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PREMESSA 

 
Attraverso il Bilancio Sociale desideriamo raccontare alla comunità l’intero anno di lavoro 2021. 
La pubblicazione puntuale dei bilanci economici ci ha sempre consentito di rendere visibile e 
trasparente il nostro agire, grazie al bilancio sociale possiamo rendere i risultati economici più 
comprensibili, trasmettere agli stakeholder i valori che ispirano le nostre scelte, i processi che 
avviamo per attuarle e le performance sociali prodotte.  
Abbiamo affrontato il 2021 pieni di speranza e con tanti progetti da realizzare: acquistare Casa 
Gialla, lavorare ad una rete sanitaria efficiente e complessa attorno al paziente oncologico 
pediatrico, combattere le disuguaglianze di accesso alle cure e far rispettare i diritti del 
bambino oncologico in Ospedale, continuando, ovviamente, a prenderci cura di ogni bambino 
nella sua unicità. 
Ci eravamo lasciati alle spalle un anno difficilissimo, i cui effetti purtroppo si sono protratti 
anche per buona parte del 2021, ma, nonostante le indubbie criticità, grazie all’impegno di 
tutti e alla nostra consolidata capacità di resistenza e di reazione, possiamo ritenerci soddisfatti 
e orgogliosi di quanto abbiamo realizzato. 
 
Nel 2021 abbiamo proseguito il grande lavoro di ammodernamento dell’associazione, a partire 
dalla governance, dai documenti di Buona Causa che rappresentano con chiarezza i principi, le 
regole, le modalità di azione e le relazioni dell’associazione.  
 
Il 30 aprile l’assemblea straordinaria dei soci ha approvato il nuovo Statuto e, in ottemperanza 
al Codice del Terzo Settore, l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella 
sezione Organizzazioni di volontariato. La nuova denominazione dell’associazione è ora AGEOP 
RICERCA – ODV.  
 
Tra le novità previste dal nuovo Statuto, è di rilievo l’introduzione di due nuove categorie soci: 
costituenti e volontari. La prima è espressione della volontà di consolidare la componente di 
genitori e pazienti nella base sociale, incentivandone la partecipazione attiva. Assieme a questa 
categoria, l’art.14 dello Statuto introduce la possibilità che il Consiglio direttivo nomini un 
Comitato Consultivo dei Genitori “con il compito di formulare proposte e iniziative da 
sottoporre all’attenzione del Consiglio e di esprimere pareri non vincolanti su argomenti e 
problemi portati alla sua attenzione dal Consiglio stesso e/o dal Presidente della Associazione”. 
È intuitiva la portata storica di questo nuovo organismo che consentirà al Consiglio direttivo di 
ascoltare la voce dei genitori con modalità strutturata e continuativa, indirizzando in modo più 
preciso le strategie.  L’ esperienza diretta dei genitori e le loro riflessioni saranno di stimolo al 
lavoro del Consiglio, a tutto vantaggio dell’incisività della nostra azione. 
Lo Statuto evidenzia anche la categoria specifica dei soci volontari riconoscendone il ruolo 
fondamentale nella vita associativa. 
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Nel 2021 abbiamo lavorato anche alla stesura del Codice Etico. Adottare un codice di condotta 
è un atto di responsabilità e trasparenza per promuovere i valori su cui l'Associazione fonda la 
propria attività e l'impegno esplicito a rispettarli. Vuole essere anche uno strumento di 
riferimento e di indirizzo che precisa, oltre ai valori, i diritti, i doveri e le responsabilità di tutti 
coloro che operano nell’Associazione, per tutelare il patrimonio di affidabilità e di credibilità 
che Ageop Ricerca ha saputo conquistare nel tempo. 
 
Alla vigilia del quarantesimo compleanno di Ageop Ricerca, l'Associazione vive un momento 
storico. Si è, infatti, concretizzato un obiettivo da anni auspicato: lo sviluppo dell’area di 
Oncologia Pediatrica all’interno del Policlinico di Sant’Orsola. Con grande soddisfazione 
abbiamo sostenuto la realizzazione della Struttura Semplice Dipartimentale che potrà offrire 
sia nuove opportunità di crescita all’oncoematologia pediatrica dell’intera Regione sia di 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici in età pediatrica. Si è rinnovato così 
lo spirito di collaborazione con il servizio sanitario pubblico ed in particolare con il Policlinico 
di Sant'Orsola IRCCS. 
 
Riportando le parole di Chiara Gibertoni, Direttore Generale dell’IRCCS Policlinico Sant’Orsola: 
«Senza il contributo dell'Associazione, oggi regolato da un Accordo Quadro con l'Azienda 
ospedaliera, non sarebbe possibile mantenere attivi ben 17 progetti nell'ambito della Ricerca 
in Oncoematologia Pediatrica. L’impegno dell’Associazione in ambito scientifico si rivolge da 
sempre alla Ricerca Traslazionale, ossia ad una ricerca che va direttamente dal laboratorio al 
letto del paziente e viceversa. Per questo, l’azione di Ageop Ricerca ha avuto ed ha effetto non 
solo sulla qualità di cura dei bambini, ma ha prodotto anche una positiva ricaduta istituzionale. 
Il recente riconoscimento del Policlinico di Sant’Orsola quale IRCSS, ossia Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico, è dipeso, infatti, anche dai progetti di ricerca da sempre sostenuti 
dall’Associazione che in questi quarant’anni hanno rappresentato una parte fondamentale 
della collaborazione con la Clinica. Oggi, proprio in virtù della natura di IRCSS riconosciuta 
all’Azienda ospedaliero-universitaria, questa collaborazione si fa ancora più solida e strategica. 
Uno dei temi scientifici assegnati al Policlinico, infatti, è proprio quello dell’Oncologia. In campo 
oncoematologico, la realtà delle terapie cellulari che Ageop Ricerca sostiene, rappresenta una 
delle frontiere più avanzate della Ricerca che si trasforma nella speranza concreta di trovare 
risposte alla patologia oncologica, evitando gli effetti di lungo termine dei chemioterapici». 

 
 
Concludo ricordando che durante la Giornata Mondiale contro il Cancro 2021 l’Europa ha 
annunciato il Piano Europeo contro il Cancro, memorabile in quanto finalmente l’istituzione 
europea dedica attenzione specifica al cancro in età pediatrica. Siamo orgogliosi di aver 
partecipato alla compilazione della roadmap che ha condotto alla stesura definitiva del Piano 
che, per la prima volta, si occupa della condizione di bambini e ragazzi malati di cancro. Insieme 
alle federate italiane e ad altre associazioni europee, nel 2020 abbiamo inviato alle Istituzioni 
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europee quei punti che riteniamo irrinunciabili per eliminare le disuguaglianze di fronte al 
cancro: primo fra tutti il diritto di accesso alle migliori cure possibili per tutti i bambini. Dare 
accesso alle cure è dare una possibilità di vita e nessun bambino dovrebbe rischiare la vita 
perché nel suo Paese di origine non sono disponibili terapie contro il cancro. La salute dei 
minori è un diritto inalienabile sancito da tutte le convenzioni internazionali. Purtroppo, nella 
realtà, resta ancora un privilegio. 
Noi non possiamo accettarlo e nonostante la pandemia, anche nel 2021, ci siamo impegnati 
per garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti malati di cancro. 
  

Francesca Testoni, Direttrice Generale di Ageop Ricerca 
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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). 
 
La seconda edizione del Bilancio Sociale, coerentemente a quanto esposto nella precedente 
edizione, riporta gli obiettivi, i valori, le strategie e la Governance che hanno ispirato la gestione 
svolta nel corso del 2021, permettendo ai propri sostenitori di comprendere e valutare come 
Ageop Ricerca abbia interpretato e realizzato la sua missione e i risultati prefissi.  
 
Si tratta di 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). 
 
Il Bilancio Sociale 2021, pur seguendo le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9/08/2019), aspira a descrivere lo sviluppo di un approccio 
organizzativo sempre più orientato alla rendicontazione sociale delle attività 
indipendentemente dagli obblighi di legge, nella consapevolezza che sia importante non solo 
raccogliere e divulgare i dati, ma anche trarne nuovi apprendimenti per le azioni future. 
 
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.  
 
In particolare, la sezione 5 (Obiettivi ed attività) è organizzata in base ai principali settori di 
attività di Ageop Ricerca 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).  
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

 
2.1 IDENTITÀ  

Ageop Ricerca 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 S. 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, dipendono essenzialmente dalla fiducia dei suoi sostenitori.  
Ageop Ricerca è una ODV, ossia un’Associazione fondata sul volontariato di cui valorizza 
l’impegno e promuove i valori. 
 
Configurazione Giuridica 

 
NOME DELL’ENTE 

 
AGEOP RICERCA - ODV 

CODICE FISCALE 
 
91025270371 
 

FORMA GIURIDICA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) 
 

SEDE LEGALE Via Massarenti 11 - 40138 Bologna 

ALTRE SEDI OPERATIVE 
 
Punti Ageop: Bologna, Pianoro (BO), Malalbergo (BO), 
Cattolica (RN)  

AREE TERRITORIALI DI 
OPERATIVITÁ 

 
Area Metropolitana della Città di Bologna, Regione Emilia-
Romagna. 
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2.2 PRINCIPI E VALORI 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). 
 
I valori che ispirano Ageop Ricerca 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 
di una Buona vita e di 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: 
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 svolge attività di interesse generale avendo come finalità: 

1. promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l’assistenza e la cura nei pazienti in 
età pediatrica affetti da malattia oncoematologica; 

2. promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori, medico di famiglia, 
medico del centro di oncoematologia pediatrica; 

3. promuovere l’informazione relativa alla patologia pediatrica oncoematologica; 
4. stimolare, promuovere e finanziare la Ricerca Scientifica nel campo 

dell’oncoematologia pediatrica;  
5. promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni oncologiche pediatriche nazionali 

ed estere; 
6. favorire la conoscenza della Rete Nazionale delle strutture pediatriche di assistenza ai 

pazienti affetti da malattia oncoematologica; 
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7. stimolare gli Enti all’istituzione di strutture ambulatoriali e di degenza per una corretta 
assistenza ai pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncoematologica; 

8. 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. 

 
 
2.4 LA TIMELINE DI AGEOP RICERCA 

ANNO  EVENTI 

1982  Nasce A.G.E.O.P. Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica 

1984  Inaugurazione del primo Punto Ageop a Fabbrico  

1985  Nasce Ricerca sui Tumori e Leucemie del Bambino 

1986   Viene pubblicato il Notiziario numero 1 

1986  Inaugurazione delle camere sterili 

1987  Prime borse di studio per giovani medici 

1989   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 particolarmente 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 Casa 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 
 

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 
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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 

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 

2015  Inaugurazione Punto Ageop “Gli amici di Aurora e di Ageop” a Malalbergo (BO) 

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 Reparto preso il 5° piano del 
Reparto 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 

2020  Elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

2020  Avvio di un processo di ammodernamento e miglioramento della governance 

2020  Riconoscimento a IRCCS del Policlinico di S.Orsola relativamente alle 
discipline “assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico” e 
“gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche 

2021  Approvazione nuovo Statuto che istituisce due nuove categorie di volontari (soci 
costituenti e soci volontari) e Codice Etico  

2021  Cambio denominazione AGEOP RICERCA – ODV e Iscrizione al Registro Unico 
Nazionale Terzo Settore 

2021  Istituzione Struttura Semplice Dipartimentale di Oncoematologia Pediatrica 

2021  Acquisto di Casa Gialla attraverso l’accensione di un mutuo con scadenza 2031 

2021  Supporto alla campagna vaccinale organizzata dal Comune di Bologna 

2021  Rinnovo della Convenzione con Azienda IRCSS Policlinico di S.Orsola  per il 
progetto di cooperazione sanitaria internazionale nel campo del trattamento 
delle patologie dell’Oncologia Pediatrica e del trapianto di cellule staminali 
emopoietiche a favore di pazienti pediatrici stranieri 

2021  Inaugurazione Punto Ageop “Gli amici di Lorenzo” a Pianoro (BO) 
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2.5 ATTIVITÀ STATUTARIE 

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 sociosanitarie 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. 

 
Settori di attività 

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

1. SUPPORTO A CHI CURA (supporto alla ricerca e al processo di diagnosi e cura) 
2. ASSISTENZA AI BAMBINI E ALLE FAMIGLIE (attività ludico-ricreative, riabilitazione 

psicosociale, servizi di psicologia in ambito oncologico pediatrico e supporto logistico-
informativo) 

3. ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE (ospitalità delle famiglie presso le Case Accoglienza 
Ageop) 

4. RACCOLTA FONDI (attività di promozione e raccolta delle risorse comunitarie) 
5. ADVOCACY E PROMOZIONE DELLA RETE (attività di sensibilizzazione, formazione e 

costruzione della rete solidale) 
 
Non si rilevano altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale. 
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2.6 COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE 

Il collegamento tra Ageop Ricerca ed altri Enti del Terzo Settore si realizza attraverso scambi 
relazionali, progettuali ed economici.  
 

in ambito nazionale 

Partecipazione alle seguenti reti: 
§ Tavolo Cirenaica del Quartiere San Donato – San Vitale (BO) 
§ Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP) 
§ Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica 

(FIAGOP) 
§ Federazione Italiana Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) 
§ La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere (Gruppo di associazioni di 

pazienti) 
§ Insieme per Eu (Comunità paneuropea che promuove la partecipazione alla 

democrazia) 
 
Scambi progettuali ed economici con: 

§ Cooperativa ABAD 
§ Associazione AMACI 
§ Associazione Fanep 
§ Associazione Social Chic 
§ Coop sociale “Siamo qua” – progetto “Gomito a Gomito” 
§ Associazione Mozart 14 
§ Associazione Aiasport Onlus 
§ Cooperativa Senlima 
§ Fondazione Dynamo Camp 
§ Associazione Cilento Verde-Blu OdV 
§ La collina degli Elfi OdV 
§ Associazione Reuse with love 
§ Associazione Piccoli grandi cuori 
§ Croce Rossa Italiana 
§ Anpass 

 
in ambito internazionale 

§ Gemellaggio con l’Associazione Nurdor (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica 
nazionale serba) 

§ AIESEC Volontariato international 
§ Srce Za Djecu (Associazione Genitori Oncologia Pediatria Sarajevo) 
§ PEOPLE FOR TUZLA 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 
 
3.1 L’EVOLUZIONE DELLO STATUTO DI AGEOP RICERCA 

 
Tra le novità introdotte dal nuovo Statuto, si evidenzia l’istituzione di nuove categorie soci per 
produrre una evoluzione della base sociale di Ageop Ricerca: soci ordinari, soci sostenitori, soci 
onorari, soci volontari e soci costituenti. L’introduzione dei soci costituenti riguarda i genitori 
dei bambini affetti da patologie ematologiche ed oncologiche che ne facciano richiesta, 
pazienti ed ex pazienti. I soci costituenti non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Questa 
novità è espressione della volontà di consolidare la componente dei genitori e dei pazienti nella 
base sociale, incentivandone la partecipazione attiva. 
Assieme all’introduzione di questa nuova categoria, l’art.14 dello Statuto introduce la 
possibilità che il Consiglio Direttivo nomini un Comitato Consultivo dei Genitori con il compito 
di formulare proposte e iniziative da sottoporre all’attenzione del Consiglio e di esprimere 
pareri non vincolanti su argomenti e problemi portati alla sua attenzione dal Consiglio stesso 
e/o dal Presidente della Associazione. 
Lo Statuto di Ageop Ricerca evidenzia inoltre la categoria specifica dei soci volontari 
riconoscendone il ruolo fondamentale nella vita associativa. 
  
