova acquistate.
I mesi successivi sono stati dedicati alla creazione di nuovi strumenti che potessero sostituire le relazioni di prossimità che tradizionalmente generavano l’ingresso di risorse in Associazione. Sono stati mesi concentrati sulla "transizione digitale". Il primo risultato è emerso nel maggio 2020, quando è nata una nuova piattaforma di donazione
online più performante e accessibile rispetto a quella che l’aveva preceduta. Si è poi lavorato alla Campagna “Io
vivo a Casa Gialla”, trovando modalità (il disegno) che rendessero possibile la partecipazione anche a distanza e
senza l’esborso di risorse economiche che, nei mesi estivi, erano ancora fortemente ridotte per vaste fasce della
popolazione. Parallelamente si è perseguita la realizzazione di un nuovo sito (online da ottobre 2020) che avesse
lo scopo di rendere chiari e immediati gli obiettivi ed i progetti dell’Associazione, integrando piattaforme di raccolta
dati e donazioni compatibili con le nuove tecnologie, così da agevolare l’interazione degli utenti. La campagna “Io
vivo a Casa Gialla” è proseguita anche cogliendo l’occasione offerta dal periodo di riduzione delle restrizioni, in cui è
stato realizzato il grande evento in Piazza Maggiore che ha avuto il merito di riaccendere interesse e partecipazione
intorno all’obiettivo di acquisto della struttura d'accoglienza. A novembre 2020 è stata introdotta anche una piattaforma e-commerce che si è rivelata funzionale anche per la distribuzione capillare di prodotti solidali della Campagna
Natale. Il rapido adeguamento degli strumenti di raccolta fondi in risposta alla pandemia si è rivelato efficace ed
ha permesso di sviluppare nuove modalità per l’ingresso di risorse economiche al punto che dal -50% dell’agosto
2020, si è riusciti a chiudere l’anno con un ben più contenuto -13%. In soli 4 mesi (da settembre a dicembre 2020)
l’Associazione è stata in grado di raccogliere il 67% delle donazioni di tutto il 2020.»
				
(Giada Oliva Coordinatrice Promozione e Comunicazione Ageop Ricerca)

L'investimento di Ageop ha consentito l’accesso a cure di alta qualità anche alle famiglie con ridotte possibilità economiche, non residenti sul territorio bolognese e talvolta provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei. In assenza del supporto di Ageop, il costo che le famiglie accolte in fase di trattamento avrebbero dovuto sostenere,
considerando il costo minimo di un alloggio alternativo convenzionato per una permanenza media pari a 195 giorni,
ammonterebbe a circa il triplo*. Si stima infatti che, in media, ogni famiglia ospitata in fase di trattamento abbia
risparmiato circa 8.968 euro beneficiando, in aggiunta, dei servizi di assistenza psicologica, logistica e ricreativa
erogati da Ageop presso le Case Accoglienza.

* Le proxy sono state calcolate considerando il costo minimo e il costo massimo dell’alloggio per una notte nell’ambito di un soggiorno prolungato (6/7
mesi), rispettivamente pari a 42 euro, media del costo di una stanza doppia di 30 strutture alberghiere di Bologna, e a 48 euro, media del costo di un
residence per 3 o più persone calcolato su 10 strutture della città di Bologna. Entrambi i riferimenti sono stati segnalati da un documento pubblicato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Servizio Sanitario Emilia Romagna, aggiornato 2020. Il calcolo delle proxy ha tenuto in considerazione i dati registrati da
Ageop sulla durata della permanenza media delle famiglie nelle case.
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DI SEGUITO I DATI ESTRATTI NEL 2020 CON PROSPETTIVA STORICA:

I donatori Ageop sono 5.960, di cui 2.949 acquisiti nel 2020. La base dei sostenitori di Ageop è composta prevalentemente da donatori privati-persone fisiche (94%) e da donatori corporate (6%).
Il 90% dei donatori persone fisiche Ageop non ha un contatto diretto con l’Associazione, mentre il restante 10%
(550) è così rappresentato: Volontari: 2,11%; Testatori: 0,09%; Soci: 3,02%; Promoter: 0,71%; Ospedalieri:
0,23%; Genitori: 2,89%; Ex volontari: 0,43%; Ex pazienti: 0,04%; Dipendenti: 0,30%.
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soci
genitori

