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1.

PRINCIPI DI
REDAZIONE

Il bilancio Sociale si riferisce all’esercizio 2021 ed è stato redatto in ottemperanza alla normativa vigente e risponde ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità ecc.
È stato sottoposto alla verifica da parte del Collegio dei Revisori e all’approvazione del Consiglio Direttivo nella riunione del 31 marzo 2022.
Esso è lo strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati
sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’Associazione. Ciò al fine di offrire una
infortiva strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.
Nella sua redazione sono stati rispettati i principi generali di prudenza e di competenza temporale ed economica, e la valutazione delle singole voci è stata fatta nella prospettiva della
continuazione dell’attività.
Il bilancio Sociale viene pubblicato sul sito dell’Associazione www.abianca.org.
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INFORMAZIONI
GENERALI

INFORMAZIONI DI TIPO GIURIDICO

2.

L’Associazione Bianca Garavaglia Onlus
codice fiscale 90004370129 ha sede Legale in Busto Arsizio (VA),
in Via Carlo Cattaneo, 8 e sede operativa in Busto Arsizio (VA),
Via Gavinana, 6 - Tel/Fax 0331.635077 - 333.9700221
info@abianca.org - www.abianca.org
L’Associazione nasce nel 1987 da 10 Soci fondatori e prende il nome da Bianca, bambina
colpita all’età di 5 anni da una rara forma di neoplasia, è lei che in ospedale, durante le cure,
disegna il fiore verde e fuxia diventato simbolo dell’Associazione e sinonimo di speranza.
È dotata di personalità giuridica, riconosciuta dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 38778
del 9 ottobre 1998 e iscritta al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione di Varese al progressivo VA-111 nella Sezione Sociale (A), è registrata quale
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) in conformità all’art. 11 del d.lgs. 4
dicembre 1997, n. 460. La qualifica ai sensi del Codice del Terzo Settore è Organizzazione di
volontariato (ODV) art. 5 lettera U (D. Lgs. n.117/2017).
In quanto Organizzazione di Volontariato, risulta anche essere Onlus di diritto.
Con atto del 22 luglio 2019, a ministero Notaio Zanini, Numero 85031 di Repertorio - Numero
11324 di Raccolta -, a fronte dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
(c.d. Codice del Terzo Settore), l’assemblea dell’associazione, intendendo mantenere la propria
qualifica di organizzazione di volontariato, ha deliberato l’integrale riformulazione dello statuto.
In merito alla procedura di iscrizione al RUNTS si precisa che Il 21/02/2022 si è conclusa la
trasmigrazione nel RUNTS dei dati relativi a ODV e APS iscritte ai previgenti Registri regionali ed entro i 180 giorni successivi la Provincia di afferenza della vostra sede dovrà verificare
l’adeguatezza dello Statuto ai sensi del Codice Terzo Settore e consolidare l’iscrizione nel
RUNTS con apposito provvedimento, fatti salvi naturalmente i termini di sospensione e di interruzione dei tempi procedimentali ove l’Ufficio ritenesse di dover richiedere, rispettivamente,
delle integrazioni documentali o la regolarizzazione dello Statuto ai sensi dell’art. 31 del DM
n. 106/2020.
L’iscrizione sarà quindi comunicata telematicamente tramite la piattaforma web insieme al
relativo provvedimento presso l’indirizzo pec dell’associazione e, se fornito, del rappresentante
legale.

4

.

2.
LA MISSIONE
La Missione definisce le finalità che sono alla base della ragion d’essere dell’Associazione,
nonché le modalità con le quali essa interpreta il suo ruolo nel contesto economico-sociale in
cui opera, i valori che la ispirano e le modalità di relazionarsi con i diversi portatori di interesse
(stakeholder).
Lo statuto approvato dall’Assemblea dei Soci il 22 luglio 2019 recita:
Art.2 Statuto
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro,
ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale persegue finalità di solidarietà
sociale nel settore della beneficenza che si concretizzano nelle attività sott’indicate nell’art.3
dello statuto.
Art.3 Statuto
Per la realizzazione dello scopo di cui all’Art.2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività l’Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale l’attività di interesse
generale consistente nella beneficenza, diretta o indiretta, il sostegno a distanza e l’erogazione
di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’Art.5 del codice del Terzo Settore. L’Associazione, in via principale, intende
contribuire, in maniera indiretta al finanziamento di Enti, Fondazioni, ETS, ODV che operano
nell’ambito della ricerca scientifica nel campo dei tumori dell’età infantile, indirizzata allo studio
finalizzato al miglioramento delle procedure terapeutiche, di patologie di particolare rilevanza
sociale, quali i tumori solidi dell’età pediatrica ed adolescenziale.
Nei bambini i tumori sono la seconda causa di morte dopo gli incidenti: AIRTUM stima che per
il quinquennio 2016-2020, in Italia, siano state diagnosticate 7.000 neoplasie tra i bambini e
4.000 tra gli adolescenti (15-19 anni), in linea con il quinquennio precedente. La media annuale stimata è di 1.400 casi nella fascia d’età 0-14 anni e 900 in quella 15-19 anni.
L’Associazione è stata significativa fautrice di iniziative rivolte alla ricerca e cura, sostenendo la
Ricerca di Base, la Ricerca Clinica, la Ricerca Traslazionale, offrendo supporto psicologico ai
piccoli pazienti ed alle loro famiglie e promuovendo iniziative sociali ed educazionali.
La scelta di indirizzare la propria attività in via principale e specifica al sostegno della Ricerca
Oncologica in ambito Pediatrico la distingue in modo sostanziale dalle altre organizzazioni di
maggiori dimensioni e notorietà.
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INFORMAZIONI GENERALI

2.

I tumori dei bambini e degli adolescenti hanno specificità proprie, che necessitano di studi
e di protocolli terapeutici dedicati. Inoltre, la relativa rarità delle neoplasie infantili rispetto a
quelle dell’adulto rende l’oncologia pediatrica un mercato poco interessante per le aziende del
settore e una priorità meno conclamata per le Istituzioni. E questo limita grandemente le risorse
impegnate nella ricerca.
L’obiettivo, allora, è quello di affiancarsi alle strutture pubbliche di ricerca e cura, conoscere
le necessità che per ovvi motivi di contenimento dei costi non possono essere realizzate, e
provvedere attraverso un intervento diretto a colmare ove possibile queste insufficienze ciò con
l’intento di offrire ai piccoli e giovani malati nuove prospettive di cura, una adeguata assistenza
psicologica ed una migliore qualità di vita.
Dall’anno della sua costituzione l’Associazione sostiene la Struttura Complessa di Pediatria
della F.i.r.c.c.s dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano.
È associata alla Federazione Italiana Associazioni Genitori Onco-ematologia Pediatrica (FIAGOP www.fiagop.it) ed alla Federazione Italiana Associazioni di Volontariato in oncologia
(FAVO www.favo.it).
INFORMAZIONI DI TIPO FISCALE
- EROGAZIONI LIBERALI
Stante il fatto che l’Associazione è un ODV, già Onlus di diritto, le erogazioni liberali erogate
nei suoi confronti consentono di fruire dei benefici fiscali previsti per legge.
Ω CINQUE PER MILLE (anno fiscale 2019) L’Associazione, a decorrere dal 2009, ha annualmente richiesto di essere inserita nell’elenco dei soggetti titolati ad essere destinatari di una
quota pari al 5 per mille dell’Irpef dovuta dalle persone fisiche in sede di dichiarazione dei
redditi. Da allora è sempre stata ammessa ad accedere a detto beneficio.
Con riferimento, in particolare, all’anno fiscale 2019, è stato pubblicato l’elenco portante:
- il numero dei contribuenti che hanno scelto di destinare il 5 per mille della propria Irpef
all’Associazione: si tratta di 4.262 (4.612 per il 2018) soggetti;
- l’importo di detto 5 per mille ammonta a € 171.798,23 (186.798 per il 2018);
L’importo totale di € 171.798,23 ci è stato erogato in data 06.10.2020 ed è stato destinato a
coprire in parte al fabbisogno relativo alla copertura finanziaria per:
- n. 1 pediatra oncologo Dott. Chiaravalli S. per € 91.992,00
- n. 1 pediatra oncologo D.ssa Schiavello E. per € 91.992,00
- CINQUE PER MILLE (anno fiscale 2020)
Con riferimento, all’anno fiscale 2020, è stato pubblicato l’elenco portante:
- il numero dei contribuenti che hanno scelto di destinare il 5 per mille della propria Irpef
all’Associazione: si tratta di 3.703 (4.262 per il 2019) soggetti;
- l’importo di detto 5 per mille ammonta a € 155.444,52 (171.798,23 per il 2019);
L’importo totale di € 155.444,52 ci è stato erogato in data 29.10.2021.
Le spese sostenute con detto importo non sono state ancora rendicontate.
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3.