È inoltre introdotta nello Statuto la possibilità di diventare soci anche per i minorenni, purché 
la loro domanda sia controfirmata da un genitore. 
Infine, si sposta al 31 dicembre dell’anno di riferimento l’ultima data utile per versare la quota 
associativa, oltre la quale decadrà la qualifica di socio. 
  
Il nuovo Statuto prevede anche modifiche rispetto agli organi dell’Associazione; all’Assemblea 
dei soci, al Consiglio Direttivo, al Presidente e Vicepresidente, all’Organo di controllo, si 
aggiunge l’Organo di revisione legale dei conti, così come previsto dal D.Lgs 117/2017. 
Lo Statuto introduce inoltre il ruolo del Direttore Generale i cui compiti precipui sono vigilare 
su tutte le attività dell’Associazione e tenere una relazione costante con il Consiglio Direttivo. 
 
«L’introduzione del Direttore Generale, come figura necessaria e prevista in Statuto, avviene 
per la verità con un certo ritardo rispetto alla realtà della vita e della prassi dell’Associazione. 
Il suo mancato inquadramento, così come la precisa definizione dei compiti, ha rischiato di far 
retrocedere Ageop rispetto al ruolo che l’Associazione svolge sia nell’ambito dell’assistenza ai 
minori affetti da cancro e alle loro famiglie, sia rispetto a quel ruolo di advocacy che Ageop 
esprime da tempo in modo efficace e continuativo nell’ambito dei diritti del bambino in 
ospedale, ispirandosi alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York del 20 novembre 
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1989, ratificata dall’Italia con la Legge n.176 del 27 maggio 1991, e alla Carta di Each sui diritti 
del bambino in ospedale. Grazie a questa figura, che agisce in stretta connessione con il 
Consiglio direttivo, l’Associazione esprime scelte e strategie volte a modificare e migliorare le 
pratiche di assistenza, suscettibili di cambiamenti e innovazioni legati ai nuovi bisogni espressi 
dai bambini, dagli adolescenti oncologici e dalle loro famiglie. Cambiamenti e innovazioni che 
abbiamo potuto fino ad oggi intercettare e garantire grazie al ruolo svolto dal Direttore 
generale che ha, tra i suoi compiti, il dovere di acquisire conoscenze approfondite, in continuo 
aggiornamento, rispetto alle politiche sociali e sanitarie per l’infanzia e per l’adolescenza in 
campo locale, regionale e nazionale. È sempre questa figura che assicura e mantiene i rapporti 
con le istituzioni, difendendo allo stesso tempo l’autonomia di giudizio e di scelte 
dell’Associazione, e dunque del Consiglio direttivo, nei diversi ambiti di nostra competenza».   

 
Carla Tiengo, Presidente Ageop Ricerca 

  
Soci costituenti, Comitato Consultivo dei Genitori e Direttore Generale segnano un vero 
cambiamento nella base sociale e nella struttura dell’Associazione. Un cambiamento che 
Ageop Ricerca aveva già precorso sia nella pratica delle attività sia a livello progettuale. 
  
Da quest’anno, oltre ad osservare l’applicazione dello Statuto, i soci si impegnano al rispetto 
del nuovo Codice Etico, una vera e propria guida che ci consentirà di verificare puntualmente 
il rispetto profondo delle ragioni per cui Ageop Ricerca nel 1982 è sorta e da allora si è 
sviluppata attorno al rafforzamento dei diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti 
affetti da cancro. 
Tra gli organi associativi si introduce la figura del Revisore legale dei conti in base alle 
disposizioni di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che l’Assemblea ha eletto. 
 
 
3.2 LA BASE SOCIALE  

 
Nel 2021 Ageop Ricerca ha potuto contare su 303 soci, di cui 157 ordinari, 67 onorari, 38 
costituenti, 2 sostenitori e 39 volontari. Rispetto agli anni precedenti, si registra un incremento 
del numero di soci del 1% (300 nel 2020). 
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Circa il 33% dei soci si colloca nella fascia d’età over 65, il 46% appartiene alle fasce di età 
intermedie, tra i 46 e i 65 anni. Più limitata la percentuale di soci under 45 anni (21%).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52%

1%
22%

12%

13%

Composizione base sociale
percentuali

n. Soci ordinari

n. Soci sostenitori

n. Soci onorari

 n. Soci costituenti (ex vitalizi)

n. Soci volontari

10%

11%

24%

22%

33%

Fasce d'età soci Ageop
percentuali

fascia under  35 anni

fascia  36  - 45  anni

fascia  46 -  55 anni

fascia 56 - 65 anni

fascia over 65 anni
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Il 78% dei soci Ageop Ricerca proviene dal territorio regionale (n. 235), il restante 22% proviene 
da contesti extraregionali, inclusa la Repubblica di San Marino. 
 
 
3.3 ORGANIGRAMMA, FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI  

 
Il Consiglio Direttivo, eletto il 5 ottobre 2020, è 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 Ricerca, in veste 
di famigliari 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, rinnovato anch’esso il 5 ottobre 2020, si compone attualmente di cinque 
membri (tre effettivi e due supplenti) eletti dall’Assemblea Ordinaria con un mandato di tre 
anni. 
Inoltre, come previsto dalla Statuto (art.12), l’Associazione ha nominato un revisore legale dei 
conti per due esercizi consecutivi. 
 
 
 
 

78%

22%

Provenienza dei soci
percentuali

Regionale

Extra-regionale
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MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO SINDACALE DA ELEZIONE DEL 05/10/2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: Carla Tiengo
Vice Presidente: Maura Felicani
Consiglieri: Laura Bergonzini, 

Giuseppe Cicognani, Fabio 
Frabetti, Enrico Liverani, Daniela 

Maiani, Jader Tosi, Catia Trerè

SINDACI
Elisabetta Cavazza
Ludovica Drei Donà

Andrea Canossi

Sindaci Supplenti
Luca Vianelli

Vincenzo Marasco

ORGANO REVISORE 
DEI CONTI

Cesare Mattei
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3.4 MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO 

 
«È nostro preciso impegno coltivare relazioni solide e durature con tutti gli stakeholder perché 
è sulla continuità che poggia la possibilità di realizzare progetti di lungo periodo, con uno 
sguardo aperto al futuro. 
Instaurando relazioni continuative e lungimiranti possiamo veramente cambiare il mondo con 
la piccola rivoluzione umana della solidarietà: visione, missione, relazione e passione. Ed è 
proprio sulla società nel suo insieme che anche l’alleanza tra non profit e profit può produrre 
un cambiamento virtuoso per creare un sistema più inclusivo e solidale in cui, se anche i più 
fragili stanno bene, tutti possono vivere meglio». 

Francesca Testoni, Direttrice Generale Ageop Ricerca 
 
«Il futuro non esiste nel futuro. Nasce solo dalle nostre azioni nel presente. Se vogliamo 
realizzare qualcosa nel futuro, dobbiamo agire adesso».  

Wangari Muta Maathai 
 
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. 
 
Si distinguono le seguenti macrocategorie di stakeholder: 

§ beneficiari diretti, ovvero i bambini, le bambine in cura e i rispettivi nuclei familiari; 
§ 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; 

§ sostenitori (soci e donatori) che “abilitano” economicamente l’operato 
dell’organizzazione; 

§ Enti Pubblici (o partecipati dall’ente pubblico) che “abilitano” le attività di Ageop 
Ricerca da un punto di vista normativo (policy maker) e/o amministrativo (servizi 
pubblici territoriali) 

§ partner formali pubblici e privati; 
§ Enti del Terzo Settore, incluse le reti territoriali informali e le federazioni nazionali di 

associazioni; 
§ imprese profit che si impegnano con Ageop Ricerca attraverso attività di Responsabilità 

Sociale d'Impresa. 
 
Nel 2021 Ageop Ricerca ha avviato nuove relazioni e consolidato storiche partnership 
formalizzate tramite la siglatura di accordi specifici:  

§ 80% partnership pubbliche (Tribunale di Bologna, IRCCS Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola, Alma Mater Studiorum - Università di 
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Bologna, Azienda AUSL Bologna, Pubblica Amministrazione della Città di Bologna, 
Quartiere San Donato-San Vitale, Comune di Pianoro.) 

• 20% partnership private (Associazione serba Nurdor, AIESEC- Volontariato 
internazionale). 

 
Nell’annualità di riferimento Ageop Ricerca 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. 
 
 

 
 
 
Ageop Ricerca si relaziona con i pubblici di riferimento attraverso 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). 
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03 CO-PROGETTARE 
Con alcuni portatori di interesse, beneficiari e non, Ageop si impegna nell’attività di co- 
progettazione 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). 
 
I gruppi di Stakeholder di Ageop Ricerca 

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 Ricerca 
12. Tirocinanti (messi alla prova, tirocini, alternanze scuola/lavoro) 
13. Imprese profit (CSR) 
14. Comunità locale/cittadinanza 
15.  Insegnanti e istituti scolastici per il progetto “Scuola in Ospedale” 
16. Servizi Pubblici Locali (Ufficio Immigrazione, Anagrafe Sanitaria, Forze dell’ordine, SST) 
17. Pubblica Amministrazione e policy maker (Quartieri, Comuni, 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
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

 

Dipendenti e collaboratori 

Al 31.12.2021 l'Associazione collaborava con 40 lavoratori di cui 24 assunti con contratto di 
lavoro dipendente o parasubordinato e 16 coinvolti in forma di collaborazione autonoma 
professionale. Attualmente, il team dei lavoratori di Ageop Ricerca è rappresentato 
prevalentemente da figure femminili: il 66% del personale occupato - considerando sia 
dipendenti che collaboratori - è donna.  
L’età media rilevata è pari a 42 anni: oltre la metà del gruppo di lavoro si concentra nella fascia 
d’età compresa tra i 35 e 49 anni, mentre il 33% è rappresentato da persone under 35 e l’14% 
da persone over 50.  
 

 
 
Il 77% degli operatori Ageop Ricerca è in possesso di una laurea (primo e secondo livello) e il 
44% proviene dalla Regione Emilia-Romagna. 
Il restante 56% del personale proviene dal Sud Italia (28%), Centro Italia (9%), Nord Italia (12%) 
e dall’estero (7%). 
 
Da anni Ageop Ricerca 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 2021 i tirocini curriculari ed extracurriculari in 
Ageop Ricerca sono stati sospesi. 

33%

37%

16%

14%

Fasce d'età - personale
percentuali

under 35

tra i 35 e i 44 anni

tra i 45 e i 50 anni

oltre i 50 anni
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Ruolo personale dipendente 

 
1 Direttrice Generale 
1 Addetta agli eventi e fundraiser per piccoli donatori 
2 Addetti alla bottega solidale  
1 Addetta alla gestione del database e organizzazione eventi 
1 Addetta alla segreteria di promozione 
1 Addetta alle pulizie  
1 Apprendista addetto alla comunicazione promozione 
1 Contabile  
1 Apprendista contabile 
1 Coordinatrice Area Assistenza  
1 Coordinatrice Area Promozione  
1 Fundraiser corporate per grandi donatori 
3 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 magazzino logistica generale 
2 Progettisti  
1 Segreteria assistenza 
1 Segreteria SSD OEP 
 
Ruolo collaboratori 

 
1 Addetta all’ufficio stampa  
1 Social media strategist 
2 Biologi 
3 Psicologhe 
2 Biotecnologi 
1 Chimico farmaceutico 
1 Medico immunologo 
4 Medici oncologi 
1 Biologo data manager 
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I volontari 

«La solidarietà scardina barriere, demolisce la nuda logica del potere, costruisce legami. Il 
principio di solidarietà è l’antidoto a un realismo rassegnato che non lascia speranze e non 
lascia diritti». 

Stefano Rodotà  
 
«Nel 2020 ci eravamo illusi che la lotta per contrastare il coronavirus avesse unito e indotto le 
persone a comprendere i danni dell’opportunismo e dell’individualismo sulla società e a 
rivalutare l’agire collettivo per il bene comune. Ci eravamo illusi che saremmo usciti migliori 
dal primo lockdown, volenterosi di ricostruire i legami sociali. La pandemia, invece, non ha 
insegnato ad essere solidali gli uni con gli altri, a sentirci meno protagonisti avendo compreso 
la nostra fragilità individuale e l’importanza dell’alleanza umana. Individualismo, personalismo 
e competitività hanno ripreso il sopravvento, generando conflitti e istinti di sopraffazione. Nel 
complesso molte persone sembrano non comprendere che la solidarietà è un valore fondante 
e necessario per la società, considerandola riduttivamente come una sorta di beneficenza o di 
assistenzialismo, etichettandola spesso con accezione negativa come “buonismo”.  
La solidarietà è invece l’unica possibile rivoluzione umana, antidoto alla solitudine, alla 
rassegnazione e all’impotenza. Racchiude in sé i valori della fraternità, dell’uguaglianza e della 
libertà, offrendoci la possibilità di unire le forze e progettare un futuro positivo». 
 