MEDI DONATORI

GRANDI DONATORI

3%

7%

90%
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La durata media del sostegno del donatore Ageop è di circa 3 anni, si tratta prevalentemente di singole donazioni,
di piccolo importo e non ripetute nel tempo.
Vi è una piccola percentuale di donatori regolari (tramite RID) che versa con costanza e a cadenza regolare una
piccola somma (mediamente circa 12,5 euro nel 2020).
Il 92,3% dei donatori Ageop è prevalentemente analogico (n. 5.501), il 7,3% è digitale (n. 435 donatori), lo 0,4%
utilizza entrambi i metodi (n. 24).

AGEOP UTILIZZA TRE INDICATORI PER MONITORARE IL LIVELLO DI ATTIVAZIONE
DEI PROPRI DONATORI:

ll
ll
ll

DONATORI
"TIEPIDI"
ATTIVI NEI 24 MESI

entità donazioni: suddivide i donatori singoli e corporate in tre categorie (piccoli, medi, grandi);
fedeltà del donatore: è calcolata sulla base della frequenza delle donazioni;
temperatura del donatore: è calcolata sulla base della distanza temporale dall’ultima donazione.

Nel 2020, escluso il 5X1000 e le entrate da bandi, l’ammontare totale delle donazioni è pari a 1.078.319,79
euro, il 41% proviene da donazioni corporate (439 mila euro) e il 59% da donatori persone fisiche (638
mila euro).
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ESITI DELLE ATTIVITÀ

Le modalità utilizzate da Ageop per entrare in contatto con i donatori sono molteplici: invio di newsletter, lettere di
ringraziamento e mailing in occasione di specifiche campagne. Nel 2020 Ageop ha inviato 130.086 newsletter (n.
39 invii), 5.780 mail di ringraziamento, 22.220 mailing (3 invii) per la campagna #lottoanchio, lasciti e 5X1000.
L'Associazione svolge nei confronti dei soci una moderata attività di stakeholder engagement per favorirne la partecipazione alla vita associativa. Le iniziative, istituzionali ed informali, e i progressi associativi vengono condivisi con
soci, donatori e sostenitori attraverso l’invio puntuale di due notiziari all’anno. Nel 2020 sono stati inviati 30.000
notiziari.

Ageop realizza l’attività di advocacy promuovendo iniziative di sensibilizzazione rivolte all’intera comunità.
I temi proposti riguardano principalmente: i diritti dei minori all’interno e all’esterno dell’ospedale, la lotta alle malattie onco-ematologiche pediatriche, l’umanizzazione della medicina, l’inclusione e il reinserimento sociale dei pazienti
oncologici pediatrici, l’educazione sociale alla solidarietà e ai valori del volontariato, la cultura della Palliazione.
Nel corso del 2020 Ageop ha organizzato 8 eventi di sensibilizzazione dal vivo, di cui 5 realizzati e 3 annullati
a causa dell’emergenza pandemica.

5.6 ADVOCACY E PROMOZIONE DELLA RETE

EVENTI DAL VIVO

ll

OBIETTIVI, RISORSE E CRITICITÀ

«Nonostante la sospensione di tutti i tavoli tematici, gruppi di lavoro e riunioni in presenza, Ageop ha cercato di
proseguire il proprio lavoro di advocacy.
Abbiamo iscritto l’Associazione al Registro Europeo della Trasparenza per poter partecipare in maniera propositiva
a due importanti Consultazioni Pubbliche europee:
l l La prima a febbraio 2020 per esprimersi sul testo della ROADMAP, la tabella di marcia/programma di massima del Piano Europeo Contro il Cancro. Nella prima bozza di testo presentata il programma è risultato interessante
e condivisibile, ma totalmente focalizzato sul paziente adulto, non prevedeva nulla sui tumori pediatrici. Molta enfasi
sugli stili di vita (ininfluenti, o quasi, in ambito pediatrico), molta attenzione sulla prevenzione. Poco sulla ricerca di
nuovi farmaci pediatrici. Ci siamo pertanto raccordati con Fiagop e con le principali associazioni europee per esprimere una linea forte e condivisa per richiedere nuovi farmaci, migliore accesso alle cure e alle sperimentazioni, attenzione agli adolescenti, follow-up dei fuori terapia, transizione all’età adulta, terapia
del dolore, aspetti psicologici e sociali, diritto ad una buona morte.
l l La seconda consultazione pubblica dell'UE a maggio 2020 riguardava direttamente il Piano Europeo contro
il Cancro e ci ha offerto l’occasione di condividere la nostra visione e far sì che il cancro infantile e le politiche
socio sanitarie ad esso collegate non continuino ad essere dimenticate nei programmi europei.

