Relazione di missione allegato al bilancio 2020

La nostra associazione nel corso dell’anno 2020, causa la pandemia dovuta al covid 19, ha dovuto sospendere,
come tutte le altre associazioni, l’assistenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie all’interno dell’ospedale
Policlinico Umberto I° di Roma, questo non ha impedito di continuare a svolgere tutte le altre attività che
l’hanno sempre contraddistinta.
Dal marzo 2020, tutti i nostri piccoli pazienti sono stati trasferiti presso il Bambino Gesù in quanto unico a
poter svolgere le attività come centro Covid.
Questo non ha impedito di seguire i nostri piccoli eroi che, con sommo dispiacere hanno dovuto accettare
tale trasferimento, siamo stati loro vicini e ci siamo più volte recati presso il reparto di oncologia del BG per
far sentire sempre il nostro amore ed affetto.
Durante l’anno 2020, i nostri volontari sono andati a donare il sangue, assieme ad altre associazioni che
hanno aderito alla campagna promossa dalla Fiagop “ Ti dono una sacca di bene “ e questo è stato un
momento di grande partecipazione.
Ha continuato a finanziare il laboratorio di ricerca situato all’interno del Policlinico Umberto 1° di Roma,
fornendo attrezzature di ultima generazione per portare avanti la ricerca nel migliore dei modi, fornisce tutti
i materiali necessari allo sviluppo dell’attività e finanzia una borsa di studio per una ricercatrice.
Con il proprio periodico ha continuato l’attività di divulgare notizie scientifiche e gli sviluppi nella ricerca
oncologia pediatrica e adolescenziale.
Nel 2020, ha dovuto adeguarsi alla nuova normativa per il terzo settore per cui ha dovuto modificare tutto
lo statuto sociale ad anche la ragione sociale sostituendo il termine “ONLUS” con il nuovo “ ODV”
(Organizzazione Di Volontariato). Si stanno raccogliendo le nuove iscrizione a Socio ma, al momento sono
pochi coloro che hanno già aderito.
La struttura dell’Associazione è stata alleggerita, il nuovo direttivo è composto da 1 presidente e 8 consiglieri,
è rimasto un solo dipendente part-time e 44 volontari. IO Domani nel 2020, ha assorbito l’Associazione Alteg,
con la quale collaborava da anni e che si occupa degli oncologici adolescenti.
I volontari supportano il direttivo nella raccolta fondi, nel divulgare il 5 x 1.000 e anche nella distribuzione
dei materiali delle campagne solidali, collaborano al buon esito delle manifestazioni ed eventi. Nel corso del
2020 per la pandemia le attività di raccolta fondi sono state quasi del tutto sospese.
Da molti anni la nostra associazione fa parte della Fiagop (Federazione Italiana Associazioni Genitori
Oncologici pediatrici) è socia FAVO e fa parte del “Progetto Sanità Partecipata” istituito dalla Regione Lazio.
Nel corso del 2020, la nostra Associazione ha partecipato ad un progetto del Ministero del Lavoro rivolto alle
associazioni che come la nostra si occupa di accoglienza e assistenza alle famiglie ed eravamo risultate
assegnatarie di un finanziamento da 71.000,00 euro ma, a causa della chiusura del reparto abbiamo dovuto
rinunciare.
L’Associazione ha assoluto bisogno di conoscere la data di riapertura del reparto, senza il quale non è in grado
di svolgere la propria attività statutaria. Siamo in attesa di avere informazioni certe.

Bilancio del 2020.
Il bilancio prevede un risultato positivo di euro 54.158,00.
Le entrate su cui contare sono sostanzialmente di quattro tipi.
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Raccolta 5 x 1.000, nell’anno in corso, causa la pandemia il Governo ha versato in anticipo a tutte le
Onlus quanto dovuto per il 2021. questo ha fatto si che nel 2020 abbiamo ricevuto euro 91.009,00
anziché i 42.892,00 previsti perchè lo stato ha anticipato quello il 2021 pari ad euro 48.116,00.
Potremmo e dovremmo raccogliere molto di più ma, sarebbe necessario utilizzare meglio gli
strumenti social, ricordo che il primo anno ottenemmo ben 76.000 euro ed ora siamo al di sotto dei
50.000,00. Sarebbe auspicabile che tutti i soci, i volontari e i consiglieri si impegnassero molto di più.
Versamenti da persone fisiche e giuridiche, il consuntivo 2020 evidenzia minori entrate per circa
18.000 euro rispetto al budget ed è la voce che maggiormente si discosta dalla previsione.
Lasciti testamentari, dobbiamo ancora chiudere il lascito Mascolo in quanto l’immobile che doveva
essere alienato già nel 2018, per una serie di difficoltà, ancora non è stato venduto, in compenso
abbiamo ricevuta una comunicazione dalla quale risulterebbe che ci siano dei terreni facenti parte
dell’eredità di cui nessuno era a conoscenza. Speriamo che entro il 2021 la situazione si sblocchl.
Campagne solidali di Natale e Pasqua. Nel corso dell’anno non è stato possibile svolgere l’attività, sia
a Natale che a Pasqua sono stati raccolti solo 8.570,00 a fronte di un budget che prevedeva entrate
stimate in 24.000,00, Questo piccolo risultato è stato possibili grazie al contributo di alcuni
componenti del Consiglio Direttivo che si sono impegnati a vendere la cioccolata solidale ad amici e
parenti. Si spera di poter contare sul prossimo Natale in quanto anche Pasqua 2021 non è stato
possibile effettuare le vendite.

Va rilevato che aver scelto la strada della riduzione dei costi, non ha permesso di assumere come nel
precedente anno la persona che si sarebbe dovuta occupare degli eventi e della promozione.
Si sta cercando di migliorare la qualità delle bomboniere solidali per cercare di renderle più attrattive e
aumentarne la richiesta.
Ultime criticità sono lo stato di abbandono in cui versa il nostro sito e la stampa del giornalino che, non
è uscito con regolarità.
Il Consiglio Direttivo