Carla Tiengo, Presidente Ageop Ricerca 
 
Ageop Ricerca ha la fortuna, come ODV, di far parte di un mondo costituito da persone 
disponibili a mettersi in gioco per aiutare gli altri. Il volontariato si fonda su un concetto di 
equità e solidarietà sociale, in cui si riconosce l’importanza di una rete che possa tutelare ed 
accompagnare gli individui più fragili per garantirne i diritti. 
La forza dei volontari è la capacità di produrre cambiamento, un bene sociale concreto che 
senza il loro impegno non ci sarebbe. Ageop Ricerca è un’associazione di volontariato che si 
impegna nella co-progettazione e nella costruzione dì un welfare di prossimità come strumenti 
per la realizzazione di un'amministrazione condivisa con le istituzioni e le amministrazioni 
pubbliche. In tutti i settori della nostra società il volontariato rappresenta un’ossatura davvero 
importante per la comunità. In questi periodi difficili i volontari si sono messi al fianco degli 
operatori sanitari e della protezione civile, contribuendo in silenzio, con competenza, senso 
civico e spirito solidale. Sono donne e uomini che dimostrano concretamente che un mondo 
migliore è possibile, che esiste un’alternativa per costruire una società diversa, più inclusiva e 
attenta ai diritti e ai bisogni di tutti, che metta al centro il bene collettivo e non la soddisfazione 
degli interessi del singolo individuo o gruppo. 
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Nel 2021, l’Associazione ha coinvolto circa 185 volontari, di cui 39 soci volontari e 16 volontari 
di impresa; i restanti 123 sono sostenitori dell’organizzazione. Il 74% è di genere femminile (n. 
137) e proviene dall’area locale (84%). L’età media di tutto il corpo volontario è pari a 52 anni: 
il 22% dei volontari si concentra nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 39 anni, il 40 %, tra i 40 
e i 59 anni. La maggioranza dei volontari Ageop Ricerca si colloca nella fascia d’età oltre i 60 
anni (37%).  
 
Dai dati disponibili si rileva che il 54% dei volontari è in possesso di laurea (primo e secondo 
livello), il 41% di licenza superiore e il restante 5 % possiede la licenza media. 
 
 

 
 
È importante evidenziare l’attenzione particolare che viene riservata ai volontari Ageop Ricerca 
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 62% dei volontari coinvolti nel 2021 ha maturato un’esperienza con 
Ageop Ricerca che supera i 4 anni di attività, i nuovi arrivati, invece, sono stati 10 in tutto l’anno.  
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L’approccio di Ageop Ricerca 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 4,3% del gruppo totale 
per l’anno 2021.  
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 25% di essi sono anche soci. 
 
Ruoli e mansioni dei volontari 

Nel 2021, i volontari hanno dedicato 13.613 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 Ricerca sul territorio: il 72% 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. 
Il restante 28% del tempo è stato dedicato alle attività di accoglienza (11%), alla logistica (9%), 
all’attività di assistenza 86%) e infine alle attività di amministrazione (2%). 
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4.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE REALIZZATE 

 
Ageop Ricerca investe sulla formazione del personale e del gruppo volontari nell’ottica di 
tutelare le proprie risorse e promuoverne la crescita professionale. Nonostante le condizioni 
imposte dalla pandemia abbiano impedito la realizzazione di formazione relativa a salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, durante il 2021, Ageop Ricerca ha offerto ai dipendenti la 
possibilità di partecipare a 55 corsi professionalizzanti, corrispondenti ad un ammontare 
complessivo di 880 ore, ossia 42 ore pro-capite. 
 Il 3% delle ore totali rientrano nella formazione obbligatoria; la quasi totalità delle iniziative 
formative sono state finanziate da Ageop (89%) e il 2,2% erogate da Ageop.  
In generale, l’efficacia e l’interesse per le occasioni di formazione - obbligatoria e non - sono 
comunque confermati dall’alto numero di partecipanti: 87,5% dei dipendenti ha partecipato ai 
corsi offerti. Sono molteplici le tematiche sulle quali i dipendenti hanno potuto confrontarsi e 
ragionare, al fine di poter creare un gruppo interdisciplinare, sinergico e formato per affrontare 
le situazioni più delicate. Nello specifico i temi trattati nelle formazioni offerte riguardavano:  
Sicurezza sul lavoro, Fundraising; Comunicazione; Progettazione Sociale; Empowerment 
Personale; Diritti; Qualità della vita; Funzioni dirigenziali e di gestione; ICT; Benessere 
Associativo; Empowerment Professionale. 
 
La formazione è alla base del volontariato in Ageop Ricerca, 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 2021, per la formazione 
dei volontari sono stati organizzate 9 iniziative formative, corrispondenti ad un monte ore 
totale di 18 ore, ossia 0,20 ore pro-capite.  90 volontari hanno partecipato alla formazione 
(circa la metà dell’intero corpo volontario) erogata e finanziata interamente da Ageop Ricerca.  
I costi sostenuti per la formazione di personale e volontari nell’anno 2021 ammontano a 24.556 
euro (circa 221 euro per partecipante). 
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Tabella sintetica delle proposte formative 

N. corsi di Formazione e temi  
(TOT 64) 

n. 9 per volontari; 
Valori e Diritti del Volontariato; Cura della malattia in età 
pediatrica e adolescenziale; Campagne finanziamento 

  n. 55 per dipendenti  
Sicurezza sul lavoro, Fundraising; Comunicazione; 
Progettazione Sociale; Empowerment Personale; Diritti; 
Qualità della vita; Funzioni dirigenziali e di gestione; ICT; 
Benessere Associativo; Empowerment Professionale. 

N. ore totali formazione  
(TOT 898 h) 

18h volontari; 880h dipendenti 

N. totale partecipanti, % lavoratori e 
% volontari 
(TOT 111) 

90 volontari (49%) e 21 dipendenti (87,5%)  

N. ore formazione pro-capite  
(Media 8.1h pro capite) 

0.2 h per volontario; 41.9 h per dipendenti 

% ore di formazione obbligatoria  
(TOT 32) 

11% per i volontari; 3% per i dipendenti 

 
Da prassi, Ageop Ricerca, oltre ad investire sulla formazione del personale e del gruppo 
volontari, si prende anche cura del benessere individuale e relazionale dei dipendenti e dei 
volontari offrendo loro un supporto psicologico professionale. Nel corso del 2021, sono stati 
svolti 19 colloqui con la psicologa di Ageop Ricerca, per un totale di 31 ore dedicate all’ascolto 
di chi ogni giorno si impegna nell’operatività dell’Associazione. 
 
 
4.3 CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AI LAVORATORI  

Al 31.12.2021 l'Associazione collaborava con 40 lavoratori di cui 24 assunti con contratto di 
lavoro dipendente e 16 coinvolti in forma di collaborazione autonoma professionale.  
Nel 2021 è stata inserita a tempo indeterminato una dipendente che ha concluso il suo 
apprendistato. 
Il Consiglio Direttivo Ageop Ricerca, a fine 2020, ha approvato il documento Cambiamenti 
Futuri presentato dalla Direttrice Generale, riportante l’analisi delle macroaree in cui era 
necessario intraprendere grandi trasformazioni per sopravvivere e crescere nel mutamento 
globale.  
Il documento suggeriva la necessità per Ageop Ricerca di evolversi con un’accelerazione senza 
precedenti per non atrofizzarsi e per garantire un’assistenza alle famiglie sempre più adeguata 
ai loro bisogni emergenti. Nei due anni precedenti di grandi trasformazioni sia del contesto 
sociosanitario che del mondo del Terzo Settore, l’Associazione aveva subito un grave arresto 
strategico e progettuale a causa di avvicendamenti interni. 
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In risposta a ciò, il Consiglio ha valutato necessario programmare uno sforzo di investimenti 
maggiore nei successivi due/tre anni per colmare questo ritardo; in particolare ha ravvisato la 
necessità di investire in personale competente, ampliando la fascia alta delle risorse umane 
con professionalità di buon livello e con una chiara comprensione dei cambiamenti. 
 
L’Associazione ha sempre cercato di favorire la stabilizzazione dei rapporti con il personale 
dipendente, per questa ragione, l’77% dei contratti stipulati con il personale dipendente sono 
a tempo indeterminato e il 75% a tempo pieno.  
Oltre a garantire forme di lavoro stabili e tutelate, Ageop Ricerca 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, sono previsti esclusivamente contratti libero 
professionali. 
 

N.  Tipologia contratto  
20 Totale dipendenti indeterminato 
2 Totale dipendenti determinato 
2 Totale dipendenti contratto apprendistato  
2 Totale dipendenti a tempo parasubordinato  

14 Totale collaboratori autonomi 
 

N. Regime orario personale dipendente 
18 Full-time 
6 Part-time 

 

 
4.4 STRUTTURA DEI COMPENSI, DELLE RETRIBUZIONI, DELLE INDENNITÀ DI CARICA E 
MODALITÀ DEI RIMBORSI AI VOLONTARI 

 
La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti di Ageop Ricerca nel 2020 è pari a 4,8 (sulla 
base della retribuzione annuale lorda), il rapporto tra il compenso massimo e il compenso 
minimo è dunque di 1 a 5, 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 Ricerca 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 2021 risulta un solo rimborso spesa effettuato 
per un valore complessivo di 50 euro.   
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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 (362,50 euro). 
 
I rimborsi ed i compensi medi annuali dei lavoratori di Ageop Ricerca sono riportati nella tabella 
seguente: 
 

 Tipologia compenso Annuo lordo medio 

Membri Consiglio Direttivo Rimborso spese - 

Organi di controllo Compenso 4.440,80 € 

Dirigenti Compenso 126.648,09 € 

Lavoratori con ruoli professionali 
specifici - (LIVELLO 1-3) 

Compenso 44.779,73 € 

Operai con qualifica generica 
(LIVELLO 4-5) 

Compenso 
26.028,96 € 

 

Collaboratori Compenso 26.704,38 € 

 
 
 
Con riferimento ai 24 lavoratori dell’Associazione assunti con contratto di lavoro dipendente 
(CCNL Terziario), segnaliamo che sono 16 quelli addetti ad attività istituzionali che erogano 
servizi con impatto a ricaduta diretta su pazienti e famigliari (mansioni relative ad attività di 
relazione di aiuto, sportello sociale per disbrigo delle pratiche burocratiche, presenza e 
supporto nella Case Accoglienza, trasporti ecc.). Come sarà dettagliatamente indicato al 
paragrafo 6.1, il costo del lavoro relativo a questi 13 operatori ammonta a 605.441,32 €, ovvero 
al 63,5% del totale del costo del personale.  
Con riferimento invece al personale impegnato in attività di promozione e raccolta fondi, 
necessaria per garantire la sostenibilità economica e finanziaria delle attività di assistenza e 
accoglienza, nonché la copertura delle spese per biologi, medici e psicologhe impegnate nella 
Clinica, segnaliamo che esso conta invece 6 unità assunte con CCNL del Terziario. Il relativo 
costo ammonta a 206.722,07 €, corrispondente al 21,5% del costo complessivo del personale. 
Infine, per le attività di supporto generale, l’Associazione può fare affidamento su 2 risorse di 
personale assunte con CCNL del Terziario con un costo di 53.472 €, corrispondente al 5,75% 
del totale per il costo del personale.  
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

 
5.1 SETTORI DI ATTIVITÀ  

 
SUPPORTO A CHI CURA (S01) 
Ageop Ricerca 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 a famiglie e operatori sociosanitari. 
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 Ricerca 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; 

§ 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; 

§ sagittale: l'assistenza include tutte le parti in gioco. Oltre ai protagonisti, Ageop Ricerca 
presta attenzione anche ai famigliari, fratelli e sorelle, volontari, operatori, volontari e 
personale sanitario. 

 
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 Ricerca, come 
ad indicare la necessità di seguire bambini e famiglie quotidianamente, senza lasciare spazi 
vuoti e rispondendo a 360 gradi alle molteplici esigenze espresse da queste famiglie. 
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Le Case di 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 
Ricerca 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. 
 
 
RACCOLTA FONDI (S04) 
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 Ricerca. 
Ageop Ricerca 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, 
di riattivare donatori "dormienti" e di acquisirne di nuovi. 
 
 
ADVOCACY (S05) E PROMOZIONE DELLA RETE (S06) 
Il settore advocacy è rappresentato dall’insieme di azioni con cui Ageop Ricerca 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 Ricerca 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 Ricerca 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. 
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5.2 SUPPORTO A CHI CURA 

Obiettivi, risorse e criticità  

 
«Se lo scoppio della pandemia nel 2020 aveva reso evidente la necessità di investire nella sanità 
pubblica e nella ricerca, il protrarsi dell'emergenza sanitaria per tutto il 2021 ha confermato 
questa esigenza rendendola una priorità per la salvaguardia del bene comune.  
Ageop Ricerca lo ha fatto senza soluzione di continuità nei suoi 40 anni di attività e non si è 
risparmiata neanche quest’anno, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia.  
L’Associazione ha partecipato alla formazione della nuova Struttura Dipartimentale di 
Oncologia Pediatrica che avrà l’obiettivo di una totale presa in carico dei minori con cancro e 
leucemie dalla diagnosi alla cura in tutte le fasi. Si tratta di un approccio terapeutico globale 
che Ageop Ricerca, per le sue competenze, ha assunto da sempre come prassi nell’assistenza 
di bambini e adolescenti insieme alle loro famiglie durante tutto il percorso di cura. 
A tal fine, grazie all’ottimo rapporto di collaborazione con il Direttore della Struttura Semplice 
Dipartimentale, il dr. Arcangelo Prete, si avrà la possibilità di aumentare le sinergie messe a 
disposizione ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. 
La Struttura avrà come attività precipua l’assistenza e il trattamento di bambini, adolescenti e 
giovani adulti, la cui età si estende fino ai 21 anni di età. 
Nel 2021, inoltre, Ageop Ricerca ha investito nell’organico in servizio nel reparto di Oncologia 
Pediatrica con 3 nuovi contratti per assicurare i migliori standard di cura ai bambini malati di 
cancro.  
Ciascuno dei professionisti assunti, inoltre, è referente di uno specifico progetto di ricerca che 
ha come obiettivo l’individuazione di terapie sempre più mirate ed efficaci. 
 
Il costante impegno dell’Associazione a sostegno dei professionisti della cura è stato 
riconosciuto anche dalla Direzione dell’IRCSS Policlinico di S. Orsola nelle parole di stima della 
direttrice Chiara Gibertoni: «Ageop garantisce un contributo determinante anche sul tema 
dell’equità della distribuzione delle risorse in sanità». 
Oltre ad investire in nuovi contratti, annualmente Ageop Ricerca destina importanti risorse alla 
formazione sia degli operatori sanitari che del proprio organico interno, mossi dalla 
convinzione che l’apprendimento continuo sia fondamentale per garantire standard di 
assistenza sempre adeguati ai continui progressi nel campo della cura e per prevenire il burn-
out degli operatori».  
 

Francesca Testoni, Direttrice Generale Ageop Ricerca 
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Esiti delle attività  
Nel corso del 2021, Ageop Ricerca ha erogato 192.904,55 euro per sostenere 6 ricercatori del 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, contribuendo così 
allo sviluppo della ricerca in ambito oncologico e alla diffusione del sapere scientifico.  
  