ll

ll

ll
ll

Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Ministero della Sanità italiano per sbloccare i veti messi in atto a causa
della situazione pandemica sia delle ambasciate italiane all’estero sia del Ministero stesso, così da consentire l’accesso in Italia ai bambini stranieri che necessitavano di trapianto di midollo osseo.
Abbiamo lavorato per sensibilizzare la Direzione Generale del Policlinico di Sant’Orsola sulla necessità di emettere
un bando di concorso pubblico specifico per Dirigente Medico - Pediatria con competenze ed esperienze in ambito
onco-ematologico Pediatrico per poter strutturare al più presto le risorse e consolidare l’organico medico, elemento
imprescindibile per la qualità della cura e della Ricerca. Un’opportunità che si è concretizzata a gennaio 2021.»
						(Francesca Testoni, Direttrice Generale Ageop Ricerca)

24-25-26 gennaio 2020. “L’arte e la vita”. Mostra allestita presso la Conserva di Valverde in occasione
di Art City 2020, in collaborazione con l’Associazione Succede Solo a Bologna. Esposizione dei disegni dei
piccoli pazienti curata da Giovanni Manna e Laura Manaresi.
2 febbraio 2020. “Festa in Piazza Maggiore”. Giornata di sensibilizzazione nell’ambito della campagna di raccolta fondi #LOTTOANCHIO, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. Le
attività offerte in piazza sono state rese possibili grazie alla presenza di 37 partner.
7 febbraio 2020. “Primi passi sulla luna”. Spettacolo teatrale di e con Andrea Cosentino, presso il
Museo della Specola: attraverso il racconto dell’allunaggio, l’autore/attore riporta la sua esperienza di
padre in Oncologia Pediatrica. Prima dello spettacolo sono state offerte dal Museo della Specola due visite
guidate con gruppi da 15 persone; la partecipazione era ad offerta libera e l’intero ricavato è stato donato
ad Ageop. Con il patrocinio di SMA - Sistema Museale di Ateneo.
10-11-12 ottobre 2020. “Bric à Brac”. 23° edizione del mercatino solidale allestito presso Casa Siepelunga.
17 ottobre 2020. “DisegniAMO per Casa Gialla”. Giornata di sensibilizzazione nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Io Vivo a Casa Gialla”, presso Piazza Maggiore. In seguito all’appello fatto da Ageop
Ricerca durante l’estate di inviare un disegno per contribuire alla campagna, l’Associazione ha ricevuto più
di 11.000 disegni. L’Associazione ha così creato una grande casa gialla sul Crescentone di Piazza Maggiore composta da tutte le illustrazioni inviate; le persone poi potevano scegliere un disegno destinando una
donazione libera al progetto. Durante l’evento si sono tenute attività dedicate al divertimento dei bambini,
realizzate da quattro partner diversi, oltre alle bancarelle istituzionali. È stata inoltre allestita una mostra
con le opere donate da 38 artisti nazionali ed internazionali.

EVENTI DAL VIVO ANNULLATI

ll
ll
ll
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22 febbraio 2020. “Laboratorio pittorico-creativo con Giovanni Manna e Laura Manaresi” presso il Punto Ageop.
06 marzo 2020. “La Ricerca Scientifica. Vissuta, percepita e immaginata” presso Palazzo Segni Masetti. Convegno.
17 marzo 2020. “Emigranti Esprèss Live - parte II” presso Teatro del Meloncello. Spettacolo teatrale di
e con Mario Perrotta.
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Nel corso del 2020 Ageop ha organizzato 8 eventi online aperti al pubblico e ai volontari di Ageop.
EVENTI ONLINE

ll

1.

2.
3.

ll
1.
2.
3.