STRUTTURA,
GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE
I SOCI

Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche e gli ETS che condividono
gli scopi e le finalità dell’Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
Tutti i soci compongono l’Assemblea e possono partecipare ad essa, purché in regola nel
pagamento delle quote associative. I Soci fondatori sono n. 7, i soci ordinari sono n. 673.
L’assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio 2020 si è tenuta, a causa dì della pandemia di Covid e delle restrizioni governative imposte, il 17 giugno 2021.
Hanno partecipato con la presenza o a mezzo delega 14 Soci, 8 consiglieri, 2 revisori.
Nel 2021 i Soci sono 680, rappresentano 293 maschi, 376 femmine e 11 fra Società, enti
privati e pubblici. Non tutti i soci provvedono annualmente al rinnovo della quota sociale, molti
preferiscono effettuare una donazione. La qualifica di Socio viene persa per morosità rispetto
al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 3 anni consecutivi.
Per l’anno 2021 la % dei rinnovi rappresenta il 52% circa degli Associati contro il 49% dell’anno
precedente.
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

La maggioranza dei Soci è distribuita sul territorio della regione Lombardia (603), segue il
Piemonte (26) e l’Emilia Romagna (11). In Lombardia, l’area di maggior concentrazione, è
distribuita nelle province di Varese, Milano, Como, Monza Brianza, Bergamo e Lodi.
Tutti gli Associati hanno libero accesso alle sedi dall’Associazione, possono consultare i Libri
Sociali, partecipare alle riunioni dei Volontari e alle attività che si svolgono.
Le attività svolte nei confronti dei soci nel 2021 sono state:
- Campagna rinnovo tesseramento 2021 - febbraio;
- Pasqua solidale - aprile;
- Convocazione Assemblea - giugno;
- Campagna 5x1000 con rendicontazione delle donazioni - luglio;
- Invio del notiziario semestrale “Il Fiore” - marzo, ottobre;
- Campagna natalizia “Illumina il suo Natale” - dicembre.
- Campagna lasciti - agosto.
I Soci hanno partecipato attivamente alla vita dell’Associazione sia direttamente, contribuendo
alla realizzazione delle manifestazioni organizzate, sia attraverso erogazioni dirette durante
l’intero anno.

SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da
tutti i Soci. Svolge la funzione di indirizzo e controllo; fra i suoi compiti vi è quello di eleggere
il Consiglio Direttivo e l’Organo di controllo.
L’Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei Soci.
Ciascun Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo
allo stesso delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di 5 Soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE
CONSIGLIO
DIRETTIVO
ASSEMBLEA
DEI SOCI

VICEPRESIDENTE
ORGANO DI
CONTROLLO
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3.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio composto da nove membri, rinnovato
ogni tre anni. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea; debbono essere soci. Tutti i Consiglieri
sono rieleggibili. L’Ufficio di Consigliere è integralmente gratuito.
Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Essi eleggono al loro interno un Presidente ed un Vicepresidente, e nominano il segretario: la
rappresentanza legale spetta al Presidente.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario e, comunque, per l’approvazione del Bilancio di Esercizio. Nel corso del 2021 il Consiglio si è riunito n. 3 volte.
Il Consiglio svolge il fondamentale scopo di mantenere l’attenzione sugli obiettivi fissati e di
garantire che tutte le unità del sistema rispettino la “Mission” che l’Associazione si è data.
Definisce le strategie e promuove le relazioni con l’esterno in un’ottica di ampliamento della
base sociale e di coinvolgimento delle attività di volontariato.
Il Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea il 12 aprile 2019, in carica sino all’Assemblea di
approvazione di bilancio dell’esercizio 2021, è composto da:
Franca Carnaghi Garavaglia - Presidente - socio fondatore, casalinga;
Roberto Giorgetti - Vicepresidente - socio fondatore, medico pediatra;
e dai Consiglieri:
Maura Massimino - medico oncologo, Primario della S.C. di Pediatria della F.i.r.c.c.s INT
Carlo Clerici - medico psicologo presso la SSD Psicologica medica F.i.r.c.c.s. INT
Carlo Garavaglia - socio fondatore, imprenditore
Riccardo Comerio - imprenditore
Stefano Chiaravalli - medico oncologo presso la F.i.r.c.c.s INT
Claudia Garavaglia - impiegata
Stefania Maino - impiegata
ORGANO DI CONTROLLO
È formato da un Collegio di tre revisori eletti dall’Assemblea, il quale ha la stessa durata in carica prevista per il Consiglio di Amministrazione. Ad essi spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione, il controllo
contabile sull’osservanza delle finalità sociali e la verifica dell’attendibilità delle informazioni
portate agli Stakeholder. Nel corso del 2020 i Revisori hanno partecipato all’Assemblea e alle
riunioni del Consiglio. L’incarico di Revisore non prevede alcun compenso.
Il Collegio dei Revisori eletto dall’Assemblea il 12 aprile 2019, in carica sino all’Assemblea di
approvazione del bilancio del 2021, è composto da:
Massimo Piscetta - Dottore Commercialista
Antonio Tosi - Dottore Commercialista
Marcella Tosi - Dottore Commercialista
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3.

MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
Gli stakeholders sono tutte le persone interessate e coinvolte nelle attività dell’Associazione a
vario titolo. Questo significa dare valore a tutti gli esponenti interni (soci, volontari, dipendenti
etc.) ed esterni (donatori, fornitori, opinione pubblica, etc.) mettendoli tutti sullo stesso piano ed evidenziandone l’equilibrio che si deve generare nello sviluppo del processo di analisi
e realizzazione.
La mappa degli stakeholders aiuta a conoscere territorio, protagonisti e relazioni nei quali interveniamo.
Attraverso la mappa degli stakeholder è possibile conoscere meglio le differenti esigenze e gli
interessi di cui sono portatori, consentendoci di comunicare in modo più efficace e sviluppare
attività più finalizzate.
- La mappatura degli stakeholders aiuta a scoprire i modi per influenzare altre parti interessate
- La mappatura degli stakeholders aiuta a scoprire i rischi
- La mappatura degli stakeholders aiuta a scoprire gli stakeholder favorevoli da coinvolgere nel
processo di realizzazione delle attività.
L’Associazione, nell’ambito delle sue attività cerca di coinvolgere il maggior numero possibile
di Stakeholders per ottenere sostegno e condivisione attraverso iniziative di informazione, incontri, riunioni, mail, comunicati, notizie stampa.

Stakeholders esterni indiretti
Malati e loro famiglie, Centri di ricerca,
Pubblica amministrazione, Collettività

Stakeholders esterni diretti
Operatori sociali, Medici, Donatori,
Fornitori, Enti Ospedalieri

Stakeholders Interni
Soci, Consiglio, Revisori, Comitati,
Volontari, Dipendenti, Collaboratori
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PERSONE
CHE OPERANO
PER L’ASSOCIAZIONE

4.