Inoltre, Ageop Ricerca sostiene il personale sociosanitario impegnato nel processo di diagnosi 
e cura attraverso il finanziamento di contratti a oncologi, radioterapisti, immunologi e 
psicologi.  
  
Nel corso del 2021, Ageop Ricerca ha erogato 183.544 euro per sostenere il personale 
sociosanitario del Reparto e del Day Hospital, contribuendo così al miglioramento del processo 
di diagnosi e cura della malattia oncologica pediatrica.  
  
Ageop Ricerca ha inoltre erogato complessivamente 8.600,67 euro per sostenere le spese di 
formazione professionale e scientifica dei medici e 15.090,04 euro per sostenere le spese per 
il Reparto, DH e Laboratorio.  
  
È rimasta costante anche nel 2021 l’erogazione annuale di 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.  
  
Gli investimenti e i finanziamenti totali erogati da Ageop Ricerca nel 2021 per il settore di 
attività “supporto a chi cura” ammontano ad oltre 419 mila euro.  
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5.3 ASSISTENZA  

Obiettivi, risorse e criticità 

«Assistere significa stare vicino a una persona per offrirle appoggio e per sostenerla, per 
aiutarla materialmente o moralmente. 
Per comprendere di quali aiuti ogni persona necessiti occorre per prima cosa riconoscere la 
sua unicità e poi ascoltarla profondamente senza la presunzione di conoscere a priori i suoi 
bisogni. 
Pertanto, anche nella progettazione dei servizi di base prestiamo particolare attenzione a 
lasciare il margine per una declinazione personalizzata. Oltre ai servizi, quindi, una vasta parte 
del nostro lavoro è dedicata ad ascoltare, ad instaurare una relazione di aiuto che, pur 
all’interno di una necessaria e opportuna organizzazione, non generalizzi un “aiutare” uguale 
per tutti ma possa riconoscere ad ognuno ciò di cui maggiormente ha bisogno. 
  
La diagnosi di cancro del bambino sconvolge come un tornado il suo intero nucleo familiare 
che tra l’incredulità e il dolore deve affrontare una complessa riorganizzazione economica e 
logistica: l'assenza dal lavoro, la gestione dei fratelli, l'accesso ai servizi e agli ausili. 
Ageop Ricerca ha sempre cercato di sgravare il più possibile le famiglie da tutte le incombenze 
burocratiche e logistiche perché potessero concentrarsi sulla lotta alla malattia. Pertanto, dato 
che l'impoverimento del tessuto sociale ha reso ancora più vulnerabili le nostre famiglie e 
complessi gli interventi di supporto, abbiamo posto particolare attenzione nella realizzazione 
di uno sportello sociale nell’ottica di offrire un supporto globale alle famiglie. 
  
Il 2021 ha visto il riconoscimento della Struttura Semplice Dipartimentale di “Oncoematologia 
Pediatrica” che ha la finalità di sviluppare e potenziare l’attività innovativa dell’area 
oncoematologica e trapiantologica pediatrica, migliorando la qualità dell’assistenza erogata 
attraverso un incremento delle competenze e della complessità dei casi trattati. 
Obiettivo a cui abbiamo iniziato a lavorare sinergicamente è, inoltre, la realizzazione di una 
rete oncoematologica pediatrica, anche regionale, che crei l’integrazione e la continuità del 
percorso di cura tra l'ospedale, il territorio e la nostra associazione. 
Ageop Ricerca nel 2021 ha sostenuto e partecipato attivamente anche a questo importante 
traguardo che segna un punto di svolta nell’assistenza e un ulteriore progresso sulla lunga 
strada della piena realizzazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti con cancro e delle 
loro famiglie». 
 

Giulia Mari, Coordinatrice Area Assistenza Ageop Ricerca 
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Esiti delle attività 

 
Attività Ludico-ricreative 
 
«Il ruolo del gioco durante la malattia è una questione estremamente più raffinata e seria 
rispetto ad un semplice svago. Le attività di gioco, dietro l’apparente gaiezza e frivolezza, 
svolgono un sostegno per aiutare i bambini a riprendere fiducia in se stessi e nel proprio corpo, 
mantengono la fiducia nei rapporti con l’altro e soprattutto permettono di sperimentare la 
serenità in un ambiente che può suscitare paura e preoccupazione. 
Alla luce di queste considerazioni i genitori potranno trovare negli educatori e nei volontari, 
oltre che negli operatori sanitari, degli alleati per aiutare il proprio bambino durante le cure». 
 

Carlo Alfredo Clerici, Francesca Nichelli, Quando il mio bambino si è ammalato, 2020. 
 
A causa del perdurare dell’emergenza pandemica le attività ludico ricreative sono state 
fortemente ridotte, in particolare quelle che si svolgevano in modalità gruppale e quelle che 
avevano luogo all’interno dell’ospedale. Per tutto il 2021, infatti, sono rimaste in vigore pesanti 
limitazioni negli accessi agli spazi ospedalieri e per prevenire la diffusione dei contagi la clinica 
non ha autorizzato la ripresa delle attività ludico ricreative nelle sale giochi del Day Hospital e 
del Reparto. 
Nonostante queste pesanti restrizioni Ageop Ricerca ha cercato di potenziare ove possibile la 
presenza di volontari e professionisti esterni impegnati nelle attività ludico ricreative.  
 
Nel corso del 2021 Ageop Ricerca ha organizzato 6 diverse tipologie di attività ludico-ricreative 
in Reparto e nelle Case Accoglienza (1.661 ore di attività), coinvolgendo oltre 66 famiglie e 114 
bambini. Nella case accoglienza, in particolare, i volontari hanno svolto 1.543 ore di attività 
coinvolgendo in attività ludico ricreative di vario genere un totale di 40 famiglie nel rispetto 
delle misure anticontagio.  
Il laboratorio di arteterapia condotto settimanalmente in Casa Siepelunga e in Casa Gialla ha 
coinvolto 16 famiglie ospiti delle strutture per un totale di oltre 100 ore di attività. 
Le attività di riabilitazione psicosociale hanno visito una timida ripresa nei mesi estivi con la 
ripartenza dei soggiorni vacanze che Ageop Ricerca organizza in collaborazione con altre 
associazioni sparse su tutto il territorio italiano.  
Nel 2021 sono state inviate 16 candidature e 5 bambini sono partiti con tutta la famiglia per 
un soggiorno vacanza gratuito.   
 
Servizio di psicologia in ambito oncoematologico pediatrico 
 
Nel 2021 Ageop Ricerca ha rafforzato il proprio impegno per garantire a bambini e genitori un 
adeguato sostegno psicologico in tutte le fasi della cura. Sappiamo bene, infatti, che gli ultimi 
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due anni di pandemia hanno pesato sull’equilibrio psicologico delle nostre famiglie 
affaticandole e aggravando la condizione di isolamento che erano già costretti a vivere a causa 
della malattia. 
Nel 2021 l’organico delle psicologhe afferenti al Reparto di Oncoematologia Pediatrica del 
Policlinico di Sant’ Orsola è passato da 3 a 4 professioniste. Nel corso dell’anno, infatti, una 
psicologa che è stata per anni nostra contrattista è stata assunta stabilmente dall’Azienda 
Ospedaliera e sempre nel 2021 Ageop Ricerca ha erogato un nuovo contratto ad una giovane 
psicologa. 
Nel 2021 Ageop Ricerca ha sostenuto, attraverso il servizio di psicologico, oltre 100 famiglie, 
offrendo loro un totale di 3.538 ore di sostegno psicologico. 
Sono stati offerti 2.112 colloqui psicologici e di psicoterapia a genitori, bambini, adolescenti e 
famiglie intere, di cui 2.057 in Reparto, 55 nelle case (di questi 28 sono colloquio di supporto 
al lutto). 
Sono stati realizzati 16 gruppi terapeutici a cui hanno partecipato 39 genitori. 
 
 
Attività di supporto informativo, logistico e burocratico 
 
Negli ultimi anni il Front Office dell’Associazione è stato interpellato con maggiore insistenza 
da famiglie in affanno nella gestione delle pratiche burocratiche connesse in varia misura alla 
malattia del proprio figlio (richiesta di invalidità, regolarizzazione sul territorio, accesso ad altri 
servizi sociosanitari del territorio, etc.). L’emergenza Covid ha ulteriormente aggravato questa 
situazione essendo aumentato il carico assistenziale del genitore caregiver (impossibilitato ad 
allontanarsi dal Reparto per via del fermo delle attività ricreative, per l’assenza dei volontari, 
ecc.).  
Il rischio possibile è che le famiglie, già sconvolte dalla diagnosi e ulteriormente affaticate dal 
disbrigo delle varie pratiche burocratiche, si perdano tra le maglie della burocrazia o nel 
peggiore dei casi rinuncino ai loro diritti. 
Ageop Ricerca ha dunque cercato di dare risposta a questi bisogni potenziando l’attività di 
segretariato sociale del proprio Front Office, già attivo da anni a sostegno delle famiglie dei 
pazienti pediatrici stranieri che giungono presso il Policlinico di Sant’Orsola per cure 
oncoematologiche salvavita. 
Nel 2021 il front office ha svolto 1.100 pratiche di segretariato sociale per un totale di 294 
accessi e oltre 2000 ore di attività.  
Gli operatori di Ageop Ricerca hanno svolto un’azione fondamentale di mediazione tra tutti i 
soggetti che possono venire in rilievo nella presa in carico delle famiglie, sia pubblici che privati, 
attivando le reti già in essere sul nostro territorio o nuove collaborazioni per la risoluzione di 
problemi specifici: nel 2021 hanno svolto 163 mediazioni con i servizi del territorio di cui hanno 
beneficiato 57 famiglie. Di questi interventi 42 sono pratiche per la domanda di invalidità. 



 

Bilancio Sociale 2021 

 

 37 

Nello stesso anno hanno svolto 744 colloqui a favore di 136 nuclei famigliari che comprendono 
quelli di presa in carico al momento della diagnosi, di orientamento, di raccolta dei bisogni, di 
sostegno, etc. 
Le mediazioni con le ambasciate e le questure per consentire a nuovi pazienti di arrivare nel 
nostro paese e di soggiornarvi regolarmente per il tempo delle cure sono state 79 e le 
mediazioni linguistiche 81. 
Per offrire questo servizio Ageop Ricerca ha integrato l’organico del Front Office con una nuova 
risorsa dotandosi in questo modo di un team di professionisti altamente qualificati sia da un 
punto di vista relazionale che operativo. 
 

 
 
In sintesi, nel corso del 2021, Ageop Ricerca ha realizzato 4.950 attività di assistenza, 
supportando oltre 2.000 famiglie con attività ludico – ricreative, sostegno psicologico e una 
serie di attività di supporto logistico-economico burocratico del valore di 81.248,79 €. 
 
5.4 ACCOGLIENZA 

Obiettivi, risorse e criticità 

 
Da 40 anni Ageop Ricerca si batte per il diritto di accesso alle cure. Le sue tre Case di 
Accoglienza, Casa Siepelunga, Casa Pelageop e Casa Gialla sono nate dalla volontà di accogliere 
e assistere tutti i bambini e i ragazzi oncologici, dando così a ciascuno di loro la reale possibilità 
di essere curati secondo protocolli moderni ed efficaci. 
Accogliere fa parte del nostro Dna e lo abbiamo dimostrato anche in questo 2021 mantenendo 
le nostre case accoglienza sempre aperte anche nei mesi di recrudescenza della pandemia da 
Covid-19.  
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L’attenzione alla sicurezza è rimasta altissima e si è concretizzata nell’acquisto di presidi e in 
una pianificazione degli alloggi mirata ad evitare assembramenti. 
A tutte le famiglie provenienti dall’estero abbiamo garantito un appartamento indipendente 
dove effettuare la quarantena obbligatoria per legge. 
Il perdurare della pandemia e l’alta contagiosità delle varianti del virus hanno generato nelle 
famiglie accolte ansia e preoccupazione rendendo più tesa la convivenza. 
Gli operatori hanno lavorato in collaborazione con le psicologhe contrattiste Ageop Ricerca per 
facilitare le relazioni tra le famiglie e favorire un clima di serenità all’interno delle Case 
Accoglienza. 
 
«Casa Gialla, così come le tante iniziative di Ageop, rappresenta la frontiera dell’assistenza e 
testimonia la capacità che Ageop ha sempre dimostrato di saper progettare l’assistenza in 
maniera innovativa, con uno sguardo al futuro. Le case di assistenza non solo, infatti, 
consentono di superare quelle rigidità che nessun ospedale può eliminare, ma garantiscono la 
continuità del percorso di cura sul territorio, un modello particolarmente importante per i 
bambini e per gli adolescenti, ma che intendiamo sviluppare anche per gli adulti. Nessun 
ospedale, nemmeno il reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Sant’Orsola, il più 
importante della Regione, può infatti fare a meno di quelle rigidità organizzative ineliminabili, 
nonostante il contributo che da 39 anni Ageop garantisce all’interno del reparto: sale giochi, 
attività ludiche e didattiche per bambini e adolescenti, sostegno psicologico ai piccoli pazienti 
e alle famiglie. Solo la casa di accoglienza può garantire nello stesso tempo continuità di cura 
e accoglienza personalizzata per ogni bambino e per le famiglie». 
 

Chiara Gibertoni, Direttore Generale IRCCS Policlinico di Sant’Orsola 
 
 
Esiti delle attività 

Ogni anno, Ageop Ricerca 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 Ricerca 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 si dedica quotidianamente 
all'organizzazione delle attività per le famiglie e al coordinamento dei volontari.  
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Nel 2021, Ageop Ricerca ha ospitato nelle tre Case Accoglienza 62 famiglie, di cui 34 straniere, 
per un totale di 145 componenti e 54 bambini accolti. 
Le famiglie straniere ospitate sono dieci in più rispetto allo scorso anno, segno che a seguito 
dello stop dovuto alla pandemia, sono ripresi tutti i controlli e gli arrivi a Bologna di nuove 
famiglie per cure e trapianti. 
Il restante 46% delle famiglie ospitate proviene dalla Regione (23%) e dal territorio nazionale 
(23%) 
 
Il 56% delle famiglie (35 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 74 giorni.  
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 44% delle famiglie (27 famiglie), invece, ha alloggiato nelle case in fase di controllo 
della malattia, fermandosi nelle strutture in media 12 giorni. Ne consegue che la percentuale 
media di copertura della capienza delle tre strutture nell’anno di riferimento è stata pari al 
55%.  
 