4.

ll
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“Mamme nel Regno di Op”. Ciclo di tre incontri dedicato alle esperienze delle madri in Oncologia Pediatrica nell’ambito della campagna “Prenditi cura di chi si prende cura” con cui Ageop Ricerca ha dato la
possibilità di fare un dono alle madri in Oncologia Pediatrica in occasione della Festa della Mamma.
30 aprile 2020. “Paola e Francesca: dialogo tra due madri in Oncologia Pediatrica”. Un incontro tra Francesca
Testoni - Mamma Ageop e Direttrice dell'Associazione - e Paola Natalicchio - giornalista, autrice e mamma del
piccolo Angelo. Dall’esperienza di madre in Oncologia Pediatrica è nato il suo libro “Il Regno di OP”
04 maggio 2020. “Riflessioni lunari e stralunate su un’esperienza in Oncologia Pediatrica”. Appuntamento con
Andrea Cosentino - attore, premio Ubu - con improvvisazioni ispirate al suo spettacolo "Primi passi sulla luna".
07 maggio 2020. “Il Regno di OP”. Storie incredibili dei bambini invincibili di Oncologia Pediatrica raccontate da Rita Pattuelli - Volontaria Ageop - con l'intervento di Andrea Floppy Filippini - ex infermiere di
Oncologia Pediatrica ed ideatore di Infermieristica Teatrale.
“Storie rEsistenti”. In occasione del 38° compleanno di Ageop Ricerca, quattro incontri dedicati alle
storie dei protagonisti in Oncoematologia Pediatrica.
18 maggio 2020. “La malattia come tempo di Vita. La mia storia alle origini di Ageop Ricerca.” Con la partecipazione di Graziano Ciano Marani, bibliotecario e artista, ex paziente di Oncoematologia Pediatrica.
21 maggio 2020. “Il supporto psicologico e la riabilitazione psicosociale: ricostruire spazi di condivisione
e socialità.” Con la partecipazione di Ilaria Puglisi, psicologa e psicoterapeuta, contrattista Ageop Ricerca.
25 maggio 2020. “La ricerca scientifica come orizzonte sul Futuro.” Con la partecipazione di Arcangelo
Prete, Oncologo, responsabile del programma di Oncologia, Ematologia e Trapianto di CSE nel Bambino
Reparto Lalla Seràgnoli e Jessica Bandini, ricercatrice Ageop presso il Laboratorio di ricerca e diagnostica
del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Sant'Orsola.
28 maggio 2020. “Le parole necessarie. Storie di rEsistenza in Oncologia Pediatrica”. Dialogo tra Franca
Mancinelli, poetessa e autrice, e Francesca Testoni, Direttrice di Ageop Ricerca

14 settembre 2020. “Cos’è un Lascito Solidale?”. In occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale Ageop Ricerca ha organizzato un incontro di approfondimento sull’argomento. All’iniziativa ha
portato la propria esperienza anche una testatrice.
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6. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

In questa sezione viene riportato, in forma sintetica, il bilancio consuntivo 2020 presentato all’Assemblea dei Soci
Ageop il 24 giugno 2021 e consultabile in versione integrale sul sito ageop.org.
La rappresentazione dei dati, attraverso grafici semplificativi, permette una lettura del rendiconto economico (entrate e uscite) e dello stato patrimoniale (attività e passività).
Viene approfondita anche l’attività di raccolta fondi realizzata nel corso del 2020, evidenziando finalità generali e specifiche
delle raccolte effettuate, esiti e modalità adottate per informare donatori e stakeholder sulla destinazione delle stesse.
La sezione intende mostrare il valore aggiunto economico dell’Associazione e la capacità di Ageop di generare i
flussi finanziari necessari per assolvere al proprio scopo sociale.
In quanto organismo non profit è caratterizzato da un problema di “massimizzazione vincolata”, cioè, massimizza il
suo valore sociale, sotto un costante vincolo economico.
Per questa ragione, sarebbe improprio analizzare la performance economica dell'Associazione di per sé, senza
considerare simultaneamente anche la performance sociale.