Le risorse umane sono il motore dell’Associazione e interpreti di primo piano nella diffusione della “Mission” e realizzazione e gestione delle campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi.
PERSONALE DIPENDENTE
Il personale alla data del 31 dicembre 2021 è costituito da 3 collaboratori:
n. 2 impiegati di 2° livello part-time al 62,50%
n. 1 impiegato di 2° livello part-time al 20%
inquadrati a norma di legge nel contratto del commercio. Il rapporto tra retribuzione annua
lorda massima e minima dei lavoratori non è superiore al rapporto di uno a otto.

3 dipendenti
Part time

Età media
43 anni

100%
Diplomati

RUOLO

MANSIONE

Referente comunicazione istituzionale, fundrising

Campagna 5 per mille, elaborazione informazioni editoriali,
predisposizione News letter, rapporti con la stampa

Addetta ufficio Soci donatori e volontari

Tesseramento, raccolta fondi, assistenza Soci,
organizzazione volontari

Addetta ufficio contabilità

Contabilità e relativi adempimenti fiscali

REMUNERAZIONE E BENEFICI

2021

2020

82.795

72.749

Stipendi

58.639

51.945

Oneri sociali

17.579

15.480

5.102

3.958

334

-

COSTO DEL PERSONALE

TFR
Istruzione e formazione
Costo gestione professionale
COSTO MEDIO
SALUTE E SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

1.367
24.250

Indice incremento/decremento

13%

-

N° infortuni

zero

zero

N° dipendenti part time

3

3

10

zero

% ore di assenteismo

zero

zero

% dipendenti con intranet

100

100

% ore straordinarie
COMUNICAZIONE

805
27.487

Nessun compenso o corrispettivo è attribuito ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, nonché agli associati.
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ASSOCIAZIONE

I VOLONTARI
I Volontari che prestano la loro opera in forma totalmente gratuita sono circa cinquanta: una decina operano in modo continuativo, con presenza sia in Sede che sul territorio, gli altri operano
a distanza nella loro zona di residenza, organizzando eventi di raccolta fondi e manifestazioni.
Si tratta molto spesso di genitori, parenti o amici dei pazienti ricoverati presso il Reparto di
Pediatria Oncologica o che hanno vissuto l’esperienza dolorosa della perdita di un figlio o di
una figlia. Sono comunque in aumento le persone sensibili alla causa che non hanno avuto
esperienze dirette e che si rivolgono all’Associazione per prestare la loro attività di volontariato.
Nel rispetto delle norme anti Covid, un numero ridotto di volontari, circa dieci persone, si è
alternato presso la nostra sede per svolgere principalmente attività di confezionamento e allestimento delle varie manifestazioni; Pasqua, festa della mamma, Natale. Per motivi di sicurezza
sono stati limitati i banchetti solidali sul territorio e presso l’Istituto Tumori di Milano.
Nel mese di dicembre hanno svolto attività di sensibilizzazione e raccolta fondi presso il Temporary store “La Bottega del Fiore” a Busto Arsizio.
Nel corso dell’anno 2021 i volontari hanno dedicato all’associazione oltre 3.000 ore di lavoro
sia in sede che fuori.
I volontari sono coperti da polizza assicurativa tramite la Compagnia AXA.
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4.
I COMITATI
L’Associazione è presente sul territorio della Regione Lombardia attraverso una rete di comitati,
Associazioni onlus e gruppi di sostegno distribuiti nelle province di Milano, Monza-Brianza,
Lodi, Lecco, Como, Brescia, Bergamo, Sondrio, Varese. Essi sono parte integrante dell’Associazione di cui costituiscono strutture operative decentrate con una propria autonomia gestionale.
La loro missione è di attuare e promuovere a livello locale le iniziative dell’Associazione con
una attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi, tramite contatti diretti con i cittadini, scuole,
enti locali.

L’ASSOCIAZIONE “MICHI RAGGIO DI SOLE” ONLUS
dal 2014 è presente nella Valceresio in ricordo di Michela.
Sono un gruppo di volontari molto attivi che sviluppa iniziative di raccolta fondi a sostegno del progetto previsto dalla
Convenzione sul neuroblastoma.

DUDU’ FOR YOU nata nel 2016 in ricordo di Alberto
Legnani sostiene, con numerose iniziative ed eventi di raccolta fondi all’interno della comunità di Cislago (VA), il progetto
in convenzione sullo studio molecolare di sarcomi nel bambino e nell’adolescente per l’identificazione di nuovi farmaci e
il Progetto Giovani.

MICHY… SEMPRE CON NOI: è una Onlus di Abbadia
Lariana (LC) che nasce in ricordo di Michele Barra. Sono molti
i volontari che sostengono la famiglia organizzando banchi
solidali con i prodotti della Bottega del Fiore.

LE RAGAZZE DI ABG è un Comitato che opera dal 2016 in
ricordo di Camilla Ramaioli.
È formato da un gruppo di otto donne che si adopera e porta avanti con passione la missione di ABG a Tavazzano con
Villavesco e nella provincia di Lodi.
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ASSOCIAZIONE

GLI AMICI DI BENEDETTA PER SEMPRE è un gruppo numerosissimo di persone capitanato
dalla Famiglia Ragni, nato per mantenere vivo il ricordo di Benedetta e per trasformare l’immenso dolore della sua perdita, in un’azione concreta a sostegno di progetti di ricerca sul glioma
del ponte encefalico.
ASSOCIAZIONE MATILDE CAPECCHI MARGHERITA SILENZIONSA nasce a Pistoia in
ricordo di Matilde. Dal 2020 sostiene alcuni progetti finanziati da ABG ed in particolare il progetto di medicina di precisione INTperKIDS
La famiglia di VALERIA COLOMBO in Brianza, la famiglia di ANTONIO PEVERELLI a Sorico, la
famiglia di AMEDEO BESTETTI a Monza, la famiglia ANDI a Milano, la famiglia SANNA-TORRETTA, la famiglia di MICHELE MIRESSE a Desio, la famiglia di SARA PONTI a Pandino (CR), la
famiglia di GIULIA GERONIMI, la famiglia di ARIANNA PALIMENTO e la famiglia MUSCIONICO a Como, la famiglia di LORENZO GUSSAGO a Rho, alla famiglia di JACOPO CREMONESI
a Casorezzo (MI).

I GRANDI DONATORI
La fondazione Mediolanum Onlus di Basiglio (MI)
La fondazione Prada di Milano (MI)
La Ditta Felice Damia Srl di Burago di Molgara (MB)
La Ditta P.M.G. Spa di Cenate di Sotto (BO)
La Ditta T.N.T. Global l Express Srl di Torino
La Ditta Fedex express Italy Srl di Cernusco (MI)
La Ditta San Polo Lamiere Spa di Torrile (PR)
La Ditta Twenty Studios Srl di Milano
La V.A.M.I.O. Volontarie assistenza di Cassano Magnago (VA)
Corsico Giulio di Mortara (PV)
La famiglia di Marco Comerio di Fagnano Olona (VA)
La famiglia Cantone di Busto Arsizio (VA)
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4.
LE COLLABORAZIONI ESTERNE
professionisti esterni che vengono interpellati all’occorrenza.
In particolare ci si avvale:
a) per la gestione dei dipendenti e degli stipendi dello Studio Buratti di Gallarate;
b) per la predisposizione grafica della campagna lasciti della società Aragon di Milano;
c) per la predisposizione grafica del materiale di comunicazione - Studio NEP - Busto Arsizio
e Vitamine D di Milano;
d) per a gestione degli aspetti legati al Database e alla gestione e posizionamento del sito web
la Società Kudu di Lomazzo (CO).