Nel 2021 le Case Accoglienza Ageop hanno offerto alle famiglie in totale 2.914 giorni di 
ospitalità. 
Per alleviare lo stress correlato alla malattia e migliorare la qualità della vita, Ageop Ricerca 
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 Ricerca ha sostenuto un costo totale pari 
286.648,66 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. In particolare, si evidenzia che Ageop Ricerca ha 
consegnato 450 spese a domicilio ad un totale di 54 famiglie che ne hanno fatto richiesta, 
sostenendo una spesa per generi alimentari pari a 22.763,18 euro. 
Operatori e volontari in servizio nelle Case Accoglienza hanno effettuato 294 trasporti, 
ospedalieri ed extra ospedalieri, di cui hanno beneficiato 25 nuclei famigliari. 
Nel 2021, ogni famiglia è costata ad Ageop Ricerca in media 4.549,98 euro. 
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5.5 RACCOLTA FONDI 

Obiettivi, risorse e criticità 

«Sin dall’inizio del 2021 l’Associazione ha sperimento una crescita delle sue attività di 
promozione, sia in termini di aumento degli stakeholder intercettati che di donazioni ricevute 
e prodotti solidali distribuiti. La crescita, risultato del raggiungimento degli obiettivi fissati nel 
2020, ha conseguentemente dettato l’agenda degli obiettivi da perseguire nel corso dell’anno. 
L’aumento delle entrate e dei contatti è stato infatti speculare ad un aumento del lavoro da 
gestire e della relativa complessità. Per affrontare questa nuova sfida, tutta l’area è stata 
impegnata nel consolidamento degli strumenti innovativi introdotti per fronteggiare la 
situazione pandemica e nella messa a punto di nuove modalità operative che potessero 
integrare i metodi tradizionali di raccolta fondi con quelli sperimentati durante i lockdown. 
La gestione dell’emergenza, ed in particolare la ricerca di strade per ridurre la distanza fisica 
tra le persone, imposta dal contenimento del virus, ha rappresentato infatti un fattore 
incentivante in grado di accelerare l’inserimento di piattaforme informatiche aggiornate e 
metodi più capillari di collaborazione con volontari e partner dislocati sui territori.  
Nel 2021 l’Associazione si è trovata davanti alla necessità di assimilare le nuove pratiche 
introdotte, facendole coesistere e interconnettere con le pratiche tradizionali riprese con il 
graduale ritorno alla normalità. Fondamentale sono stati la formazione dei dipendenti, il 
monitoraggio dei nuovi strumenti ed il progressivo allineamento dei vari piani operativi e la 
strutturazione della gestione dei Promoter, divenuti via via elemento cardine per diffondere 
campagne e iniziative associative. Importante è stato anche il lavoro all'interno del gruppo di 
dipendenti, volto a accrescere sempre più la collaborazione e quindi l’efficienza operativa dei 
suoi membri, favorendo l’integrazione dei più nuovi con i più esperti. 
È stato necessario anche rivedere l’organizzazione operativa complessiva, per introdurre 
modalità che potessero renderne più rapida e fluida l’esecuzione, in risposta alla crescente 
mole di lavoro. Per questo, si è cercato di potenziare anche il supporto offerto dai volontari, 
apportando modifiche al percorso a loro dedicato in promozione. Per la gestione delle 
campagne, in particolare, è stato creato un gruppo di volontari referenti, scelti ad hoc tra quelli 
con maggiore esperienza, con il compito di guidare l’attività dei nuovi, recependo direttamente 
le indicazioni dello staff.  Questa modalità, che pur richiederà ancora lavoro per definire più 
esattamente gli spazi di autonomia dei referenti e le modalità di rendicontazione con cui 
favorire la supervisione da parte dipendenti, nonché per la creazione di momenti di contatto 
diretto tra lo staff ed i nuovi volontari, ha già rivelato le sue potenzialità per la gestione di 
numerose mansioni esecutive e rappresenterà sicuramente un settore in cui impegnarsi nel 
prossimo futuro. 
Significativa è stata anche la trasformazione della relazione con i donatori: laddove infatti in 
precedenza alcuni rapporti erano collettivi, con gruppi di categoria, per mantenere i contatti 
nei periodi pandemici è stato necessario riprendere delle relazioni individuali, sviluppate 
prevalentemente per telefono. Una pratica molto onerosa in termini di gestione del tempo, 
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ma che si è rivelata utile per “riaccalorare” gli stakeholder e stabilire con loro rapporti di 
maggiore fiducia e stabilità». 

 
Giada Oliva, Coordinatrice Area Promozione e Comunicazione Ageop Ricerca 

 
 
Esiti delle attività: donatori 

Nel 2021 Ageop Ricerca ha registrato un aumento del numero dei donatori (+5,7%) che si è 
concretizzato in particolare nella crescita del settore Corporate. Il rapporto tra donatori privati 
e corporate è cresciuto di un punto percentuale (nel 2021 il 7% dei donatori proveniva dal 
settore delle imprese) ed è significativo come ad essi sia da imputare una mole davvero 
significativa di donazioni, pari al 33% sul totale. 
La crescita del Corporate corrisponde ad una precisa strategia dell’Associazione, che investito 
in quest’area sia assumendo una nuova figura professionale dedicata che affinando le linee 
operative per la gestione delle relazioni e dei progetti con i partner. 
 
Tra i donatori privati, il 67% è rappresentata da donne. La loro provenienza è distribuita per il 
75% sulla provincia di Bologna, per il 13% si estende all’Emilia Romagna e per il restante 17% 
al resto d’Italia. Questi dati, pur essendo emblematici del radicamento dell’Associazione sul 
territorio in cui opera direttamente, pongono le basi per uno degli obiettivi da perseguire nel 
prossimo futuro, ossia estendere la rete di stakeholder al piano regionale, nazionale e 
internazionale. 
Si è confermato il trend di crescita dei donatori digitali, alla base della piccola “rivoluzione 
tecnologica” avviata nel 2020. Se infatti il numero di sostenitori che donano che metodi 
tradizionali è rimasto invariato, il numero di coloro che hanno usato modalità miste è stato di 
15 volte superiore all’anno precedente ed il numero di donatori “solo digitali” è addirittura 
cresciuto del 96% (dai 435 donatori del 2020 agli 852 del 2021). Questi dati confermano quindi 
la correttezza degli investimenti riposti nella transizione digitale e probabilmente anche una 
prima efficacia degli strumenti introdotti.  
Parallelamente si evince anche l’esito positivo della trasformazione nella gestione delle 
raccolte fondi tradizionali generata dalla capillarizzazione dei promoter, che sono stati ben 81 
nel 2021. 
 
 
Profilo dei donatori 
 
N. donatori 6.301 

§ di cui 5.858 persone fisiche  
§ di cui 443 donatori Corporate  
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il 13% dei donatori persone fisiche ricopre un ruolo all’interno dell’organizzazione 
§ 29% è anche socio 
§ 28% è anche volontario  
§ 20% è genitore Ageop 

 
I donatori Corporate sono così rappresentati: 

§ 50% sono imprese profit 
§ 10% sono Enti del Terzo settore 
§ 4% sono liberi professionisti 

 
Livello di attivazione dei donatori: 

§ Il 64% è composto da piccoli donatori 
§ Il 79% dona occasionalmente o una volta all’anno 
§ Il 76% è composto da donatori caldi, cioè attivi negli ultimi 12 mesi 

 
La durata media del sostegno del donatore Ageop Ricerca è di circa 4,3 anni. 
 
Le modalità utilizzate da Ageop Ricerca per entrare in contatto con i donatori sono molteplici: 
invio di newsletter, lettere di ringraziamento e mailing in occasione di specifiche campagne. 
Nel 2021 Ageop Ricerca ha inviato 149.469 newsletter e dem, 7.221 mail di ringraziamento, 
3.314 mailing 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 31.925 notiziari. 
 
Esiti delle attività: donazioni 

Analizzando le donazioni generate direttamente da attività di Promozione (escluse le entrate 
da monetizzazione di lasciti testamentari), si registra un aumento di entrate pari a 121.807 
euro  (+8,3% rispetto al 2020), da imputare in particolare all’esito della campagna Natale 
(455.012 euro, parti al 25,6% in più rispetto al 2020), della campagna #LOTTOANCHIO (83.667 
euro pari al 12, 3% in più del 2020), della campagna Pasqua (133.189 euro pari al 90,3% in più 
del 2020) e della campagna Bomboniere ( 63.130 euro pari al 210% in più del 2020), che hanno 
compensato le contrazioni derivanti in particolare dalla campagna 5x1000 ( - 4,2% dovuto alla 
diminuzione di dichiarazioni compilate in presenza presso CAF e professionisti durante la prima 
ondata) e dal termine della campagna Casa Gialla per cui nel 2021, in pratica, sono stati raccolti 
proventi diretti solo fino alla data del rogito. 
Molto significativa infine è la crescita di donazioni regolari, che pur restando numericamente 
contenuto, sono triplicate (passando da 8 a 25) così come è triplicato l’importo della donazione 
media (da 12,5 euro a 35,04 euro), facendo registrare un incremento del 1223% del ricavato 
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totale (7.012 euro del 2021 contro 530 euro del 2020). Anche il raggiungimento di questo 
obiettivo pone le basi della strategia futura, che porterà presto l’associazione ad ideare ed 
investire nella sua prima Campagna SSD, così da incrementare il numero di donatori regolari, 
utili per una progettazione di lungo periodo. 
 
 
5.6 ADVOCACY E PROMOZIONE DELLA RETE  

Obiettivi, risorse e criticità 

 
Advocacy sanitaria 
È nostro obiettivo, da sempre, offrire opportunità a giovani medici e a ricercatori per non 
disperdere le loro competenze, per dar loro la possibilità di poter continuare a formarsi e per 
collaborare con la struttura pubblica a mantenere alti standard di assistenza.  
Contestualmente, nostro compito fondamentale è sollecitare l’amministrazione pubblica ad 
impiegare stabilmente un adeguato numero di validi professionisti per garantire la continuità 
e l’efficienza del servizio pubblico e offrire conseguentemente ai bambini malati di cancro 
un’assistenza efficace ed equa.  
 
Nel corso del 2021 abbiamo caldeggiato presso la Direzione Generale del Policlinico la 
pubblicazione di un bando di concorso pubblico specifico per Dirigente Medico - Pediatria con 
competenze ed esperienze in ambito Oncoematologico Pediatrico. Per garantire la qualità 
delle cure riteniamo infatti condizione imprescindibile la presenza di un organico medico 
stabile, altamente specializzato e formato.  
 
Il nostro ruolo di #advocacy sanitaria è parte irrinunciabile della nostra azione, in particolare 
per la promozione della salute in linea con la definizione dell’#OMS: «lo sforzo di indirizzare o 
modificare le politiche pubbliche e la destinazione di risorse in una direzione favorevole alla 
salute dei singoli cittadini e della comunità». 
La collaborazione sinergica con la Direzione del Policlinico di Sant'Orsola IRCCS è cresciuta negli 
anni trasformando un’alleanza di intenti in veri e propri accordi formali che definiscono il 
quadro di valori e obiettivi comuni e gli strumenti idonei per concretizzarli. 
In Ageop Ricerca sperimentiamo ogni giorno come sia necessario combattere aspramente per 
garantire il diritto alla salute dei minori, soprattutto di quelli che, anche se affetti da gravissime 
patologie certificate da strutture pubbliche altamente specializzate, non dispongono di terapie 
di cura adeguate nei loro Paesi di origine.  
La vita è un diritto umano e non può essere considerata un privilegio, così pure la salute. Non 
c’è diritto di alcuno che tolga un diritto a qualcun altro, anzi, più ampia è l’applicazione dei 
diritti più è tutelata la garanzia degli stessi per tutti. Riteniamo che un’Associazione genitori 
debba assumersi in prima persona la responsabilità di far sì che tutti i bambini malati di cancro 
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abbiano la possibilità di essere curati, ovunque. L’ingiustizia della malattia oncologica nel 
bambino e la sofferenza che essa provoca riguardano le nostre coscienze individuali, 
associative, sociali e umane. 
Come si può accettare che a pochi chilometri da noi i bambini non abbiano luoghi di cura, 
terapie adeguate e farmaci per alleviare il dolore? Già da tempo Ageop Ricerca opera in un 
contesto di cooperazione internazionale a sostegno del trasferimento in Italia di bambini 
stranieri affetti da patologia oncologica ed ematologica che hanno necessità di trattamenti di 
alta specialità non disponibili nei Paesi d’origine. Pertanto, Ageop Ricerca ha proposto 
all'Azienda, quale struttura sanitaria di eccellenza, di sottoscrivere una nuova convenzione al 
fine di favorire l’accesso per pazienti pediatrici provenienti da Paesi esteri a cure oncologiche 
ed ematologiche, nonché al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (TCSE). La 
convenzione prevede che Ageop Ricerca sia garante economico e che assuma a proprio carico 
parte dei costi. 
Tale Accordo è stato sottoscritto nell’ottobre 2021 con durata biennale. Oltre all’impegno 
concreto espresso nell’accordo, Ageop Ricerca continua il suo ruolo di advocacy facendosi 
portavoce in sedi nazionali ed europee dei diritti inalienabili dei minori. Tra i diritti 
fondamentali c'è il diritto alla cura: se un bambino è ammalato ha il diritto ad essere curato nel 
migliore dei modi possibili. 
  
  
Advocacy sociosanitaria 
In Ageop Ricerca riteniamo che di fronte a drammi come la malattia oncologica di un bambino 
ognuno dovrebbe adoperarsi per facilitare l’accesso alle cure, considerando che la loro 
tempestività gioca un ruolo decisivo nella sua possibilità di sopravvivenza. Non si può trattare 
la vita di un minore con discrezionalità. 
Abbiamo pertanto denunciato, in sedi istituzionali e sulla stampa nazionale, i problemi di 
discrezionalità nel vedere riconosciuto ai bambini stranieri il diritto inalienabile alle cure 
mediche. Spesso i diversi operatori degli enti pubblici danno risposte divergenti alla domanda 
di un permesso per cure mediche, alla richiesta di un tesserino sanitario o di una residenza 
temporanea. 
Nel nostro lavoro quotidiano ci confrontiamo con un complicato sistema, previsto dalla Legge 
italiana e conseguente all’emanazione del decreto Salvini, che ha complicato l’iter di 
riconoscimento della protezione umanitaria.  
 
