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Cari amici,
come e’ nostro costume vi chiediamo, a fine di un anno di impegno, di riflettere con noi sui risultati dell’esercizio finanziario
concluso. Un impegno che si sofferma più su quanto abbiamo potuto realizzare con il ricavato delle nostre campagne di finanziamento che a quante iniziative abbiamo dovuto rinunciare per le scarse disponibilità della nostra raccolta. Questo
momento di riflessione trova caratteri di ufficialità nelle riunioni previste dalla normativa sulle Associazioni del Terzo settore.
Abbiamo pertanto provveduto a convocare l’Assemblea dei soci al fine di discutere e approvare il bilancio di esercizio
2016 e tracciare le linee di azione per il futuro.

Nel dare inizio al Rapporto di missione 2015 il nostro pensiero si arresta a ricordare a tutti noi l’emerito prof. Manuel Castello che ci ha
lasciati e che vogliamo ricordare quale fondatore e stimolatore della
nostra Associazione, fino alla fine. Era frequente incontrarlo nel suo
Reparto, finalmente realizzato come da tempo sperava, ancora per
suggerire nuove proposte e nuovi sentieri di ricerca. E’ per questo che
anche per l’anno trascorso siamo in debito con lui per la promozione
di alcune iniziative che verranno realizzate negli anni a venire.
L’ attività della vostra Associazione si è svolta, durante l’esercizio
2015, articolata in modo da coprire le esigenze di gestione del Reparto
rinnovato, che necessita comunque di modesti interventi per adeguare
la struttura alle particolari esigenze per le quali era stata progettata e
soprattutto per raggiungere alti livelli di qualità di soggiorno per i giovani pazienti.
Ai quotidiani problemi di convivenza si sono poi associati i problemi
di presenza dei volontari L’anno trascorso è stato dedicato a recuperare molti amici volontari che, durante la fase di costruzione del Reparto, avevano vissuto le difficoltà e le indigenze di una vita di corsia
in ambienti non adatti, ma soprattutto a definire e migliorare il profilo
dei volontari in assistenza ai bambini. E’ in questo insieme di obiettivi
che si colloca il corso di formazione annuale che ha potuto mettere a
fuoco alcuni importanti argomenti sul comportamento di un volontario in corsia, mediante il contributo professionale di esperti psicologi che hanno voluto contribuire a disegnare le nuove linee di rapporto tra la struttura
e i bambini ricoverati. Con il 2016 la presenza dei volontari di “IO, domani…” ha garantito qualità di intervento
e legittimazione ad un primariato di IO, domani... Accanto all’assistenza per i bambini l’Associazione è anche
presente con le famiglie mediante una presenza settimanale dei membri del nostro Consiglio Direttivo. E’ stato
in tal modo reso possibile avviare un colloquio con le famiglie per adeguare gli interventi eventualmente necessari a garantire una piena qualità di soggiorno nel Reparto rinnovato.
La missione di IO, domani… per il 2015 è stata segnata dal finanziamento di nuove iniziative di Ricerca. Resta
costante il contributo assicurato al Laboratorio di ricerca curato dal Prof. Dominici. E’ stato prorogato il contratto
per un assistente laureato in Biologia e come provveduto dai passati esercizi l’Associazione fornisce materiali
e attrezzature per il Laboratorio di Ricerca dell’Unità Organica Complessa di Oncologia Pediatrica dell’Università Sapienza che gestisce il Reparto.
La nuova iniziativa di ricerca presentata dalla Prof.ssa Anna Clerico, responsabile della UOC della quale fa
capo anche il Laboratorio gestito dal Prof. Dominici, si presenta in fatti come sequenza dei risultati elaborati
dal Laboratorio, in modo da fornire un insieme di analisi ad un circuito di iniziative in atto fra diversi Centri di
ricerca Europei.
Ancora durate l’esercizio 2015 prende forma un progetto proposto dalla Prof.ssa Clerico e dal prof. Baldini e
che riguarda la trascrizione e conservazione delle cartelle cliniche dei malati del Reparto in un sistema di “Archivio elettronico delle cartelle cliniche”. L’aspetto più interessante del progetto consente di ampliare l’archivio
anche con le cartelle del passato in modo da disporre di un fondo utile per eventuali analisi e studi sulla sopravvivenza dei malati di cancro. L’Associazione ha finanziato e acquisito la proprietà del sistema elettronico.
E’ inoltre su questa linea di ricerca che ha visto l’avvio, con l’assegnazione di una borsa di studio, un progetto
del Day-Hospital gestito dalla Dott.ssa Megiorni che si propone di condurre una indagine sulla sopravvivenza
dei bambini curati dall’avvio del Day Hospital a tutt’oggi.
Un ulteriore impegno di rilievo ha caratterizzato l’anno 2015: rivedere e aggiornare il sito di IO, domani... Nuove
tecniche e nuovi linguaggi di comunicazione per raggiungere risultati di qualità sono entrate in funzione agli
inizi di quest’anno.