LE RELAZIONI CON ALTRE FEDERAZIONI

Associazione federata a:

L’Associazione fa parte e partecipa attivamente
alla F.I.A.G.O.P (Federazione Italiana associazioni genitori onco ematologia pediatrica) che ha
lo scopo di garantire ai bambini malati di tumore
o leucemia il diritto alla salute e alla buona qualità
della vita e garantire alle loro famiglie il sostegno
necessario.
L’Associazione partecipa all’Assemblea annuale
con diritto di voto.

I FORNITORI
L’Associazione per poter far fronte ai propri impegni si avvale di approvvigionamenti di beni e
servizi garantiti da soggetti esterni: nel corso del
2021 n. 90 aziende, professionisti ecc. ci hanno
fornito beni e servizi per un importo complessivo
di € 470.902.
L’Associazione svolge una politica di fidelizzazione e mantenimento coi propri fornitori.
Essi operano in costante rapporto con gli organi
dell’associazione preposti alla stesura degli ordini, al controllo ed alla determinazione dei prezzi.
L’associazione adotta un sistema di comportamento definito per la loro selezione e l’applicazione delle norme contrattuali.

N°

IMPORTO
FATTURATO

Utenze

5

€ 4.797

Spedizioni e trasporti

4

€ 15.408

Servizi

26

€ 82.758

Progetti Convenzione

14

€ 244.744

Acquisti di beni

41

€ 123.195

90

€ 470.902

TIPOLOGIA
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5.

OBIETTIVI E
ATTIVITÀ

Dall’anno della sua costituzione, l’Associazione ha perseguito la sua Missione finanziando in via
principale e specifica la ricerca oncologica in campo pediatrico.
Dal 2006 vengono stipulate con la F.i.r.c.c.s. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano convenzioni triennali per il finanziamento di progetti di ricerca sia di base che clinica riguardanti i
tumori solidi dell’infanzia e degli adolescenti.
La Convenzione esprime un progetto condiviso che integra l’attività di ricerca di base e clinica.
Sempre più numerosi sono inoltre gli studi preclinici e traslazionali e gli studi sui nuovi farmaci,
senza trascurare il valore delle aree diagnostiche indispensabili per qualsiasi progetto di cura
e di ricerca.
Tutti i progetti sono sottoposti a verifica da parte di un Comitato che si riunisce ogni sei mesi
con il compito di supervisionare e coordinare i progetti di ricerca monitorandone lo stato di
avanzamento. Nell’ambito della supervisione di ogni progetto il Comitato ha il compito di indirizzo e coordinamento, autorizzando gli eventuali cambiamenti che dovessero essere necessari
durante il relativo avanzamento.
Il testo della Convenzione in essere 2021-2023 e i dettagli dei vari progetti sono visibili sul sito
dell’Associazione www.abianca.org.

Nel corso del 2021 l’Associazione ha finanziato progetti con un esborso complessivo di
€ 774.804 riferiti a:
PROGETTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Area 1- Ricerca preclinica e traslazionale

€ 54.838

7%

Area 2- Ricerca clinica

€ 71.118

9%

Area 3- Ottimizzazione
dell’assistenza e delle cure

€ 418.374

54%

Rinnovo data base pediatria

€ 11.880

2%

Colonna Rubina

€ 177.273

23%

Collaborazione Istituto Besta

€ 5.000

1%

Progetto nutrizionale

€ 20.000

3%

Collaborazione con medici Nicaragua

€ 4.336

1%

Farmaco Mozubil

€ 5.160

1%

Progetto giovani libro Rizzoli

€ 6.825

1%

TOTALE EROGAZIONI
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5.
INTERVENTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE 2021/2023
CON LA FONDAZIONE I.R.C.C.S.
Istituto Nazionale Tumori
AREA 1 - RICERCA PRECLINICA E TRASLAZIONALE
Appartengono a questa macro-area i progetti che, rispondendo agli “unmet needs” clinici,
formulano ipotesi di lavoro che sono verificate sperimentalmente in vitro e in vivo, utilizzando
anche materiale derivato da pazienti (liquidi biologici, campioni di tessuto tumorale e normale).
ESBORSI

Analisi di eventi coinvolti nella progressione/recidiva
nel tumore di Wilms.
Caratterizzazione del contesto immunitario nei sarcomi
delle parti molli in relazione all’età: nuove potenziali
implicazioni cliniche. Rabdomiosarcoma.

Dr.ssa Perotti, Ciceri,
De Cecco

€ 40.175,98

Dr.ssa Gasparini

€ 5.511,73

AREA 2 - RICERCA CLINICA
L’apertura di nuovi protocolli accademici, sia di intervento che osservazionali, di cui i Pediatri
Oncologi siano coordinatori nazionali, sarà oggetto di un supporto finanziario destinato a
coprire i costi estemporanei non ancora prevedibili che si rendessero necessari per alcune
attività.
ESBORSI

Protocollo SIOP EUROPE Neuroblastoma
“Studio Veritas”

Dr.ssa Casanova

€ 5.549,29

Medicina di precisione (Int per Kids)

Dr.ssa Casanova

€ 61.925,06

Protocollo SIOP EUROPE “mbrella 2016”
tumori renali DHL

€

Protocollo SIOP EUROPE “PNET 5”
Medulloblastoma ZDM

2.896,12

€ 747,68

17

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

AREA 3 - RICERCA CLINICA
Rientrano in questa macro-area le attività che hanno un’importante ricaduta sulla qualità dell’assistenza e che non sono finalizzate primariamente a dimostrare ipotesi di ricerca.
Il finanziamento per questa macro-area include il personale necessario alle attività di ottimizzazione dell’assistenza.