«Nei casi pediatrici di cui noi ci occupiamo si dovrebbe procedere velocemente perché un mese 
può significare la vita. Un bambino può essere curato in Italia solo con una copertura finanziaria 
o con l’iscrizione temporanea al Sistema Sanitario Nazionale; se sei extracomunitario, 
l’iscrizione avviene ottenendo dalle questure un permesso di soggiorno per cure mediche, 
altrimenti, una residenza temporanea. Il diritto alle cure, inalienabile, è subordinato al 
riconoscimento di una condizione che non riguarda la gravità della sua malattia e l’impossibilità 
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di essere curato nel Paese d’origine, ma dall’interpretazione di una norma. È inaccettabile che 
la vita di un minore di età, che bussa alle nostre porte per curarsi, possa essere messo in attesa 
o respinto, per le pastoie di una legge che trasforma un diritto, quello alla vita, in un privilegio». 
 

Francesca Testoni, Direttrice di Ageop Ricerca 
  
Durante l’emergenza pandemica e la campagna vaccinale i volontari Ageop Ricerca hanno 
svolto 3.474 ore di servizio presso gli hub vaccinali, garantendo il funzionamento del Servizio 
Sanitario Pubblico e assicurando alla società il bene comune più prezioso: la salute. 
 
Fa parte dei nostri fini statutari l’advocacy sociosanitaria e l’educazione al rispetto della salute 
pubblica ed è per questo motivo che Ageop Ricerca ha promosso momenti di divulgazione 
scientifica e confronto pubblico sul tema dell’importanza delle vaccinazioni anti Covid-19. 
Inoltre, insieme ad altre realtà del Terzo Settore, Ageop Ricerca ha affiancato la Asl e 
l’amministrazione comunale per strutturare e rendere operativi gli hub vaccinali. Ageop 
Ricerca ha dimostrato anche in questa circostanza la disponibilità ad impegnare progettualità, 
risorse professionali e volontarie nel sostenere una campagna vaccinale d’interesse per tutta 
la comunità, contribuendo in maniera sostanziale alla sua riuscita. 
L’Associazione, attraverso appelli pubblici su social media ed interviste, ha sollecitato la 
politica, il governo e i cittadini a fare la loro parte assumendosi le loro responsabilità nei 
confronti della salute pubblica e della tenuta del nostro prezioso sistema sanitario. 
Abbiamo auspicato in tutte le sedi opportune che la politica di advocacy possa diffondersi nella 
rete sanitaria territoriale e regionale, esplicitando visione, missione e progettualità dei vari 
soggetti che la compongono, nella prospettiva di favorire conoscenza, trasparenza e impegno 
reciproco, a favore della salute e della qualità di vita di bambini e ragazzi ammalati di tumore. 
 
Il 2021 ha visto la creazione di un nuovo Punto Ageop a Pianoro (frazione di Livergnano), un 
nuovo importante tassello per la rete di solidarietà promossa dall’associazione. I Punti AGEOP 
sorgono grazie alla condivisione e alla partecipazione in primis tra genitori per poi diffondersi 
tra la società che li circonda. 
Questi esempi dimostrano che proprio nella difficoltà, la solidarietà dà i suoi frutti migliori 
attivando le relazioni tra le persone, le amministrazioni pubbliche, le attività produttive e la 
comunità. Si riesce così a tessere una rete fatta di comprensione, condivisione, pietà e speranza 
per progettare e costruire il futuro.  
Dovrebbe essere sempre così, non soltanto quando il dolore, la sofferenza, l’ingiustizia e le 
calamità ci coinvolgono da vicino. Insieme possiamo costruire un futuro più umano per tutti, 
soprattutto per i più fragili. 
L’indifferenza e l’egoismo non ci difendono mai, anzi, ci rendono soli e impauriti, chiusi in un 
individualistico microcosmo in cui diffidenza, rancore e sospetto diventano gli unici, acidi 
compagni. 
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Esiti delle attività 

 
Partecipazioni a tavoli di lavoro e incontri istituzionali 

• Tavola rotonda con i candidati sindaci al Comune di Bologna Matteo Lepore e Isabella 
Conti 

• Incontro con il sindaco di Bologna Matteo Lepore per campagna vaccinale 
• 3 incontri con Regione Emilia Romagna (M.L. Moro, L.Petapulakos) per sollecitare 

interventi per la risoluzione della Struttura Semplice Dipartimentale Oncoematologia 
pediatrica presso il Policlinico di S.Orsola e far emergere il tema delle cure oncologiche 
al Rizzoli 

• 1 incontro con la direzione sanitaria del Policlinico di S.Orsola per l’istituzione della SSD 
di Oncoematologia Pediatrica e per l’implementazione dell’organico medico  

 
Eventi dal vivo 

• 15 febbraio. “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”. In 3°edizione 
dell’iniziativa FIAGOP organizzata in occasione della Giornata Mondiale di Lotta al 
Cancro Infantile. Piantumazione di 3 melograni presso: il Giardino di Via Borgo Padova 
a Malalbergo insieme alla classe 3C secondaria, Il Giardino di Lorenzo a Pianoro – 
frazione Livergnano e l’IRCCR Policlinico di Sant’Orsola. 

• 15 febbraio. Illuminazione di Palazzo del Podestà e facciata del Gozzadini presso il 
Policlinico di Sant’Orsola in occasione della XX Giornata Mondiale di Lotta al Cancro 
Infantile 

• 20-23 maggio 2021. “Festa Casa Siepelunga”  
• 1° agosto 2021. “Il Giardino di Lorenzo in festa”. Spettacolo a cura della Compagnia 

CreAzione 
• 7 agosto 2021. “Mercatino Solidale del Punto Ageop Guido Paolucci” a Cattolica 
• 13 settembre 2021. “Giornata Internazionale del Lascito Solidale – incontro di 

approfondimento”. Relatori: Elena Tradii, notaio. Nicoletta Grassi, avvocato. Francesca 
Testoni, Direttrice Ageop Ricerca. Marco Freddi, docente di filosofia presso l’Università 
Primo Levi di Bologna. 

• 18 settembre. “Inaugurazione Giardino di Lorenzo”. Partecipazione di Franca Filippini, 
Sindaca del Comune di Pianoro. Davide Baruffi, Sottosegretario alla Presidenza della 
Giunta – Regione Emilia-Romagna. Marco Lombardo, Assessore alle Attività produttive 
del Comune di Bologna. Arcangelo Prete, Responsabile Programma Oncoematologia 
Pediatrica e Trapianto Policlinico di Sant’Orsola. Daniela Ropolo, Responsabile Sviluppo 
Iniziative Sostenibili – CNH Industrial. Carlo Lambro, Presidente New Holland 
Agriculture. Lucia Cevenini, Punto Ageop Pianoro “Gli Amici di Lorenzo”. Francesca 
Testoni, Direttrice Generale Ageop Ricerca. La giornata di festa ha visto la 
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partecipazione dei partner: Burattinificio Mangiafoco di Margherita Cennamo e 
FreeBike65 Gravity Team 

• 20-26 settembre. “Accendi d’oro, Accendi la speranza”. Illuminazione di palazzi e punti 
di interesse presso i comuni di Bologna (insieme all’Associazione AGITO - ODV), 
Cattolica, Ferrara, Malalbergo, Rimini (insieme all’Associazione AROP) nell’ambito del 
“Settembre d’Oro mondiale dell’Oncoematologia pediatrica – Childhood Cancer 
Awareness Month”, promosso dal network di associazioni di genitori Childhood Cancer 
International 

• 21 settembre- 16 ottobre. Mostra “Artisti per Casa Gialla” presso le Scuderie di 
Salaborsa. 

• 22 settembre. “Apericena dedicato alle aziende amiche dei giovani pazienti Oncologici” 
presso l’Agriturismo Rio Verde a Sasso Marconi (BO) 

• 26 settembre. “Asta solidale con Luca Bottura e Guido Catalano” per le opere della 
Mostra “Artisti per Casa Gialla presso la Piazza Coperta della Salaborsa 

• 26 settembre. “Io Corro per Loro” 
• 29 settembre. “Apericena dedicato alle aziende amiche dei giovani pazienti Oncologici” 

presso la Pasticceria Staccoli a Cattolica  
• 8-10 ottobre 2021. “Bric à Brac”. 24° edizione del mercatino solidale allestito presso 

Casa Siepelunga. Partecipazione di Admo  
• 15 ottobre 2021. Brindisi per la chiusura della campagna ViviAmo Casa Gialla 
• 12-14 novembre 2021. “Mercatino Ageop – Per un Natale Solidale” presso la Sala 

Museale Possati, Complesso del Baraccano 
 

 
Eventi online 

• 1° febbraio 2021. Conferenza Stampa #LOTTOANCHIO 2021 
• #LOTTonAir – Dirette dal Regno di OP  

1. 15 febbraio 2021. “Nuove prospettive terapeutiche in Oncoematologia 
Pediatrica.” 

2. 22 febbraio 2021. “Vaccinazioni per Covid, attualità e prospettive.” 
3. 1° marzo 2021. “L’isolamento e le emozioni.” 
4. 8 marzo 2021. “Invalidità civile e legge 104/92 - approfondimento sulle 

procedure.” 
5. 22 marzo 2021. “Approfondimento sui Vaccini anti-Covid19 con l’epidemiologo 

Davide Gori” 
• 23 marzo 2021. “10 minuti con Growup: Francesca Testoni, Direttrice Generale” sulla 

pagina FB Growupassociazione, con la presenza di Francesca Testoni, Direttrice 
Generale Ageop Ricerca 

• 25 marzo 2021.” Presentazione Report Sociale Ageop Ricerca 2014-2019 realizzato da 
Kilowatt”. Interventi di: Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia delle 
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Scienze Sociali, Professore Ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna e 
Sdjunct Professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University, 
Bologna Center; Chiara Gibertoni, Direttrice generale della IRCCS Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola; Cecilia Colombo, Project Manager di 
Kilowatt; Giorgia Bonaga, Università di Bologna. Francesca Testoni, Direttrice Generale 
di Ageop Ricerca. Carla Tiengo, Presidente Ageop Ricerca. Moderatore: Stefano Arduini, 
Direttore di Vita e Vita.it  

• 31 marzo 2021. “La solidarietà fa rete – incontro tra Re-Use With Love e Ageop 
Ricerca”. Veronica Veronesi e Leopolda Sassoli, fondatrici di Re-Use With Loe, 
dialogano con Francesca Testoni, Direttrice Generale di Ageop Ricerca. 

• 1° aprile 2021. “Estrazione vincitori #LOTTeriA – insieme vinciamo” 
• 4-18 ottobre 2021. “Asta solidale online per le opere della Mostra “Artisti per Casa 

Gialla” 
 
 
Comunicazione e Social media 
 
Campagne stampa 

« Campagna stampa con appello a Bonaccini e Donini per ottenere la vaccinazione per i 
caregiver dei bambini fragili 

« Campagna stampa per la parità di diritto a diagnosi e cure di alta qualità, accesso ai 
medicinali e alle terapie innovative per i pazienti stranieri (Piano Europeo per il cancro) 

« Campagna stampa sulla discrezionalità dell’accesso alle cure dei minori stranieri in Italia 
« Campagna in collaborazione con Fiagop per la ricerca sui farmaci oncologici pediatrici 

 
L’Associazione si avvale, da gennaio 2021, di un ufficio stampa che, tra le altre 
cose, garantisce una equilibrata presenza sui media di articoli e interviste. 
Nel corso del 2021 si contano circa 70 uscite tra quotidiani nazionali, locali, on line, tv nazionali 
e locali, radio e testate specializzate. Il valore espresso è sottostimato, poiché l’Associazione 
non possiede strumenti di rivelazione continuativa.  
Quanto è stato possibile recuperare in autonomia è consultabile sul sito nella sezione News -
Ufficio stampa- Dicono di Noi.  L’attività dell’Ufficio stampa è strettamente collegata all’attività 
di comunicazione svolta sulle pagine social: sito, Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin.  
 
L’Associazione ha raccolto, inoltre, la rassegna stampa di tipo tematico (consultabile sul sito 
nella sezione News – Rassegna stampa tematica) riferita ai momenti istituzionalmente più 
significativi:  
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Elenco non esaustivo delle uscite, segnalate per temi. Non sono inseriti siti di informazione e agenzie di 
stampa 
  
Quotidiani e periodici nazionali   
1) La Repubblica (Giornata mondiale contro i tumori infantili) 
2) L’Espresso (Diritto dei minori all’accesso alle cure. Indagine centrata su Ageop “Permesso di trapianto) 
3) L’Espresso (Bambini e pandemia: indagine negli ospedali italiani) 
4) Fanpage (Campagna annuale Lottoanchio Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
  
Quotidiani locali 
1) La Repubblica Bologna (Natale e donazione carcere di Bologna) 
2) la Repubblica Bologna (Intervista: attività mantenute in pandemia) 
3) Il Resto del Carlino (Intervista: vaccinazioni Covid minori di età, Ageop lancia allarme “era necessario 
partire prima con comunicazione) 
4) Il Resto del carlino (Natale in Reparto) 
5) La Repubblica (Natale iniziative Ageop solidarietà) 
6) Il Resto del Carlino (Natale iniziative Ageop solidarietà) 
7) Il Resto del Carlino (Attività legate al territorio) 
8) Il Resto del Carlino (Campagna annuale Lottoanchio Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
9) Il Resto del Carlino (Campagna annuale Lottoanchio Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
10) Avvenire – Bologna Sette (Campagna annuale Lottoanchio Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
11) Alto Adige (Campagna annuale Lottoanchio Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
12) Il Resto del Carlino (Ageop e il territorio: apre un nuovo Punto a Livergnano) 
13) Il Resto del Carlino (Ageop e il territorio: apre un nuovo Punto a Livergnano) 
14) Corriere di Romagna (Ageop e il territorio: Cattolica) 
15) Il Resto del Carlino (Attività solidarietà) 
16) Corriere della Sera-Bologna (adolescenti) 
17) La Repubblica (adolescenti) 
18) Il Resto del Carlino (adolescenti) 
19) Corriere della Sera-Bologna (Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
20) La Repubblica Bologna (Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
21) Il Resto del Carlino (Solidarietà) 
22) Corriere della Sera-Bologna (Solidarietà) 
23) Il Resto del Carlino (Campagna annuale Lottoanchio Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
24) Corriere della Sera-Bologna (Report di impatto sociale, rendicontazione) 
25)  Il Resto del Carlino (Report di impatto sociale, rendicontazione) 
  
TV e Radio nazionali  
1) Rai2, Radio televisione italiana, Sette storie (intervista) 
2) Rai3, Radio televisione italiana, Le Parole della Settimana (intervista) 
2) Rai News24, Intervista, Giornata mondiale contro i tumori infantili 
3) Rai Radio 1, Forrest, Intervista, Giornata mondiale contro i tumori infantili 
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TV e radio locali 
1)TRC (Ricerca) 
2) Radio Bruno (Ageop e il territorio: apre un nuovo Punto a Livergnano) 
3) Radio Bruno (Solidarietà) 
4) Radio Bruno (Campagna vaccinale Covid) 
5) Radio Bruno (Campagna vaccinale Covid) 
6) Radio Città Fujiko (Campagna annuale Lottoanchio Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
7) RAI-TGR Emilia-Romagna (Campagna annuale Lottoanchio Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
  
Testate specializzate 
1) Redattore sociale (Solidarietà Natale) 
2) Redattore sociale (Solidarietà Natale) 
3) Redattore sociale (Ageop e il territorio: apre un nuovo Punto a Livergnano) 
4) Redattore sociale (campagna lasciti) 
5) Redattore sociale (campagna vaccinale priorità ai minori con malattie oncologiche, fragili e loro 
famiglie) 
6) Redattore sociale (Campagna annuale Lottoanchio Solidarietà/accoglienza Casa Gialla) 
7) Redattore sociale (Report di impatto sociale, rendicontazione) 
8) Redattore sociale (Giornata mondiale contro i tumori infantili) 
9) Quotidiano sanità (Giornata mondiale contro i tumori infantili) 
10) Panorama Sanità (Giornata mondiale contro i tumori infantili) 
 
Social media 
L'Associazione ha una identità web in forte crescita grazie ad un quotidiano aggiornamento dei 
contenuti (1,2 post al giorno secondo le stime di Emplifi) su diversi social network (Facebook, 
Instagram, Twitter e Linkedin, oltre al canale Youtube). 
La crescita dei follower ha portato la pagina di Facebook a essere seguita da oltre 15.000 
persone alla fine del 2021, e da oltre 2.000 persone su Instagram. 
Il dato più significativo del 2021 è racchiuso nell'impennata della copertura mensile relativa ai 
social network. 
Grazie al lavoro quotidiano sulle diverse piattaforme, si è passati da un massimo di 170.000 
persone raggiunte al mese dai contenuti delle pagine, a superare le 350.000 persone raggiunte. 
 