6.1 VALORE DI PRODUZIONE

Ageop persegue le finalità sociali indicate nella missione, utilizzando prevalentemente risorse economiche di natura
privata.
Un primo indice della dimensione economica di Ageop e della sua ricaduta sul territorio di riferimento è il valore della
produzione. Considerando l’anno 2020, i proventi nel loro complesso ammontano a 2.117.891,44 euro con un
incremento dell’11,4% rispetto al 2019.
VALORE DI PRODUZIONE (2018-2020)
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COSTI DI PRODUZIONE 2020

Le donazioni e i contributi liberali rappresentano mediamente il 95,2% delle entrate totali (2.017.252,44 euro), il
restante 4,8% è costituito da altri ricavi e proventi finanziari e straordinari.
Considerando i flussi di cassa dell’anno di riferimento, i proventi possono essere così rappresentanti: la fonte principale è rappresentata dalle donazioni dirette (25%), seguono i proventi derivanti dal 5X1000 (19%), lasciti testamentari (17%), raccolte (17%). In percentuale minore i proventi derivanti dalla vendita di prodotti (11%), bandi e
grants (10%), donazioni materiali (0,73%) e quote associative (0,23%).
L’incidenza delle fonti è così rappresentata: il 71,58% dei proventi provengono da fonte privata, mentre il restante
23,67% da fonte pubblica (bandi, 5X1000).

l Servizi

l Donazioni
l 5X1000

dirette - 499.722,76 €

l Acquisto

10%

testamentari - 353.679,79 €

l Raccolte
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materiali - 15.374,40 €

- 181.390,52 €

9%

43%

materiali - 161.133,23 €

l Rimanenze
l Interessi

11%

- 26.353,17 €

passivi e imposte - 22.081,61 €

6.2 STATO PATRIMONIALE

Accanto a tali principali voci del conto economico è interessante osservare alcune dimensioni della situazione patrimoniale dell'Associazione.
Il patrimonio netto nel 2020 ammonta a 4.452.760,82 euro ed è composto prevalentemente da patrimonio
investibile nelle attività e, ovviamente, anche dall’avanzo e disavanzo di gestione annuale.

17%

e grants - 195.792,00 €

l Donazioni

8%

31%

1%

- 344.616,28 €

prodotti - 219.801,82 €

1%
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25%
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l Ammortamenti

0%

- 382.485,39 €
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PROVENIENZA RISORSE ECONOMICHE (95,2% del valore di produzione)
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Gli oneri complessivi nel 2020 ammontano a 1.984.648,65 euro.
Il costo del lavoro ammonta a 613.128,86 euro e corrisponde al 30,8% dei costi di produzione complessivi.
Il 43% dei costi di produzione è dovuto alla fruizione di servizi e beni di terzi, inclusi gli oneri professionali per i
collaboratori di Ageop; il 9% corrisponde agli ammortamenti e l’8% all’acquisto di materiali. Le percentuali residue
corrispondono ai costi delle rimanenze (1%) e degli interessi passivi e imposte (1%).
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6.3 CAPACITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE RISORSE COMUNITARIE*

Il totale delle ATTIVITÀ del 2020 corrisponde a 6.843.333,99 euro ed è così costituito:
STATO PATRIMONIALE: ATTIVITÀ (2020)

DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI RACCOLTA FONDI, FINALITÀ E OBIETTIVI

Ageop struttura la sua raccolta fondi seguendo un programma di pianificazione strategica annuale fondato su
campagne ricorrenti che, ogni anno, vengono aggiornate a partire dall’evolversi delle esigenze dei piccoli pazienti
e delle famiglie a cui tendono ciascuno degli obiettivi. Le campagne ricorrenti sono: #lottoanchio (febbraio-aprile),
5x1000 (marzo-settembre), Pasqua (un mese prima di Pasqua), Festa della Mamma (15 aprile - 2° domenica di
maggio), Lasciti Solidali (nel corso di tutto l’anno), Natale (15 ottobre - 6 gennaio), Bomboniere Solidali (tutto
l’anno), Donazioni dedicate e in memoria (tutto l’anno), Soci (tutto l’anno), Eventi esterni, Notiziario (3 invii/anno),
Manifestazioni Ageop.
AMMONTARE DONAZIONI PER CAMPAGNA
Nel 2020, l’attività di promozione Ageop ha consentito la raccolta di 1.461.805,18 euro (incluso il5X1000 riferibile all’anno 2019).
IMMOBILIZZAZIONI: l l Materiali (sede, impianti, mobili, macchine ufficio, beni ecc.)
		
l l Finanziarie (partecipazioni e crediti immobilizzati per assicurazione TFR).
RIMANENZE E ACCONTI: rimanenze di materiale di promozione e acconti a fornitori.
CREDITI: includono crediti verso fornitori, per imposte, verso altre organizzazioni e verso Enti Pubblici.
RATEI E RISCONTI: includono le entrate di competenza dell’anno in corso ma non ancora incassate e le uscite di
competenza dell’anno successivo già pagate durante l’anno in corso.