ESBORSI

Nicaragua AHOPCA
Iscrizione IITC

€ 4.336,04
Dr.ssa Casanova

Manutenzione VODCA
Assicurazione

€ 3.000,00
€ 1.839,27

Dott. Piva

€ 3.830,00

Dott. Ferrari

€ 18.189,58

Dott. Spreafico

€ 12.530,00

Chirurgo

Dott. Piva

€ 24.383,59

Pediatra

Dott. Chiaravalli

€ 76.660,00

Pediatra

Dr.ssa Schiavello

€ 76.660,00

Psicologa

Dr.ssa Adducci

€ 7.936,44

Psicologa

Dott. Grampa

€ 13.290,74

Animatore

Sig. Silva

€ 26.251,92

Dott. Barretta

€ 31.828,41

Dr.ssa Boschetti

€ 28.867,13

Attività Progetto giovani
Progetto Sport

Biostatistico
Data manager e segreteria
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5.
ALTRI PROGETTI
TIP CAM 1 RUBINA COLONNA LAPAROSCOPICA
La strumentazione in dotazione alla Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Oncologica in fascia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano si arricchisce di un nuovo
macchinario tecnologico per intervenire chirurgicamente sui
bambini in modo molto meno invasivo, permettendo un recupero più rapido e riducendo al minimo le cicatrici necessarie.
Si tratta di una tecnologia innovativa per la chirurgia laparoscopica, che offre numerosi vantaggi: “Dispone di ottiche in grado di rendere visibile in 3 dimensioni e in visione magnificata a
4 K il campo operatorio”, spiega Davide Biasoni, chirurgo della
SSD di Chirurgia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano, che ha supervisionato la cerimonia di consegna del
macchinario con tanto di dimostrazione delle sue funzionalità
in sala operatoria.
“In questo modo - prosegue il medico - si ottiene un miglioramento della visione nei dettagli
della struttura anatomica. In più, la macchina consente di integrare una procedura di imaging
in fluorescenza che permette di identificare vasi sanguigni e linfatici”.
Il sistema Tip Cam Rubina, questo il nome dell’apparecchiatura, della Storz si può utilizzare
in tutte le situazioni dove è indicata la chirurgia laparoscopica e, in particolare, quando è necessaria una valutazione anatomica dettagliata, con ordine di priorità per i pazienti pediatrici.
DATA- BASE PEDIATRIA
Attività di sviluppo di un nuovo gestionale dedicato a sostituire il precedente denominato
MEDIMEMO, indispensabile per la gestione di pazienti ricoverati nella Pediatria Oncologica
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e collegato a ogni area operativa. Il gestionale potrà
essere inoltre implementato e adattato per comprendere altre attività del reparto, attualmente
ospitate su archivi realizzati con su fogli elettronici.
Verranno gestite tutte le attività necessarie a importare nel nuovo data base tutti i dati relativi
alla anagrafica e gestione dei pazienti.
Lo sviluppo del software è stato affidato alla Società Fabrizio M.A. Lolli - Lolli group, con sede
legale in Roma per la durata di un anno.
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IL PROGETTO NUTRIZIONALE: SCREENING ED INTERVENTO NUTRIZIONALE
NEL PAZIENTE ONCOLOGICO
L’impatto dello stato nutrizionale sulla prognosi del paziente oncologico è noto sia nel paziente
adulto sia in ambito pediatrico e costituisce un fattore rilevante nell’influenzare lo stato generale
dei pazienti e la fattibilità dei trattamenti oncologici. Tali evidenze hanno portato alla necessità
di anticipare la diagnosi di malnutrizione per difetto o per eccesso, o il rischio di malnutrizione utilizzando strumenti di screening appropriati, con lo scopo di individuare precocemente
i pazienti candidabili ad un intervento che si propone di avere un impatto sulla storia clinica
del paziente. L’applicazione sistematica degli strumenti di screening consente di individuare le
popolazioni oncologiche che, per sede di malattia o per i trattamenti previsti, presentano una
maggiore probabilità di sviluppare problemi di tipo nutrizionale e di definire quindi strategie
di intervento nutrizionale personalizzate.
L’intervento nutrizionale include il counseling dietetico e l’eventuale impostazione della nutrizione artificiale, enterale o parenterale. La scelta del tipo di intervento deve considerare: la
tipologia e la fase della malattia oncologica, il trattamento proposto e la sua possibile tossicità,
la valutazione dello stato nutrizionale, la funzionalità del tratto gastroenterico e la compliance
del paziente e/o del caregiver. Fondamentale è poi il monitoraggio del paziente a verifica
dell’efficacia dell’intervento e del persistere dell’indicazione oppure della necessità di modificare quanto prescritto.
LA FONDAZIONE I.R.C.C.S ISTITUTO CARLO BESTA
L’Associazione sostiene da diversi anni le attività psicologiche svolte
presso questa Fondazione. Alcune patologie tumorali hanno necessità
di un intervento chirurgico presso l’Istituto Besta per poi successivamente rientrare nel Reparto
di Pediatria Oncologica dell’Istituto Tumori per il completamento delle terapie.
Il supporto psicologico nel momento del ricovero e dell’intervento è volto a sostenere le risorse del paziente affinché affronti queste situazioni potenzialmente destabilizzanti nel modo
più sereno possibile. Un paziente sufficientemente sereno e fiducioso sviluppa un affiatamento
migliore con la propria equipe curante. È inoltre dimostrato che gli aspetti psicologici hanno
un’influenza sul decorso post-operatorio.
L’Associazione ha finanziato il supporto psicologico attraverso la presenza in reparto di uno
psicologo psicoterapeuta, formato per lavorare con adulti e bambini, per consentire a pazienti
e famigliari di accedere direttamente alla richiesta di assistenza.
Il lavoro fatto da tempo sulla prevenzione del trauma da ospedalizzazione ha reso chiaro che è
necessario proteggere il piccolo paziente da situazioni di stress acuto spesso rappresentate da
procedure mediche invasive come medicazioni, iniezioni, punti ecc. La collaborazione con l’equipe medica e infermieristica e la formazione specifica degli operatori sta portando a ridurre
il più possibile l’impatto sul bambino e la sua famiglia dell’esperienza di ricovero.
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5.
IL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE INDIVIDUATI
Il capitolo è dedicato a rappresentare quanto dedicato nelle diverse aree di attività e i relativi
risultati ottenuti e questo per permettere una valutazione sulla capacità dell’Associazione di
perseguire la propria missione.
Dato un intervento (progetto), servizio ecc. si ha che il primo componente della catena è dato
dall’input che indica le risorse (umane, economiche, strumentali ecc.) utilizzate nell’intervento
che consentono di produrre beni o servizi (output) a favore di soggetti beneficiari.
Gli output danno origine ad una serie di effetti denominati outcome e impatto.

INPUT

ATTIVITÀ

EFFETTI
OUTCOME
IMPATTO

OUTPUT

A tale proposito riprendiamo le considerazioni fatte dal Primario dell’Istituto dr.ssa Maura
Massimino.
Quali Benefici da ABG, Maura Massimino
responsabile S.C. di Pediatria F.i.r.c.c.s. Istituto Nazionale Tumori
L’Associazione Bianca Garavaglia (ABG) opera da quasi 35 anni nell’ambito dell’Oncologia
Pediatrica, a sostegno pertanto della ricerca in senso preclinico, traslazionale e clinico volte al
miglioramento della prognosi e della qualità di vita dei pazienti affetti da tumori tipici dell’età
pediatrica ed adolescenziale.
Il sostegno di ABG si è svolto in maniera diretta e come unica associazione finanziatrice nei
confronti dell’assunzione con contratti atipici di un elevato numero di specialisti e collaboratori
dedicati ad attività diverse nel contesto clinico e sperimentale. Alcune di queste figure professionali, grazie all’esperienza acquisita attraverso i contratti con ABG, hanno potuto acquisire
professionalità tali da far maturare i contratti in assunzione a tempo indeterminato, cosa estremamente rara nel mondo della sanità in Italia.
ABG si è inoltre ingaggiata nel sostegno economico, soddisfacendo diverse voci dei budget
richiesti, dei protocolli necessari alla cura dei pazienti, anche a livello nazionale ed internazionale: tra questi, ad esempio, per diversi istotipi di neoplasie del sistema nervoso centrale, per
il neuroblastoma e per la medicina di precisione (finalizzata alla ricerca di bersagli per ogni
singolo tumore in ogni singolo paziente).
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5.

Nell’ambito delle convenzioni triennali successive al 2006 con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, inoltre, hanno trovato possibilità di elaborazione e di conduzione
progetti sperimentali dedicati a vari tipi di tumori solidi tipici dell’età pediatrica, con finalità di
valutazione di caratteristiche cellulari, di prognosi complessiva, di ricerca di target terapeutici,
di particolare vulnerabilità dei pazienti alle terapie, di percorsi riabilitativi personalizzati, etc.
Un progetto di ampio respiro che ha avuto la nascita nel 2011 con la riconversione e ristrutturazione di spazi dedicati (aula scolastica, aula per gli adolescenti, palestra al piano di degenza)
è stato il Progetto Giovani, dedicato a specifiche problematiche dei pazienti e delle malattie
oncologiche degli adolescenti e giovani adulti. Questo progetto ha avuto ritorni di tipo sociale
e scientifico a livello nazionale ed internazionale.
Altrettanto proficuo è stato l’investimento sullo Sport, inteso non come occupazione del tempo
libero, ma come attività di cura sia in ospedale che nei luoghi della vita normale. Anche questo
progetto ha generato un progetto europeo di grande respiro (inserito nello Horizon 2020) che
ci vede coinvolti come Istituto.
ABG ha inoltro promosso la creazione di una cordata per istituire, veramente da zero, una struttura di Oncologia Oculare che da oltre 5 anni si occupa, unica in Italia, non solo di tumori
oculari di interesse pediatrico, ma anche di melanomi dei bambini e degli adulti.
Nell’ultimo decennio, inoltre, ABG si è impegnata con noi nei progetti di outsourcing. Questo
ha voluto dire facilitare la formazione di numerosi colleghi del Centro America e di altri paesi
economicamente svantaggiati che hanno potuto acquisire qui competenze professionali da impiegare nei loro paesi di provenienza. Questo progetto prevede anche consulenze in remoto
(settimanali, sui tumori del rene) e, da pochissimo tempo, la possibilità di valutazione dei piani
di radioterapia.
ABG ha sempre dato continuità ai progetti che ha sostenuto e questo è stato, sia dal punto
di vista professionale che da quello umano, una risorsa importantissima, indispensabile, che
ci ha dato respiro e spinta positiva anche nei periodi più bui dal punto di vista delle risorse
pubbliche.
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6.

SITUAZIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
NATURA DELLE RISORSE
Le Risorse dell’Associazione derivano dalle seguenti fonti:
• Donazioni specifiche per progetti € 215.112
• Donazioni da Soci € 47.468 di cui € 9.825 per quota sociale
• Donazioni da non Soci per € 264.305
• Da Manifestazione pubbliche di raccolta per € 339.745
• Da lasciti per € 120.000
• Da ripartizione del 5 per mille per € 155.444

I DONATORI: CONTRIBUTI DA PRIVATI, AZIENDE, ASSOCIAZIONI
I donatori sono la fonte principale delle entrate dell’Associazione e ad essi sono rivolti i nostri
sforzi di trasparenza e completezza di informazioni. Per i donatori privati (Aziende, enti o persone fisiche) la verifica del raggiungimento delle finalità dell’associazione è condizione per
una fidelizzazione della attività di erogazione di fondi.
Nel 2021 i donatori sono stati 2.971 residenti in tutte le Regioni e anche in paesi esteri: la
Lombardia risulta l’area di maggior afflusso seguita da Piemonte, Emilia e Lazio.
Le province più significative sono Milano, Varese, Monza Brianza, Como.
La distribuzione geografica per numero di donatori è rappresentata nella seguente tabella:

DISTRIBUZIONE DONATORI PER REGIONE
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il numero dei donatori nel 2021 è aumentato del 50% rispetto al 2020, questo è in parte dovuto alle campagne lanciate sul sito internet dell’Associazione, alle iniziative promosse sui “social”
e alla sviluppo della comunicazione sociale ed ad un rallentamento della pandemia di Covid.
I DONATORI: LE CAMPAGNE SOCIAL DI PERSONAL FUNDRASING
Molti fra i sostenitori di ABG scelgono di creare in autonomia una raccolta fondi on-line per
festeggiare un evento come un compleanno, un anniversario, ma anche per cercare di superare
il dolore per la perdita di una persona cara. Le donazioni raccolte possono essere destinate al
sostegno di progetti specifici: 15 sono state le campagne lanciate dagli utenti generando una
raccolta totale di circa € 89.702.
ESBORSI

Chiara laurea in medicina

progetto generico

Chiara Cormio

€ 185

Se ci credi ... puoi

progetto generico

Serena Visentin

€ 490

Cammina cammina sona arrivata
a 50

progetto generico

Patrizia Noè

€ 1.370

In ricordo di Mirco Costa

progetto generico

-

€ 1.655

Un regalo d'amore, regaliamo un
sorrriso

progetto generico

ABG

€ 1.690

In ricordo di Camilla Panzeri

progetto generico

Silvia Ripamonti

€ 1.810

Valeria e il suo sguardo rivolto ai
bambini

progetto giovani

Cristina Marta

€ 3.145

A Leo una vita vissuta
intensamente

progetto generico

Lucrezia Mauri

€ 3.584

Buon Compleanno Matilde

progetto per una
infermiera

Cantoni Maino

€ 4.995

A Nord del fututo

progetto generico

Guido Borso

€ 6.190

Ricordando Isabella

progetto generico

Chiara Luviè

€ 7.110

In ricordo di Cristina

progetto per una
infermiera

ABG

€ 7.905

Ricordando Marcus oggi e sempre

osteosarcoma e altri
tumori infantili

Denita Heard

€ 9.392

In ricordo di Umberto Ortu

progetto generico

Marco Pirolini

€ 12.731

Chiara Cristiano Gregorio

progetto generico

Chiara Codaluppi

€ 27.450
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6.
I DONATORI: LE DONAZIONI SU PROGETTI
Le donazioni rivolte ai progetti di ricerca sono come un ponte tra i donatori e i ricercatori,
perché hanno l’obiettivo di far loro vivere un’esperienza diretta e consapevole, il più possibile
a contatto con i ricercatori che sostengono. Il donatore infatti viene guidato in un percorso di
conoscenza e approfondimento durante tutto lo sviluppo del progetto e informato sullo stato di
avanzamento. Nel corso del 2021, donatori che hanno scelto di contribuire a un progetto di
ricerca specifico hanno rivolto il loro interesse a:
(per ogni progetto sono indicati i donatori più significativi)
IMPORTO
DONATO
TIP CAM 1 RUBINA
Colonna laparoscopica

IMPORTO
DONATO

V.A.M.I.O. Volontarie Assistenza
di Cassano Magnago (VA)

€ 30.000

Studio dell’efficacia terapeutica di
una molecola immuno-modulatoria
nel trattamento dell’osteosarcoma
localizzato e metastatico

Fondazione Mediolanum Onlus
di Basiglio (MI)

€ 30.106

Raimondi A. di Fagnano O. (VA)

Associazione Michi raggio di Sole

€ 15.000

Caratterizzazione del contesto
immunitario nei sarcomi delle parti
molli in relazione all’età

Bando per una infermiera pediatrica
in ricordo di Cristina

€ 9.995

Associazione Matilde Capecchi
Margherita silenziosa di Casalguidi (PT)

€ 8.000
€ 5.000

€ 75.957

€ 1.400

€ 900

€ 13.030

Buon Compleanno Matilde
Fam. Maino di Busto A.

€ 4.995

Du Du for you Associazione di
volontariato di Cislago (VA)

Associazione Michi raggio di Sole

€ 5.000

Medicina di precisione (Int per Kids)

€ 9.370

€ 30.376

Associazione Matilde Capecchi
Margherita silenziosa di Casalguidi (PT)

€ 9.000

Progetto Giovani
Campagna “Valeria il suo sguardo
rivolto ai bambini”

€ 3.145

Tumori del S.N.C. Glioblastoma

Donazioni per le Carte magiche
“Youth”

€ 5.911

Garavani Elisabetta di Stradella (PV)

€ 5.795

P.M.G. SPA di Cenate di sotto (BG)

€ 6.000

Gandini Paola di Melegnano (MI)

€ 2.120

Du Du for you Associazione
di volontariato di Cislago (VA)

€ 5.000

Lions Club Stradella Broni (PV)

€ 2.000

Defremm Spa di Lecco

€ 1.000

Studio “Veritas” sul neuroblastoma

Monfrini A. di Milano

€ 1.000

Associazione Michi raggio di Sole

Bonferraro Spa di Sorga (VR)
“Memorial Righetti M.”

€ 2.000

Progetto psicologico

A.I.G. Ass. Italiana Gist Onlus
di Milano

€ 2.000

€ 14.575

€ 60.000
€ 60.000

€ 410
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LE CAMPAGNE DI

RACCOLTA
FONDI
L’attività di raccolta fondi dell’Associazione viene
svolta in forma organizzata e continuativa mediante
sollecitazione del pubblico, al fine di finanziare le
attività di interesse generale. Nel corso del 2021, in
maniera occasionale e soprattutto in concomitanza
con ricorrenze religiose, sono state svolte raccolte
attraverso offerta di beni di modico valore.
Queste raccolte si realizzano attraverso i banchi
solidali presenti sul territorio e gestiti dai volontari:
sono occasioni fondamentali per la raccolta fondi e
i volontari di ABG con il loro tempo e la loro energia garantiscono da sempre un eccellente risultato.