L'obiettivo per il 2022 è di mantenere questa tendenza di crescita. 
 
 
 
5.7 PROGETTAZIONE SOCIALE 

In continuità con l’anno 2020, il 2021 è stato un anno di consolidamento dell’ufficio di 
progettazione grazie all’inserimento di una nuova risorsa a partire dal mese di gennaio. Si è 
voluto puntare strategicamente a rafforzare le attività di tale ufficio che svolge un ruolo di 
raccordo tra le due aree dell’associazione (assistenza / accoglienza – promozione / raccolta 
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fondi) con il preciso compito di allargare la rete di collaboratori sia pubblici che privati per 
trovare nuovi finanziatori, sinergie e creare innovazione sociale in stretta relazione alle 
necessità e obiettivi dell’associazione. 
Complessivamente è stato un anno faticoso a livello di progetti viste l’incertezza e l’instabilità 
dettate dalla crisi pandemica che hanno comportato una continua ridefinizione delle attività, 
se non l’interruzione o l’annullamento, e conseguenti rimaneggiamenti e revisioni di budget 
già stanziati. 
L’attività complessiva dell’ufficio consta in un totale di 16 richieste di finanziamento da bandi 
pubblici e privati di cui 3 i progetti accolti per un ammontare complessivo di 48.927,32 € 
rispettivamente finanziati 32.227,32 € dagli enti erogatori e 16.700 € cofinanziati da Ageop 
Ricerca. In aggiunta, è stata presentata un’unica domanda di finanziamento fuori da bandi che 
è stata ammessa per un finanziamento di 10.000 €. 
L’ufficio ha continuato e concluso il lavoro di progettazione svolto negli anni precedenti 
presentando complessivamente 6 rendicontazioni che sono state tutte accettate per una 
somma pari a 120.000 €. 
Per quanto riguarda l’allargamento delle reti associative sul territorio, l’ufficio ha istaurato 
nuove collaborazioni partecipando al Tavolo Cirenaica del Quartiere San Donato – San Vitale 
contribuendo alle attività di rete e svolgendo attività di distribuzione di mascherine pediatriche 
alle biblioteche e alle altre associazioni di Bologna e la distribuzione di mobili a famiglie fragili 
del territorio. Grazie alla collaborazione con le Biblioteche del quartiere San Donato – San 
Vitale, Scandellara e Bortolotti, è stato realizzato il segnalibro con servizi offerti dalle 
biblioteche, è stata svolta la formazione ad hoc per i volontari e operatori Ageop ed è stata 
pubblicizzata in reparto e nelle case accoglienza la bibliografia dedicata per bambini e 
adolescenti. L’ufficio ha seguito da vicino la realizzazione del Giardino di Lorenzo (Comune di 
Pianoro - frazione di Rastignano) in collaborazione con il Comune di Pianoro e CNH Industrial. 
Inoltre, è stata avviata un'attività di sartoria per mamme e pazienti Ageop (progetto "ZigZag"), 
grazie alla collaborazione con l'Associazione CucitoCafè che ha curato la formazione iniziale 
sulle tecniche di base del cucito creativo. Infine, è stato avviato un gemellaggio con il progetto 
Gomito a Gomito della cooperativa sociale “Siamo Qua” per la produzione di borse disegnate 
da bambini e ragazzi dell'Associazione e cucite dalle detenute del carcere della Dozza. 
 



 

Bilancio Sociale 2021 

 

 52 

 

6. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 
In questa sezione viene riportato, in forma sintetica, il bilancio consuntivo 2021 presentato 
all’Assemblea dei Soci Ageop il 16 giugno 2022 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 2021, 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 Ricerca di generare i flussi finanziari necessari per assolvere al proprio scopo sociale. 
In quanto organismo non profit, è caratterizzata da un problema di “massimizzazione 
vincolata”, ossia, 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 Ricerca 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 2021, i proventi nel loro 
complesso ammontano a 1.970.882,91 euro con un decremento del 2,7% rispetto al 2020.   
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Le donazioni e i contributi liberali rappresentano mediamente il 94% delle entrate totali 
(1.852.837,61 euro), il restante 6% 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 prevalente è rappresentata dalle Raccolte (28%), seguono i proventi 
derivanti dalle donazioni dirette (25%), 5X1000 (20%), lasciti testamentari (14%). In 
percentuale minore si rilevano proventi derivanti dalla vendita di prodotti (7%), da bandi e 
grants (4%), donazioni materiali (2%) e quote associative (0,20%). 
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).  
 
Nel 2021 le fonti di derivazione pubblica (5x1000, bandi pubblici ecc.)  incidono per il 23% 
sull’ammontare complessivo delle entrate per contributi e donazioni. 
 
 

 
 
 
Gli oneri complessivi nel 2021 ammontano a 2.448.752,63 euro. 
Il costo del lavoro ammonta a 953.863,50 euro e corrisponde al 39% dei costi di produzione 
complessivi. Di questi, rientrano nella Sezione E del Bilancio economico 53.472 euro (pari al 
5,75% del totale) per il costo del personale impegnato nel supporto generale. 206.722,07 euro 
(21,5%) è il costo del personale impegnato nella raccolta fondi della Sezione C. 605.441,32 euro 
(il 63,5% del totale) sono stati spesi per retribuire il personale impegnato in attività istituzionali 
e i restanti 88.228,00 € (9,25%) per retribuire i CO.CO.CO. 
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20%
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Provenienza risorse economiche  - anno 2021 
(94% del valore di produzione)

Raccolte - 518.807,93 €

Donazioni dirette - 465.513,28 €

5X1000 - 367.397,07 €

Lasciti e testamenti - 268.408,33€

Vendita prodotti - 124.877,76 €

Bandi e Grants - 74.999,32 €

Donazioni materiali - 27.663,92 €

Quote associative - 5.170 €
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Il 35% dei costi di produzione è dovuto alla fruizione di servizi e beni di terzi, inclusi gli oneri 
professionali per i collaboratori di Ageop Ricerca; l’11% corrisponde all’acquisto di materiali e 
l’8% agli ammortamenti. Le percentuali residue corrispondono agli oneri diversi di gestione 
(4%), ai costi delle rimanenze (2%) e degli interessi passivi e imposte (2%).  
 
 

 
 
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 2021 ammonta a 4.095.272,89 euro ed è composto prevalentemente 
da patrimonio investibile nelle attività e, ovviamente, anche dall'avanzo e disavanzo di gestione 
annuale. 
La liquidità dell’anno 2021 è pari a 416.568,90 €. 
Nel 2021 abbiamo continuato ad investire su una crescente professionalizzazione per 
migliorare le abilità di management tramite alta formazione.  
La solidità del patrimonio immobiliare di Ageop Ricerca, ci permette di affrontare gli 
investimenti ponendo le basi per aumentare la raccolta fondi futura. 
È vero che gli immobili sono destinati alle attività istituzionali di missione ma ci permettono di 
poter usufruire del credito necessario per affrontare i costi degli investimenti e affrontare i 
tempi necessari per ammortizzarli. 
Il nuovo schema di bilancio, che sicuramente andrà ridefinito nei prossimi esercizi, divide le 
aree di gestione in maniera decisa e schematica ed introduce nuovi criteri di osservazione e 
valutazione.  

39%

35%

11%
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Costi di produzione - anno 2021

Personale - 953.863,50 €

Servizi e beni di Terzi - 849.780,45 €

Acquisto materiali - 277.246,81 €

Ammortamenti - 194.130,21 €

Oneri diversi di gestione - 95.130,11 €

Rimanenze - 40.805,76 €

Interessi passivi e imposte 37.795,79 €
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Le attività di interesse generale della sezione A del Bilancio economico fanno riferimento alle 
attività istituzionali, strettamente legate alla realizzazione della mission, in esse troviamo gli 
investimenti in assistenza, accoglienza, ricerca e servizi. 
Il disavanzo di 220.575 euro è pertanto dovuto ad un aumento degli investimenti nelle attività 
di missione, aumento ampiamente previsto nella ricerca, che ha consentito l’ottenimento della 
SSD e l’accreditamento come IRCCS; consente di assicurare alti standard di cura, supporto 
psicologico, sportello sociale e l’accesso alle cure ad un numero sempre maggiore di bambini. 
Sono ovviamente le più facilmente sostenibili perché finanziabili con bandi e finanziamenti ad 
hoc, a questo proposito l’associazione ha incrementato le risorse di personale esperto e i 
rapporti di consulenza in settori dove sono richieste nuove abilità, come la coprogettazione, la 
sostenibilità dei progetti, la comunicazione interna ed esterna che, ovviamente hanno bisogno 
di tempo per dare i loro frutti. 
La sezione C raccoglie invece le attività di raccolta fondi, le campagne di Natale e Pasqua, in 
essa sono annoverate le entrate da donazioni libere, non finalizzate al finanziamento delle 
attività istituzionali, e il ricavo da vendite prodotti. 
L’avanzo è ancora modesto ma è quello che nel futuro dovrà crescere grazie alle innovazioni 
tecnologiche, ai software, ai nuovi strumenti di raccolta fondi come l’e-commerce, allo sviluppo 
della comunicazione media e social, al potenziamento del corporate, su cui l’Associazione ha 
strategicamente investito. I risultati futuri andranno a coprire il disavanzo della sezione, quella 
cioè relativa ai costi di supporto generale, in buona parte dovuti all’adeguamento ad obblighi 
introdotti dalla riforma e che motivano un generale malcontento nel Terzo Settore. Infatti, 
l’incompletezza della riforma ha creato uno sbilanciamento negativo perché a fronte di 
obblighi ed incombenze onerosi non sono stati ancora introdotti i benefici fiscali attesi. 
Proprio per ampliare e diversificare maggiormente le proprie entrate, ottenendo nuove 
donazioni da donatori individuali, fondazioni private e imprese, è stato necessario investire 
sull’innovazione. Abbiamo preventivato che l’aumento di queste donazioni non permetterà 
comunque una crescita molto significativa e idonea a compensare gli investimenti fatti per 
attuare il cambiamento e pertanto l’Associazione dovrà essere in grado di cercare risorse a 
livello nazionale e internazionale, in modo da trarre beneficio dalla globalizzazione economica 
e strutturare una capacità progettuale per partecipare a gare per la fornitura degli stessi al 
servizio pubblico e agli utenti. 
Siamo consapevoli che anche per almeno i prossimi due anni l’Associazione chiuderà con un 
disavanzo che andrà via via a diminuire man mano che gli investimenti daranno i risultati attesi. 
I dati degli ultimi mesi del 2021, della campagna di Pasqua e di Lottoanchio 2022 confermano 
il trend di crescita positiva. 
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6.3 CAPACITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE RISORSE COMUNITARIE1 

 
Descrizione tipologie di raccolta fondi, finalità e obiettivi 

 
Ageop Ricerca struttura la sua raccolta fondi seguendo un programma di pianificazione 
strategica annuale fondato su Campagne ricorrenti che, ogni anno, vengono aggiornate a 
partire all'evolversi delle esigenze di piccoli pazienti e famiglie a cui gli obiettivi di ciascuna 
tendono. Le Campagne ricorrenti sono: #LOTTOANCHIO (febbraio-aprile), 5x1000 (marzo-
settembre), Pasqua (un mese prima di Pasqua), Festa della Mamma (15 aprile - seconda 
domenica di maggio), Lasciti (nel corso di tutto l'anno), Natale (15 ottobre - 6 gennaio), 
Bomboniere (tutto l'anno), Donazioni dedicate e in memoria (tutto l'anno), Soci (tutto l'anno), 
Eventi esterni, Notiziario (3 invii/anno), Manifestazioni Ageop. Nel 2021 è stata realizzata e 
conclusa anche la Campagna Casa Gialla, iniziata nel 2020. 
 
 

 

 
 
1 I dati presentati in questa sezione sono stati elaborati tramite il software GIVE ed essendo impostati 
secondo una diversa logica operativa possono differire da quelli contenuti nel rendiconto gestionale.  
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Ammontare donazioni per campagna 

Nel 2021, l’attività di promozione Ageop Ricerca ha consentito la raccolta di 1.583.612,80 € 
(incluso il5X1000 riferibile all’anno 2020). Il 67% della raccolta proviene da donazioni di 
persone fisiche (1.059.832 €), mentre il restante 33% proviene da donatori Corporate 
(523.780,80 €).  
 

 
 
Le campagne più remunerative sono state Natale (29%) e 5X1000 (23%).   
Molto frequenti le donazioni libere (12%) e le donazioni dedicate (8%). 
Al di sotto del 10% troviamo le campagne Casa Gialla (8%), Pasqua (8%), #lottoanchio (5%), e 
le Bomboniere (4%). 
Con un peso pari o inferiore all’1% troviamo il Notiziario (1%), la campagna Lasciti (1%), le 
manifestazioni Ageop (0,44%), la campagna Soci (0,35%) e la campagna Festa della Mamma 
(0,20%). 
 