CAMPAGNE RACCOLTA FONDI 2020

Il totale delle PASSIVITÁ del 2020 corrisponde a 6.722.952,20 euro ed è così costituito:
STATO PATRIMONIALE: PASSIVITÀ (2020)

6.
FONDI PER AMMORTAMENTI: fondi di ammortamento per immobili, impianti, automezzi ecc.
TFR: fondo accantonato per il Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente.
DEBITI: includono i debiti verso i fornitori, il personale, le eredità, debiti tributari e per altre attività.
CAPITALE NETTO: il capitale di Ageop, che include il risultato di esercizio dell’anno in corso.

Le campagne più remunerative sono il 5X1000 (26%), Natale (25%) e Campagna Casa Gialla (10%).
Molto frequenti le donazioni libere (16%) e le donazioni dedicate (7%).
Al di sotto 10% troviamo la Campagna #lottoanchio (5%), Pasqua (5%) e le Raccolte esterne (2%).
Con un peso pari o inferiore all’1% troviamo il Notiziario (1%), la vendita di Bomboniere (1%), la campagna Lasciti
(0,49%), le manifestazioni Ageop (0,43%), la campagna Soci (0,38%) e la campagna Festa della Mamma (0,21%).
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* I dati presentati in questa sezione sono stati estratti tramite il software GIVE
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AMMONTARE DONAZIONI PER TIPOLOGIA
I contributi dei donatori Ageop possono assumere differenti forme: donazioni (generiche, dedicate o materiali);
acquisto di prodotti (prodotti generici, bomboniere, strenne aziendali), raccolte realizzate durante eventi e manifestazioni (banchetti), lasciti e quote associative.
In base all’ammontare delle diverse tipologie di donazioni, nel 2020, prevalgono le erogazioni liberali (42%), i
contributi 5X1000 (26%) e l’acquisto di prodotti (13%).

STRUMENTI E CANALI UTILIZZATI PER RACCOLTA FONDI
La raccolta fondi di Ageop si realizza per via digitale (attraverso il sito web, invio di notiziari e newsletter/social/DEM/
piattaforme dedicate ed e-commerce) e per via analogica (grazie alle botteghe solidali, gli eventi, i banchetti e i promoter)
La campagna #lottoanchio è presente anche sulla piattaforma di crowdfunding ideaginger.it e viene diffusa tramite
mailing con l’invio di bollettino cartaceo a target specifici e tramite spot sui media.
Le campagne Lasciti e 5x1000 vengono diffuse tramite mailing con invio di bollettino cartaceo a target specifici e tramite
spot sui media.
I donatori Ageop sostengono l’Associazione attraverso donazioni in natura valorizzate, donazioni tramite paypal, SDD,
contanti, assegni, bollettini, banca, box, bancomat e carte di credito.

TIPOLOGIA DONAZIONI

AMMONTARE DONAZIONI PER CANALE DI RACCOLTA FONDI
Nel 2020 il 64% delle donazioni sono giunte tramite versamenti bancari, il 23% tramite donazioni o acquisti presso i
quattro punti Ageop, il 6% tramite bollettino postale, il 5% tramite pagamenti online (Paypal e Stripe).
Meno dell’1% delle donazioni sono state erogate tramite SSD singolo o continuativo (1%), donazioni in natura valorizzate (0,17%) e Carte/bancomat presso eventi (0,75%).
CANALI RACCOLTA FONDI