Nel 2021 i principali momenti di raccolta sono stati:

la Pasqua, la Festa della mamma e il Natale.
Il totale dei fondi raccolti al netto delle spese sostenute,
sono pari a € 161.845 e sono impiegati per le attività di
interesse generale propri dell’Associazione.
Ai fini della chiarezza e trasparenza diamo di seguito la relazione
delle raccolte e il rendiconto.
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6.
LA PASQUA IN FIORE

In occasione della Pasqua, dal 23 febbraio al 3 aprile, abbiamo aperto il Temporary shop
la “Bottega del Fiore” di C.so XX Settembre 20 a Busto Arsizio.
Sono stati 11 i comitati che hanno distribuito i prodotti pasquali nelle province di Milano, Como,
Sondrio, Monza Brianza, Cremona, Lodi, Lecco, Brescia.
In totale sono state distribuite circa 1.500 uova di cioccolato, 1.500 colombe, 1.470
campanelle.
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA PASQUA
Descrizione

2021

2019

Descrizione

PROVENTI
Banchetti solidali
Contributi da privati
Contributi da aziende, scuole, assoc.
Contributi da Comitati

2021

2019

14.851

32.734

ONERI
-

9.019

Spese per acquisto beni

18.282

38.859

Spese per articoli Gadget

4.442

10.696

Acquisto colombe

11.861

9.522

Contributi da E-commerce

7.776

-

Bottega del fiore

6.738

12.235

-

3.145

9.309

13.929

Acquisto uova e ovetti

5.541

15.659

Spese per servizi

1.930

1.359

Spese per grafica e pubblicità
Spese per stampati
Spese varie
Spese per spedizione
Differenza Valore Rimanenze

Totale Proventi

49.098

80.331

RISULTATO DELLA RACCOLTA

32.159

46.238

Totale Oneri
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-

302

43

761

180

-

1.707

295

159

-

16.939

34.093
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FESTA DELLA MAMMA

In occasione di questa festività, oltre alla classica pianta fiorita, abbiamo realizzato un nuovo
prodotto solidale: la Mama’s box, borsa in cotone confezionata, che ha avuto un discreto
successo.
Ne sono state distribuite circa 300.
Sono stati allestiti due banchi solidali nella città di Busto Arsizio e uno a Milano, presso la
Parrocchia Santa Francesca Romana.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA
Descrizione

2021

2019

Descrizione

PROVENTI

2019

ONERI

Banchetti solidali

3.150

Contributi da privati

2.100

-

Contributi da Comitati

1.160

2.219

4.908

Contributi da E-commerce

870

-

Bottega del fiore

134

-

Totale Proventi

7.414

7.127

RISULTATO DELLA RACCOLTA

6.686

4.493
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2021

Spese per acquisto beni

584

2.445

Spese per articoli Gadget

284

2.445

Acquisto fiori

300

-

Spese per servizi

144

188

Spese per stampati

144

188

Totale Oneri

728

2.633

6.
NATALE

IN OCCASIONE DEL NATALE:
un mailing cartaceo con call to action alla donazione a tutti i 7.300 contatti pre• Èsentistatonelcreato
data base di ABG ed l’ivio di una DEM a 7.000 indirizzi email.
aperto dal 25 ottobre al 24 dicembre il Temporary shop la “Bottega del Fiore” di C.so
• ÈXXstato
Settembre 20 a Busto Arsizio dal 25 ottobre al 24 dicembre.
nostri volontari hanno allestito 4 banchi solidali presso l’Istituto Nazionale dei tumori di Mi• Ilano,
1 banco solidale presso la Farmacia Bossi di Busto Arsizio, 1 banco solidale presso
l’Azienda N.G.C. Medical di Turate (CO) , 1 banco solidale nel centro storico di Busto Arsizio.
stata realizzata una campagna di comunicazione promozionale dei prodotti solidali natalizi,
• Èparticolarmente
incentrata sui panettoni e sulle carte dei ragazzi del Progetto Giovani, che ha
portato a ben 50 uscite giornalistiche online e 11 offline a tiratura nazionale come Vanity Fair,
Grazia, Donna Moderna, Corriere della Sera Buone Notizie.
realizzata una campagna promozionale dei prodotti natalizi divulgata attraverso ai princi• Èpalistatacanali
social Facebook e INSTAGRAM con atterraggio direttamente sul sito internet abianca.org/speciale-natale.
hanno aderito alla Campagna natalizia e hanno distribuito i nostri prodotti solidali
• 14nelleComitati
province di Milano, Como, Sondrio, Monza Brianza, Cremona, Lodi, Lecco, Brescia e
Pavia.
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60 Aziende hanno scelto le nostre idee solidali come strenne Natalizie tra le quali Fedex
• Oltre
e TNT che hanno omaggiato i loro dipendenti con 1.813 confezioni ABG.

• Oltre 460 Privati hanno scelto i nostri prodotti per i loro regali di Natale.
• Sono stati distribuiti in totale circa 13.825 prodotti solidali.
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE
Descrizione

2021

2019

Descrizione

PROVENTI

2021

2019

ONERI

Banchetti solidali

12.037

-

Spese per acquisto beni

69.114

56.547

Contributi da privati

24.963

68.832

Spese per acquisto generi alimentari

53.401

33.606

Contributi da aziende, enti e istituz.

Spese per gadget natalizi

14.746

17.583

968

5.358

28.751

11.926

81.031

70.418

Contributi da Anonimi

3.334

-

Contributi da Comitati

15.069

5.764

Spese per imballi e confezioni
Spese per servizi

Contributi da E-commerce

60.392

-

Spese per grafica e pubblicità

9.760

4.838

Bottega del fiore e temporary shop

30.203

13.598

Spese per stampati, cataloghi

6.794

426

Spese per spedizione e trasporto

7.804

4.630

210

36

Concessioni

Totale Proventi

RISULTATO DELLA RACCOLTA

30

227.029

158.612

123.00

93.720

Spese per temporary shop

2.101

668

Spese varie

2.082

1.328

Differenza Valore Rimanenze

6.164

-3.582

104.029

64.891

Totale Oneri

6.
CONTRIBUTI PUBBLICI:

5x1000

Particolare attenzione è stata riservata alle attività di comunicazione e promozione del 5 per
mille, iniziativa che negli anni ha visto crescere la propria importanza nell’ambito dei proventi
del fundraising della Associazione.
Nel 2021 oltre ad intensificare la spedizione di materiale informativo ai C.A.F abbiamo provato
a diffondere il messaggio attraverso le principali stazioni radiofoniche.
Abbiamo inoltre promosso la nostra campagna sui Social: Google, Facebook e Instagram.
L’agenzia delle entrate nel 2021 ha provveduto ad erogare i contributi per l’anno fiscale 2020.
Come si evince dalla tabella sottostante il contributo ricevuto è diminuito rispetto agli anni precedenti con un numero inferiore di scelte.

