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La missione della vostra associazione nel 2018 è stata quella di continuare a 

finanziare la ricerca oncologica e l’assistenza alle famiglie. 

Resta costante il contributo della vostra associazione “IO DOMANI” al laboratorio 

di ricerca presso il Policlinico Umberto I° di Roma in accordo con l’Università La 

Sapienza di Roma. 

L’associazione continua a dotare il laboratorio di strumenti sempre più sofisticati e 

precisi, nel corso dell’anno il laboratorio è stato dotato di un frigo congelatore 

fornito in collaborazione con l’associazione Piccoli Raggi che ormai collabora con 

noi da parecchi anni. Abbiamo acquistato tutti i materiali necessari a portare avanti 

lo sviluppo della ricerca che, come noto è sempre stato l’obiettivo primario della 

vostra associazione. 

 

Nel corso del 2018 è stato ripristinato l’aggiornamento costante del sito 

dell’associazione e questo consente una maggiore capacità e rapidità nella 

comunicazione. Siamo presenti su tutti  i maggiori social e il tutto viene  aggiornato 

quotidianamente.  

 

E’proseguito l’impegno dell’associazione a mantenere un costante e stretto rapporto 

con le famiglie colpite da una così grave malattia 

 

Nel corso dell’anno come solito abbiamo continuato le vendite solidali dei prodotti 

di cioccolato sia nel periodo pasquale, con uova, ovetti, campane, pecorelle, ecc. 

che, in quello natalizio con babbo natale, alberi, ed altri eccellenti prodotti che 

hanno riscontrato un ottimo successo. In tutte le occasioni c’è stato un forte 

interessamento e le vendite, oltre a farci meglio conoscere, hanno consentito di 

raccogliere fondi tanto necessari al mantenimento degli obiettivi dell’associazione. 

 

Si fornisce una breve sintesi delle entrate e delle uscite della nostra associazione: 

 

I proventi di cui ha disposto la vostra associazione sono stati pari a 141.780,74 euro 

e sono sostanzialmente di tre tipi: 

 

-Versamenti 5 x 1.000             contributi pari a circa il 40 % delle entrate 

-versamenti da persone fisiche o giuridiche     “               30 %        “ 

-campagne solidali         “                    30 %        “ 

 

Di tutta la raccolta poco meno del 50 % è stato indirizzato verso l’accoglienza e la 

ricerca, una parte è stata destinata agli acquisti dei materiali per le iniziative 

promozionali (cioccolata) e per il resto a costi vari (fitti, materiali, personale, tasse, 

contributi e consulenze). 

 

La struttura dell’Associazione è stata ridimensionata rispetto all’anno precedente 

oggi è composta dal Direttivo (presidente, due vice presidenti, 8 consiglieri), 3 

sindaci, 2 dipendenti part-time e 44 volontari. 

 

L’attività dei volontari è rivolta principalmente all’assistenza alle famiglie e ai 

piccoli pazienti oncologici del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico 



Umberto 1° di Roma, all’interno del reparto che l’associazione realizzò nel periodo 

2012/2014 e che ancora oggi è un reparto esempio che molti tentano di imitare. Tale 

ristrutturazione comportò per l’associazione un onere molto elevato pari a circa 

500.000,00 euro. 

 

I volontari sono presenti in reparto tutti i giorni esclusa la domenica, sono 

impegnati quotidianamente ad assistere le famiglie e soprattutto ai piccoli pazienti 

coinvolgendoli in attività ludiche. 

Gli stessi volontari supportano il Direttivo nella raccolta fondi nel divulgare il 5 x 

1.000 che nella distribuzione dei materiali in occasione delle campagne solidali e 

nelle manifestazioni ed eventi. 

I volontari svolgono incontri mensili per corsi di aggiornamento e formazione 

specifici incentrati su aspetti psicologici, emotivi e relazionali. 

 

Un doveroso ringraziamento ai soci e finanziatori che con il loro contributo 

incoraggiano ad andare avanti e ci stimolano a proseguire in questo nostro impegno.  

 

Ricordiamo a tutti di promuovere presso aziende, amici e parenti la campagna del 5 

per mille. 

 

 

 

 

 