STRUMENTI UTILIZZATI PER FORNIRE INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE RISORSE RACCOLTE E SULLA DESTINAZIONE DELLE STESSE
Ageop informa i donatori utilizzando molteplici canali di comunicazione: i social (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin), il sito internet dell’Associazione, le newsletter, le DEM, mailing a target specifici, ufficio stampa, ringraziamenti,
rendicontazioni puntuali, notiziario periodico, inaugurazioni e eventi dedicati.
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7. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
7.1 CONTENZIOSI E CONTROVERSIE

Come emerge dall’intero bilancio sociale di Ageop, l’Ente negli ultimi 18 mesi ha messo in campo un’ampia attività
di sviluppo e di riorganizzazione oltre che di ampliamento e sistematizzazione dei propri assetti poi rappresentati
nel nuovo Statuto.
Nella fase di crescita vi sono stati anche degli aggiustamenti che hanno portato alla necessità dell’intervento di professionisti qualificati legali, per definire in maniera negoziale le differenti modalità di approccio alla gestione anche
organizzativa.
Le divergenze sono state risolte e le controversie definite con i costi indicati in bilancio.
							(Collegio Sindacale di Ageop Ricerca)

7.2 DIRITTI UMANI E PARITÀ DI GENERE

L’adozione delle linee guida per la redazione del Bilancio Sociale, introdotte con il decreto 4 luglio 2019, prevede di
prendere in considerazione alcuni aspetti specifici trascurati o non sufficientemente evidenziati nella tipica comunicazione sociale di Enti del Terzo Settore.
DIRITTI DEI BAMBINI

Ageop promuove, tra cittadini e istituzioni pubbliche, la conoscenza e il rispetto dei diritti dichiarati nella Carta di
EACH. L'EACH (European Association for Children in Hospital) é l’organismo, fondato nel 1993, che raccoglie e
coordina tutte le Associazioni non profit di 16 Paesi europei impegnate per il benessere del bambino in ospedale.
Nel 1988 quattordici di queste associazioni hanno redatto a Leida una carta che riassume in 10 punti i diritti del
bambino in ospedale e che dal 1993 è stata denominata Carta di EACH.
In questa prospettiva, attraverso le attività di sensibilizzazione Ageop si impegna per:
l
i diritti dei minori
l
i diritti dei minori in ospedale
l
la lotta alle malattie onco-ematologiche pediatriche
l
l’umanizzazione della medicina
l
l’inclusione e il reinserimento sociale dei pazienti oncologici pediatrici
l
l’educazione sociale alla solidarietà e ai valori del volontariato
l
la cultura della Palliazione
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7.3 DEMOCRATICITÀ INTERNA E TRASPARENZA

PARITÀ DI GENERE

Tematiche come la parità di genere possono essere rappresentate a partire da informazioni raccolte e accessibili,
come ad esempio la composizione degli organi direttivi, degli organi di controllo, del personale, dei soci e dei volontari Ageop.
Considerando nel complesso gli operatori Ageop, l’organo direttivo e il Collegio, la percentuale di donne si attesta
mediamente attorno al 69% (80% tra il personale, 56% nel Direttivo e 60% nel Collegio).
PARITÀ DI GENERE GOVERNANCE E PERSONALE

Totale

PARTECIPAZIONE DEI SOCI E MODALITÀ

L’articolo 6 dello Statuto di Ageop prevede che ogni Socio abbia diritto a:
l
partecipare effettivamente alla vita associativa e alle assemblee nei modi previsti dallo Statuto e dagli
eventuali regolamenti attuativi;
l
partecipare, con diritto di voto e purché in regola col pagamento della quota associativa ove dovuta,
all’Assemblea dei soci per eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali
componenti di questi ultimi;
l
chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dallo Statuto;
l
formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini
previsti dallo Statuto;
l
essere informati sull’attività associativa;
l
esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo e nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati.

di cui donne

I soci Ageop partecipano con continuità al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione e ne sono parte attiva.
Si riuniscono almeno una volta all’anno in Assemblea dei Soci, organo di indirizzo dell’Associazione convocato dal
Consiglio Direttivo per approvare il bilancio consuntivo, la relazione morale e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Nel 2020 sono state convocate due Assemblee dei Soci, la prima il 20 gennaio 2020 e la seconda 24 settembre 2020.
Il tasso di partecipazione medio dei Soci si è attestato intorno al 28%, con una percentuale media di delega del 20%.