La fine dell’anno 2015 ha portato in evidenza una seria carenza di alloggi idonei a ospitare i famigliari dei bambini accolti in Reparto, soprattutto per quelli che non necessitano di una degenza costante e sono residenti
fuori Roma. Per mitigare il disagio il Policlinico ha commissionato diverse strutture di accoglienza perchè per
il Reparto è frequente la difficoltà a trovare una possibilità di ricovero. Sul problema l’Associazione si è interrogata sulle proprie responsabilità e possibilità di far fronte a questa emergenza. Per dare pertanto una risposta
e segno di una sua presenza IO, domani… ha messo a punto un piano per impegnare nuovamente parte
dei locali della propria sede operativa di via Giolitti in ambienti attrezzati per ospitare famiglie in necessità. Una casa di accoglienza che presto sarà pronta e operativa.
Ringraziamo tutti voi, cari amici, per quanto ci avete permesso di realizzare. Speriamo di ricevere ancora dalla
vostra generosità l’aiuto necessario. Un caro saluto.

Il Presidente
Maria Grazia Rossi

Per essere sempre informato e ricevere la nostra newsletter che ti aggiorna sulle nostre attività
iscriviti su www.iodomani.it.
Riceverai notizie sui nostri progetti, gli eventi e le nostre iniziative per sostenere la lotta e la
ricerca contro i tumori infantili

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO

Il sottoscritto/a__________________________________________________, nato/a a_____________________________
il__________________ e residente a_____________________________, Via_____________________________n°____,

Telefono____________________ , Cell.________________________, indirizzo e-mail_____________________________

Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione (vedi www.iodomani.it);
condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;
CHIEDE

di essere iscritto/a all’Associazione IO, domani… Associazione per la Lotta contro i Tumori Infantili in qualità di aderente
Socio, versando la quota associativa di Euro 30,00 (r c/c postale – r bonifico bancario).
A tal fine si impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella presente domanda
di adesione e di comunicare per iscritto l’eventuale decisione di recedere dall’adesione.
Distinti saluti.
(Luogo)____________________ Data_______________

Firma ____________________________________

(da restituire per posta prioritaria, via email a alti@iodomani.it o via fax allo 0644361240)

D. L.g.s. n. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati personali” Tutela della privacy
Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003, La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà effettuato
(direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale, a diffusione nazionale ed internazionale).
Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati.
L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di alcuna comunicazione specifica al
riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi. IO, domani… informa che il trattamento dei dati del Socio
ha come unico scopo quello dell’Iscrizione all’Associazione e tenere informato il socio sulle attività della stessa. Le informazioni personali non verranno trattati
elettronicamente e verranno gestite nel pieno rispetto delle “misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali” di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n.
318, emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 15 della Legge 675/96. Il conferimento dei dati richiesti è da consitderarsi obbligatorio, in quanto necessario
allo scopo dell’iscrizione e per offrire i servizi accessibili dal sito internet www.iodomani.ite tramite la newsletter periodica dell’Associazione IO, domani…, il
socio è tenuto, pertanto, ad esprimere il proprio consenso espresso al trattamento dei suoi dati personali, mediante la propria firma, in mancanza di essa,
l’Associazione IO, domani…non potrà dare seguito ad alcuna iscrizione e il Socio non potrà fruire del servizio Newsletter
Consenso: Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a conoscenza, ed
esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.
(Firma)