Anno fiscale

Totale

Importo preferenze

Preferenze

Media

2009

€ 13.033

€ 12.261

262

€ 46.80

2010

€ 48.705

€ 44.841

1887

€ 23.76

2011

€ 67.288

€ 63.461

2161

€ 29.37

2012

€ 80.060

€ 72.986

2523

€ 28.93

2013

€ 92.500

€ 87.880

3080

€ 28.53

2014

€ 126.155

€ 119.987

3413

€ 35,15

2015

€ 125.817

€ 119.545

3413

€ 35,03

2016

€ 153.427

€ 146.145

4065

€ 35,95

2017

€ 164.982

€ 152.500

4237

€ 35,99

2018

€ 186.798

€ 180.017

4612

€ 39,03

2019

€ 171.798

€ 165.672

4262

€ 38,87

2020

€ 155.445

€ 149.524

3703

€ 40,38
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RELAZIONE INERENTE L’IMPIEGO DEL 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2019
In riferimento all’erogazione del contributo del 5 per mille di € 171.798,23 erogato in data 6 ottobre 2020 si precisa che esso è stato interamente destinato a coprire una parte delle borse di
studio relative al personale addetto all’assistenza nella S.C. di pediatria della F.i.r.c.c.s. Istituto
Nazionale Tumori di Milano nell’ambito, degli impegni assunti da parte dell’Associazione Bianca Garavaglia Onlus, con la firma della Convenzione 2021/2023, stipulata in data 23.12.2020
con detta Fondazione.
Scopo ed obiettivi:
Da oltre 35 anni la Struttura Complessa di Pediatria dell’Istituto Nazionale Tumori (INT) si occupa di bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da tumori solidi dell’età pediatrica. Ogni anno
sono presi in carico per diagnosi e terapie 200 nuovi pazienti, di cui oltre il 75% partecipa
a protocolli clinici a carattere internazionale, nazionale o istituzionale. Per la “presa in carico
globale” del paziente, le attività cliniche si avvalgano di un supporto multi specialistico costituito da professionisti dedicati all’ambito dell’oncologia pediatrica, quali: radiologo, patologo,
chirurgo, radioterapista, neurologo, psicologo, etc.
L’equipe ha una reputazione internazionale per la cura di tutti i tumori solidi dell’età pediatrica
e dell’adolescenza.
In particolare l’attività che ha un’importante ricaduta sulla qualità dell’assistenza riguarda il personale medico-sanitario necessario alle attività di cura.
Le figure professionali per svolgere le attività riconducibili a questa area e il cui contratto di
lavoro è attribuibile totalmente o parzialmente al finanziamento sono le seguenti:
- Pediatra oncologo con contratto a tempo determinato (2)
- Segretaria Scientifica, Data Manager, Study Coordinator (1)
- Psicologo (2)
- Infermiere pediatrico (1-2)
- Statistico (1)
- Endocrinologo (1)
- Educatore adolescenti (1)
Per questa area vengono ritenute necessarie risorse annuali pari a € 300.000,00 la cui rendicontazione farà riferimento direttamente all’Associazione
UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE anno finanziario 2019
I fondi erogati pari a € 171.798,23 sono stati utilizzati per permettere la presenza in reparto
delle seguenti figure professionali:
- N. 2 Pediatra oncologo con contratto a tempo determinato;
03.02.2021 € 91.992,00 Dr. Chiaravalli Stefano
03.02.2021 € 91.992,00 Dr.ssa Schiavello Elisabetta
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6.
BANDO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Bando n. 1/2020 Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per il finanziamento di
attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore
dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dell’articolo 1,
comma 338, della legge 27 dicembre 2017 n. 205
L’Associazione ha partecipato al sopra citato Bando presentando il proprio progetto psicosociale e di riabilitazione motoria dei bambini e adoloscenti indicando una spesa preventiva di
€ 95.900 e chiedendo al Ministero di partecipare con un finanziamento di un contributo di
€ 67.130,00.
Il progetto è stato accettato e l’Associazione ha stipulato in data 10.11.2020 una Convenzione
che regola i rapporti con il Ministero. È stato chiesto un anticipo dell’80% per un importo pari
a € 53.704 a fronte dei quale l’Associazione ha rilasciato fidejussione bancaria della Banca
Intesa San Paolo di pari importo. L’accredito del Ministero è avvenuto in data 07.12.2020.
In data 21.10.2021 l’Associazione ha presentato il Rendiconto finale che ha registrato un esborso
totale di € 144.232 ed è in attesa dl residuo del finanziamento a fondo perduto.

ALTRE
INFORMAZIONI

IMPATTO AMBIENTALE, SOCIALE

7.

Le attività dell’Associazione non determinano un impatto ambientale sufficientemente rilevante
da giustificare una rendicontazione relativa ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
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7.
I MEZZI DI COMUNICAZIONE
Ogni manifestazione è veicolo di comunicazione della missione all’esterno.
Nel corso dell’esercizio appena concluso, Il sito web www.abianca.org ha registrato circa
69.709 accessi con un incremento del +56,6% rispetto all’anno precedente.
Parallelamente abbiamo ampliato le altre forme di contatto diretto e collettivo con i nostri stakeholders incrementando la frequenza delle nostre DEM che vengono inviate periodicamente
a circa 7.696 utenti e attraverso l’utilizzo sistematico dei social network come Facebook, la
pagina @associazionebiancagaravaglia conta ad oggi 6.844 followers e Instagram con 1.978
followers.
Il 2021 ha registrato un incremento degli ordini on-line di prodotti solidali (bomboniere, gadget, prodotti pasquali e natalizi) grazie all’utilizzo di un sistema di e-commerce che ha registrato
1.198 nuovi ordini per un totale 224.782 euro raccolti complessivamente in occasione delle
diverse campagne.
Un grande incremento hanno avuto anche le campagne di personal fundraising attivate
direttamente dagli utenti sul nostro sito abianca.org nella sezione “come aiutarci”. La funzione
permette di creare in autonomia una vera campagna di raccolta fondi e di condividerla con i
propri contatti attraverso email, social e telefono.
Le campagne aperte dagli utenti nel 2021 sono state 15 e hanno raccolto complessivamente
89.702 euro.
Nell’anno 2021 sono stati pubblicati due numeri del notiziario “Il Fiore” uno nel mese di aprile
e uno nel mese di ottobre inviati per posta a n. 7000 tra soci e donatori.
A dicembre 2021 ABG si è affidata ad un ufficio stampa per gestire la campagna natalizia e la
promozione delle “carte magiche” dei ragazzi del Progetto Giovani. Questo ha portato ad una
serie di pubblicazioni sulle principali testate online e offline a livello locale e nazionale.
SICUREZZA E PRIVACY
L’Associazione si è attivata per garantire la tutela della salute e della sicurezza non solo dei lavoratori e dei volontari ma anche di chiunque a diverso titolo, frequenti i locali adibiti alla Sede.
Presso l’Associazione vengono trattati quotidianamente un elevato numero di dati personali (nomi,
indirizzi personali, coordinate bancarie ecc.) Tutti questi dati sono trattati nel rispetto delle vigenti
normative (D. Lgs. 196/2003).
All’interno dell’Associazione il titolare del trattamento dati è il Presidente, tuttavia una parte del
personale deve entrare a conoscenza di alcuni dati personali per le sue attività lavorative.
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MONITORAGGIO
DELL’ORGANO
DI CONTROLLO

8.

Il sistema di controllo dell’Associazione cioè l’insieme delle operazioni di riesame e revisione di
un’attività, al fine di verificare la regolarità formale e sostanziale del procedimento decisionale,
la conformità degli atti alla legge nonché la rispondenza dell’azione amministrativa ai parametri
dell’efficienza, efficacia ed economicità viene attuato in Associazione attraverso:

1) il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che ha l’obiettivo di garantire la
legittimità, la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.
2) il controllo di gestione, il cui obiettivo è quello di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati
anche mediante tempestivi interventi di correzione.
Questi controlli vengono attuati attraverso:
- Le verifiche del Collegio dei revisori che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigila
sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile dell’Associazione.
Partecipa alla redazione del Bilancio di esercizio e di quello di previsione.
- Le verifiche del Consiglio Direttivo attraverso l’esame e l’analisi di report mensili, atti a verificare
l’andamento delle attività in rapporto agli obiettivi previsti dal Bilancio di Previsione ed in particolare quelle relative alla raccolta fondi.
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Dona il tuo 5x1000
all’Associazione Bianca Garavaglia.
Basta la tua firma e il codice fiscale 90004370129
per sostenere la ricerca e la cura sui tumori pediatrici.
SCOPRI COME FARE