Includendo nell’analisi anche la percentuale di donne tra volontari (75%) e soci (61%), si rileva nel complesso una
percentuale media del 67%.

Di seguito i dettagli relativi alle Assemblee dei Soci realizzate nel 2020:
DISTRIBUZIONE DI GENERE AGEOP

ANNO			% PARTECIPAZIONE		% DELEGHE
33%

l uomini
l donne

67%

20/01/2020			

23%			

12,3%

24/09/2020			

32,3%			

27,7%

MEDIA				28%			
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20%
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CONSIGLIO DIRETTIVO E ORGANO DI CONTROLLO

Nel 2020, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale si sono riuniti in dieci occasioni trattando i seguenti temi all’ordine del giorno:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

piano strategico
riorganizzazione risorse umane
adempimenti connessi all’assemblea soci
gestione dei contratti di personale dipendente e collaboratori
gestione lasciti e legati
valutazione nuove collaborazioni
esame del bilancio
situazione soci e accettazione nuovi soci
ratifica approvazione verbali dei consigli direttivi precedenti
aggiornamenti sulla situazione sanitaria
prime stesure nuovo Codice Etico e nuovo Statuto
presentazione Report 2014 -2019

Si segnala che, essendo stato impossibile procedere alla convocazione dell’assemblea elettiva entro maggio 2020,
ci sono state dimissioni e avvicendamenti fino all’elezione dei nuovi organi collegiali avvenuta a fine settembre 2020.
Di seguito l’indicazione dei Consigli Direttivi e delle relative presenze di membri del Consiglio e del Collegio Sindacale

.51

.52

DATA				MEMBRI DEL CONSIGLIO			MEMBRI DEL COLLEGIO
			
n. membri
% partecipazione		
n. membri
% partecipazione
21/01/2020		
4/9		
44%		
1		
33%
26/02/2020 		
9/9		
100%		
3		
100%
25/06/2020 		
9/9		
100%		
3		
100%
29/06/2020 		
4/9		
44%		
1		
33%
03/08/2020 		
5/9		
55%		
1		
33%
16/09/2020 		
5/5		
100%		
2		
66%
05/10/2020 		
9/9		
100%		
2		
66%
		
insediamento nuovo CD
04/11/2020 		
9/9		
100%		
3		
100%
23/11/2020 		
8/9		
88%		
2		
66%
15/12/2020 		
7/9		
77%		
3		
100%
media 					
81%				
70%

7.
8.

8. MONITORAGGIO DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Attestazione di conformità del Bilancio Sociale alle linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatta dall’organo di controllo ai sensi dell’art.30, co.
7, del D.Lgs. n. 117 del 2017
ATTIVITA’ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART.30, CO.7 CTS

Il Collegio Sindacale ha esercitato compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale in particolare sul tipo di attività di interesse generale svolte, sulle attività diverse, sulle attività di raccolta fondi,
sulla destinazione del patrimonio e sull’assenza di scopo di lucro.
Il Collegio Sindacale possiede le necessarie conoscenze e competenze, con riguardo sia alla normativa nazionale sia
ai riferimenti tecnici di settore; per l’esame del Bilancio Sociale, sono state esaminate la normativa di riferimento e la
documentazione di supporto da cui rilevare origine e contenuto di dettaglio delle informazioni incluse nel documento
nel rispetto dei principi stabiliti dagli standard di riferimento adottati per il controllo.
Si è verificata la rispondenza della struttura del Bilancio Sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo
6 delle linee guida, la presenza nel Bilancio Sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente
previste al paragrafo 6 delle linee guida e il rispetto dei principi di redazione di cui al paragrafo 5 delle linee guida.

l
l
l
l

IL COLLEGIO SINDACALE ATTESTA CHE:
il Bilancio Sociale è conforme alle linee guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione;
la redazione del Bilancio Sociale è stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono la valutazione
dell’attendibilità;
i dati e le informazioni contenuti sono coerenti con le documentazioni esibite;
nel complesso, i dati e le informazioni consentono, ragionevolmente, una corretta rappresentazione e visibilità
delle attività dell’ETS.
L’ORGANO DI CONTROLLO
Nicoletta Grassi (Presidente)
Elisabetta Cavazza (Sindaco Effettivo)
Ludovica Drei Donà (Sindaco Effettivo)
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