UN AIUTO CONCRETO PER I NOSTRI PROGETTI

COME PUOI DONARE:
Una donazione libera

conto corrente postale:
usa il nostro bollettino di c/c postale 73753006

conto corrente bancario:
fai un bonifico bancario
(IBAN) IT42I0335901600100000112700

carta di credito:
collegati al sito www.iodomani.it e dona on line

con il 5 per mille:
indica il C.F. 97030940585 nella tua denuncia dei redditi

Una donazione per sempre

Puoi sostenere i nostri progetti attraverso la domiciliazione bancaria.
Compila il modulo e invialo ad IO, domani… tramite email all’indirizzo
alti@iodomani.it oppure per fax allo 0644360733
Scelgo di sostenere IO, domani con una donazione

r Mensile r Trimestrale r Semestrale r Annuale
r € 10

r € 30

r € 50

r € 100

Istituto Bancario ......................................................................................

Conto corrente n. ....................................................................................

IBAN ........................................................................................................
ABI .................................................. CIN ................................................

Dati anagrafici dell’intestatario del conto

Nome ......................................................................................................

Cognome ................................................................................................

Indirizzo ...................................................................................................

Città .......................................................................... Prov. .....................
CAP ................................... Tel. ..............................................................

E-mail: .....................................................................................................

Cod. Fisc.: ...............................................................................................

Autorizzo l’Associazione IO, domani… Onlus al prelievo della somma
indicata dal mio conto corrente secondo le modalità previste dal servizio
RID fino a revoca di questa autorizzazione.

Data ..............................

Firma .........................................

Una donazione speciale

Puoi fare un lascito testamentario o ricordare una persona cara scomparsa con una donazione in memoria. Tutte le informazioni sul sito
www.iodomani.it oppure chiamaci allo 0644361240

!

Le donazioni ad IO, domani… godono delle agevolazioni
fiscali previste dalla legge.

l Ti saremmo grati se volessi comunicarci i tuoi dati (e-mail,
telefono o fax) chiamandoci al numero 0644361240 o scrivendo all’indirizzo alti@iodomani.it. Avremo così la possibilità di scriverti e tenerti informato sulle nostre attività o
sull’avanzamento dei nostri progetti senza sostenere le
spese postali. I dati saranno trattati in modo riservato in base
alla legge sulla privacy, in conformità alla legge n. 196/2003
sulla tutela dei dati personali; in ogni momento potrai chiederne la verifica, la variazione, l’integrazione e anche la cancellazione.
l Coloro che verseranno un contributo, se non barreranno la
casella sul c/c di socio corrispondente al contributo versato,
non potranno essere considerati soci. Il loro sarà un contributo libero, detraibile dalla denuncia dei redditi. Ricordiamo
che agli associati e a quanti daranno un loro contributo verrà
inviato gratuitamente il periodico trimestrale dell’Associazione “IO, domani…”
IO, Domani informa che il trattamento dei dati del Socio ha
come unico scopo quello dell’Iscrizione all’Associazione e tenere informato il socio sulle attività della stessa. Le informazioni
personali non verranno trattati elettronicamente e verranno gestite nel pieno rispetto delle “misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali” di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n.
318, emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 15 della
Legge 675/96; Il conferimento dei dati richiesti è da considerarsi
obbligatorio, in quanto necessario allo scopo dell’iscrizione e
per offrire i servizi accessibili dal sito internet www.iodomani.it
e tramite la newsletter periodica dell’Associazione IO, domani…
, il socio è tenuto, pertanto, ad esprimere il proprio consenso
espresso al trattamento dei suoi dati personali, mediante la propria firma, in mancanza di essa, l’Associazione IO, domani…
non potrà dare seguito ad alcuna iscrizione e il Socio non potrà
fruire del servizio newsletter. I dati raccolti non saranno comunicati e/o diffusi a terze parti. L’Associazione inoltre garantisce
che non verrà effettuato alcun utilizzo delle informazioni in suo
possesso per scopi diversi da quelli di cui sopra. In ogni caso,
il socio iscritto ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i
diritti previsti dall’art. 13 della Legge 675/96, con particolare riferimento all’accesso, modifica ed eventuale cancellazione dei
suoi dati.

AVVERTENZE

“Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte
(con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
delle Pubbliche Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo
identico in ciascuna delle parti di cui si compone il
bollettino”.