 
Strumenti e canali utilizzati per la raccolta fondi 

La raccolta fondi di Ageop Ricerca integra strumenti tradizionali e digitali, per coltivare le 
relazioni con i sostenitori affezionati ed intercettarne di nuovi con una rosa quanto più ampia 
di modalità. 
Tra gli strumenti tradizionali ci sono quelli che prevendono il contatto diretto con le persone 
(Punti Ageop, manifestazioni, banchetti) e quelli incentrati su mezzi analogici (invio di notiziari 
cartacei con bollettino, mailing su campagne specifiche). 
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Negli ultimi anni, e in particolare in risposta alla pandemia, Ageop Ricerca ha potenziato molto 
i suoi strumenti digitali, che oggi comprendono, oltre al nuovo sito web, l’invio periodico di 
newsletter, DEM e e-maling, la programmazione settimanale di post e sponsorizzazioni sui 
social, l’utilizzo di piattaforme dedicate alla donazione online (landing page interne al sito 
Ageop Ricerca, ma anche piattaforme esterne di crowdfunding) e l’e-commerce. 
I donatori Ageop sostengono l’Associazione attraverso donazioni in natura valorizzate, 
donazioni tramite Paypal, Satispay, SDD, bonifici, contanti, assegni, bollettini, banca, box di 
raccolta offerte, bancomat e carte di credito. 
 
Ammontare donazioni per canale di raccolta fondi 

Escludendo le donazioni pervenute tramite 5X1000, nel 2021 il 53% delle donazioni sono 
giunte tramite versamenti bancari, il 28% tramite donazioni o acquisti presso i punti Ageop, il 
6% tramite pagamenti online (Paypal e Satispay), il 5% tramite bollettino postale. 
Il restante 7% delle donazioni è stato erogato tramite SSD singolo o continuativo (3%), 
donazioni in natura valorizzate (2%) e Carte/bancomat presso eventi (2%). 
 

 
 

Strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse 

 
Ageop Ricerca informa i donatori sviluppando una comunicazione strategica studiata 
congiuntamente da Ufficio Stampa, Social Media Manager e componenti dello staff. Il piano 
editoriale viene sviluppato integrando molteplici canali di comunicazione: Social Media 
(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube e Google), sito internet dell’Associazione, 
newsletter, DEM, mailing a target specifici, uscite su Stampa, Radio e Tv, ringraziamenti, 
pubblicazione di rendicontazioni, notiziario periodico e manifestazioni. 
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Finalizzazioni delle donazioni 

Le donazioni finalizzate (335.342, 36 euro) sono state orientate verso le seguenti attività: 
accoglienza (78%), Assistenza (13%), Ricerca scientifica (9%). 
 

78%

13%

9%

Finalizzazioni delle donazioni - anno 2021

Accoglienza - 275.677,18 €

Assistenza - 45.005,18 €

Ricerca Scientifica - 34.197€
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7. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

 
 
7.1 CONTENZIOSI E CONTROVERSIE 

In riferimento all’anno 2021 non si segnalano contenziosi e controversie.  
 
 
7.2 DIRITTI UMANI e PARITÀ DI GENERE 

 
Diritti dei bambini 

La disparità nell’accesso alle cure 
 
In Europa il cancro è la prima causa di morte per malattia nei bambini dopo il primo anno di 
vita: ogni anno vengono registrati circa 35 mila nuove diagnosi di tumore in età pediatrica di 
cui 6 mila con esito infausto. Gli standard di cura per i centri di oncologia pediatrica sono già 
definiti, tuttavia non sono applicati omogeneamente. Il problema della disparità nell’accesso 
alle cure è drammatico nella maggior parte dei Paesi a basso e medio reddito, dove vive l’80 
per cento dei bambini con tumore: Africa, Asia, America Latina e alcuni Stati dell’Europa 
orientale e meridionale.  
 
L’istituzione di un Registro europeo è molto importante: fa male vedere che, ancora nel 2021, 
il diritto alla salute e alla vita ai bambini malati di cancro non è garantito. E questo accade anche 
nei Paesi europei più poveri, nell’area pre-Schengen, nei Paesi dell’ex Jugoslavia e dell’ex 
Unione Sovietica. Anche in Italia la situazione non è omogenea: i centri di alta specialità, per 
tutta una serie di ovvi motivi, sono vicini alle grandi città. E così, se non ci fossero realtà come 
la nostra, anche per chi vive in provincia o in aree lontane dai centri di eccellenza, il diritto alla 
cura non sarebbe garantito. 
 
 
I bambini senza possibilità di guarigione 
 
Secondo Francesca Testoni, Direttrice di Ageop Ricerca, in Europa dovrebbe essere previsto un 
fondo da redistribuire per le cure salvavita, di alta specialità, ai minori che provengono dai 
Paesi poveri. «Continuiamo a ospitare anche i bambini senza possibilità di guarigione, perché 
sappiamo che nei Paesi d’origine non esiste la cultura della terapia del dolore né 
dell’accompagnamento. I genitori sono terrorizzati dall’idea di riportare a casa i figli: là il 
bambino o rimane a casa, senza terapie domiciliari, oppure viene ricoverato in rianimazione, 
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dove i genitori non hanno accesso. Sono nel mondo dell'oncologia pediatrica dal 1999 e mi 
sono sempre trovata di fronte a risposte tipo: “I bambini oncologici sono pochi e costano 
tanto”. Per noi i bambini, invece, sono sempre troppi. Così, anche se la sopravvivenza nei paesi 
occidentali è migliorata tantissimo, vogliamo lanciare un appello all’Europa, perché cominci a 
occuparsi, specificatamente, dei problemi dell’oncologia pediatrica, anche i costi sono alti, 
altissimi». 
 
 
Il 3 febbraio 2021, alla vigilia della Giornata Mondiale contro il cancro, la Commissione Europea 
ha presentato lo Europe’s Beating Cancer Plan2, che rappresenta un impegno politico europeo 
da tempo atteso per contrastare seriamente il cancro e un passo per costruire un'Unione 
Europea della salute più forte e coesa.   
Ursula Von Der Leyen alla presentazione ha detto: «Nel 2020, mentre eravamo impegnati sul 
fronte della pandemia di Covid-19, molti di noi stavano combattendo una battaglia silenziosa, 
quella contro il cancro. L'anno scorso 1,3 milioni di europei hanno perso la battaglia e il numero 
di casi è tristemente in aumento. Ecco perché oggi presentiamo il piano europeo di lotta contro 
il cancro: in Europa non lasceremo soli coloro che combattono contro questa malattia». 
È finalmente prevista un’attenzione specifica a bambini e ragazzi affetti da cancro, per 
garantire diagnosi, trattamenti e assistenza rapidi e ottimali.  
Al suo interno la Commissione Europea ha deciso di istituire la Helping Children with Cancer 
Initiative, per garantire a tutti i bambini accesso rapido a screening, diagnosi, trattamenti e 
presa in carico.  
Per individuare tendenze, disparità e disuguaglianze tra Stati membri e regioni sarà inoltre 
istituito nel corso del 2021 un “Registro oncologico delle disuguaglianze”. 
Ageop Ricerca ha dato il suo contributo portando in particolare i seguenti temi: 
 

§ Parità di diritto a diagnosi e cure di alta qualità, e accesso ai medicinali e la stessa 
speranza di sopravvivenza, indipendentemente dal luogo in cui bambini e ragazzi 
nascono o vivono; 

§ uguale accesso alle terapie innovative; 
§ la riabilitazione psico-sociale. 

 
 

Il Piano presentato prevede quattro aree principali d’intervento: 
 

1) prevenzione; 
2) diagnosi precoce; 

 
 
2 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf 
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3) parità di accesso alle cure; 
4) miglioramento della qualità di vita di pazienti e guariti. 

 
Verranno stanziati quattro miliardi di euro per attuare l’intero piano. 
 
Alcuni dati di interesse: Il cancro stravolge la vita dei pazienti e delle loro famiglie. Grava sui 
sistemi sanitari, sull’economia e sulla società in generale: il suo impatto economico 
complessivo in Europa si calcola superi i 100 miliardi di euro l’anno.  
Nel 2020, a 2,7 milioni di cittadini europei è stata diagnosticata una malattia oncologica a 1,3 
milioni hanno perso la vita a causa di questa malattia. 
Relativamente ai pazienti oncologici pediatrici, come detto, vengono registrati ogni anno in 
Europa circa 35.000 diagnosi mentre i decessi sono circa 6.000. Il cancro è la prima causa di 
morte per malattia in Europa nei bambini dopo il primo anno di vita. 
 
Parità di genere 

Per Ageop Ricerca, la tutela delle donne e delle madri parte dalla considerazione che essere 
madre non è un dovere bensì una scelta importante e complessa che comporta l’assunzione di 
un ruolo individuale, umano e sociale. 
Impegno dell’Associazione è far comprendere che la violenza può essere esercitata in tante 
diverse modalità e di come la violenza contro le donne sia l’esito estremo delle diseguaglianze 
di genere che nel nostro Paese sono ancora drammatiche. In particolare, si rileva che le donne 
che si prendono cura quotidianamente di figli, mariti, genitori, malati o disabili, sono costrette 
a rinunciare al lavoro e alla vita sociale, così tanto da non riuscire più a curare la loro salute 
fisica e psicologica. 
In questi anni abbiamo raccolto testimonianze di donne e madri a cui non viene in alcun modo 
riconosciuta l'importanza del ruolo sociale di caregiver, costrette a barcamenarsi sotto il peso 
del dolore tra l'assistenza al figlio malato, il lavoro, la casa e gli altri figli. 
Ricattate sul lavoro, costrette a licenziarsi per poter assistere il figlio malato di cancro, oppure 
lavoratrici precarie, libere professioniste, partite Iva, a cui lo stato non riconosce neppure di 
beneficiare della legge 104. Perdono quindi l'indipendenza economica e, nei nuclei 
monogenitoriali, anche l’unica forma di sostentamento per sé e il figlio malato.  
 
Le donne “fortunate” riescono a mantenere un reddito, spesso però in occupazioni di scarsa 
qualità, perché per conciliare il lavoro e l'assistenza al figlio possono svolgere impieghi 
obbligatoriamente vicini a casa, con flessibilità di orario, spesso con retribuzioni molto basse. 
In Italia il divario di genere nel mondo del lavoro è altissimo e il reddito medio delle donne è il 
59,6% di quello maschile. La percentuale di rinuncia femminile al lavoro per prendersi cura dei 
figli è altissima e cresce a dismisura quando uno dei figli si ammala di cancro.  
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Il nostro impegno non si esaurisce nell’aiutare materialmente e sostenere psicologicamente le 
madri dei bambini malati, ma si estende ad una battaglia per i diritti delle donne agita 
quotidianamente sia in Associazione sia verso e media e le istituzioni di riferimento. 
 

 
 
Considerando nel complesso gli operatori Ageop, l'organo direttivo e il Collegio, la percentuale 
di donne si attesta mediamente attorno al 64% (66% tra il personale, 55% nel Direttivo e 60% 
nel Collegio).  
Includendo nell’analisi anche la percentuale di donne tra volontari (74%) e soci (60%), in Ageop 
Ricerca si rileva nel complesso una percentuale media di donne del 65%. 
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7.3 DEMOCRATICITÀ INTERNA E TRASPARENZA 

Partecipazione dei soci e modalità 

L’articolo 6 dello Statuto di Ageop Ricerca prevede che ogni Socio abbia diritto a: 
§ partecipare effettivamente alla vita associativa e alle assemblee nei modi previsti dallo 

Statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi; 
• 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; 

• chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dallo Statuto; 
• formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed 

in riferimento ai fini previsti dallo Statuto; 
• essere informati sull’attività associativa; 
• esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo e nel rispetto della 

disciplina regolante il trattamento dei dati.  
 
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 2021 sono state convocate n. 2 Assemblee dei Soci, la prima il 30/04/2021 e la seconda il 
24/06/2021. 
Il tasso di partecipazione medio dei Soci si è attestato intorno 20%: con una percentuale media 
di delega del 12%.  
- Convocati 272 soci – presenti 75 soci in proprio e 42 deleghe parte straordinaria (online) 
- Convocati 272 soci – presenti 78 soci in proprio e 56 deleghe parte ordinaria (online) 
- Convocati 274 soci – presenti 12 soci in proprio e 8 deleghe ordinaria  
 
Di seguito i dettagli relativi alle Assemblee dei Soci realizzate nel 2021: 
 

Data % partecipazione % deleghe 

30/04/2021 – Ass. straordinaria  27,6 % 15,5 % 
30/04/2021 – Ass. ordinaria 28,7 % 20 % 

24/06/2021- Ass. ordinaria 4,5% 3% 

media 20,2% 12,8% 
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Consiglio Direttivo e Organo di Controllo 

Nel 2021, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale si sono riuniti per quattordici 
occasioni trattando i seguenti temi all’ordine del giorno:  
 

§ piano strategico  
§ riorganizzazione risorse umane 
§ adempimenti connessi all'assemblea soci 
§ gestione dei contratti di personale dipendente e collaboratori 
§ gestione lasciti e legati 
§ esame del bilancio 
§ situazione soci e accettazione nuovi soci 
§ aggiornamenti sulla situazione sanitaria 

 
Di seguito l’indicazione dei Consigli Direttivi e delle relative presenze di membri del Consiglio e 
del Collegio Sindacale 
 

No. Data Membri del Consiglio Direttivo Membri del Collegio 

  n. membri % partecipazione n. membri % partecipazione 

1 15/01/2021 9/9 100 % 0/3   0 % 
2 02/02/2021 8/9 90 % 3/3 100 % 
3 02/03/2021  6/9 66 % 2/3 66 % 
4 18/03/2021  8/9 90 % 3/3 100 % 
5 06/04/2021 9/9 100% 2/3 66 % 
6 27/04/2021 8/9 90% 3/3 100 % 
7 11/05/2021 7/9  77 % 3/3 100 % 
8 25/05/2021 8/9 90 % 3/3 100 % 
9 21/06/2021 6/9 66 % 3/3 100 % 

10 24/06/2021 6/9 66 % 2/3 66 % 
11 25/08/2021           5/9 55% 1/3 33% 
12 13/10/2021 8/9 90% 3/3 100% 
13 16/11/2021  6/9 66% 0/3 0% 
14 06/12/2021  6/9 66% 0/3 0% 

 
media  79%  67% 
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8. MONITORAGGIO DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

 
 






