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Previsionale anno 2019
PREMESSE:
L’Associazione Genitori Insieme, ex Carmine Gallo, è impegnata da 28 anni
nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale e assistenziale, aiutando i
bambini e le famiglie in cura presso il dipartimento di Oncologia ed Ematologia
del Ospedale Pausilipon di Napoli con l’obiettivo di sostenere e rendere più
confortevole la permanenza in Ospedale e supportare in tutti i modi i bambini
che combattono contro la malattia.
La nostra mission è migliorare la cura e la degenza dei bambini affetti da
malattia onco- ematologica accogliendoli in un ambiente confortevole a
“misura di bambino”. Sosteniamo la formazione e l’aggiornamento dei medici e
degli infermieri, garantiamo una maggior presenza del personale ospedaliero,
acquistiamo ciò che può perfezionare la diagnosi, le cure e la permanenza dei
bambini in reparto. Affianchiamo le famiglie lungo tutto il percorso terapeutico,
anche nei bisogni che possono rendere più duro il dramma della malattia
stessa. Questi obiettivi vengono realizzati grazie ai nostri progetti.

PROGETTO CASA DI ALICE

Il 26 luglio 2013 l’Associazione partecipa al Bando di Concessione beni confiscati
indetto dal Comune di Napoli rivolto ad associazioni onlus e cooperative, al fine di
assegnare gratuitamente in gestione degli immobili da utilizzare per progetti legati al
disagio giovanile. Il nostro obiettivo generale è quello di offrire una casa nei periodi di
trattamento clinico ai bambini e alle loro famiglie, dove ognuno possa avere uno
spazio autonomo dedicato e anche poter decidere, allo stesso tempo, di condividere
un luogo di incontro con altre famiglie per favorire il sostegno emotivo. La finalità
specifica è di lasciare intatto il più possibile il nucleo familiare durante le lunghe
terapie e consentire una maggiore serenità e accoglienza al fine di garantire il
migliore andamento delle cure fino alla guarigione. Il Progetto La Casa Di Alice viene
accolto da “Trenta ore per la vita”, che nel triennio 2014-2016 si è posto come
obiettivo il sostegno all’accoglienza e all’umanizzazione
per i bambini oncologici
Nel 2018 abbiamo ospitato famiglie per un totale di
Totale 902 giorni, provenienti da Ucraina, Marocco
composizione della famiglie è molto varia e la
provenienza è da xxxxxxxxxxxx

la

I NOSTRI PROGETTI DI RICERCA
Borsa di studio per progetto BUFFY COAT
Per migliorare la qualità dei concentrati piastrinici
La necessità di un continuo miglioramento della qualità delle trasfusioni, ha
indirizzato l’impegno dell’ospedale Pausilipon di Napoli, ad aumentare la
produzione di emocomponenti che siano sicuri e con caratteristiche di alta resa
per i piccoli pazienti.
L’impegno è stato speso in particolar modo per i concentrati piastrinici poichè la
costituzione di una dose terapeuticamente efficace si ottiene da unità derivanti
da donatori diversi, quindi con un maggiore rischio infettivologico e
immunologico per i trasfusi. Con questo obiettivo, una borsa di studio, sostenuta
dall'Associazione Genitori Insieme, è stata destinata a un giovane e volenteroso
tecnico di laboratorio, Luciana de Tommaso, che ha lavorato in collaborazione
con una équipe formata da tecnici e medici.

….”cominciammo a lavorare per capire come standardizzare il metodo di
produzione dei concentrati piastrinici, per ottenere il Buffy ci abbiamo messo
mesi. Fino ad allora le piastrine erano state prodotte da singola sacca di
sangue, con una resa bassa.”
Ed è proprio il dr. Mimmo Ripaldi, direttore di UOC Oncoematologia Pediatrica
SIT e Trapianto Midollo Osseo Oncologia Pediatrica U.O.S.D. D.H. Oncologico, a
spiegarci il valore del progetto:
“Grazie alla borsa di studio di ‘Genitori insieme’, - ci ha detto- “è stato
possibile standardizzare la tecnica per ottenere prodotti di qualità, non solo
rispettando le indicazioni di numero dei concentrati piastrinici, definite per
legge, ma si è potuto migliorare qualitativamente la donazione per vitalità e
funzione delle piastrine, possibilità che è stata verificata con la risposta più
rapida dei piccoli pazienti.”

Borsa di studio per la ricerca sulle cellule
staminali da Cordone Ombelicale
“The Possible Effects of maternal Microchimerism on outcome of Allogenic Hematopoietic
stem Cell Transplantation from Unrelated Cord Blood Units (UBC) graft failure, occurance
and severity of graft-vwersus-host-disease, replase rate”
Questo progetto di ricerca è uno studio sui possibili effetti delle cellule
microchimeriche materne presenti nel sangue del cordone ombelicale che,
sensibilizzate verso gli antigeni fetali di derivazione paterna, aiuterebbero le cellule
CSE (cellule staminali ematiche) trapiantate a combattere la malattia nel ricevente. Le
cellule presenti nel sangue del cordone (detto anche placentare) sono in grado, come
quelle del midollo osseo e del sangue periferico, di generare miliardi di globuli rossi,
globuli bianchi e piastrine e, la relativa immaturità di queste cellule, consente di
superare più facilmente la barriera immunologica riducendo il rischio di “rigetto”.
Inoltre degli studi condotti su pazienti trapiantati sta mostrando una significativa
riduzione del rischio di recidiva leucemica.
Studiare le basi biologiche delle peculiarità del sangue cordonale può essere molto
utile nella comprensione dei meccanismi che determinano alcune delle complicazioni
post-trapianto (mancato attecchimento), e può creare nuove e fertili basi per
l'individuazione di più efficaci strategie terapeutiche, questo è l’obiettivo del nostro
progetto.

Progetto Le Ali di GianAndrea

“Le Ali di Gianandrea” è un progetto sempre attivo, di largo respiro, il cui
obiettivo generale è migliorare le cure e le possibilità di guarigione dei
piccoli pazienti attraverso la formazione e l’aggiornamento di medici e
infermieri, il sostegno alla ricerca clinico-scientifica ed anche con la
realizzazione dei desideri dei nostri piccoli eroi.
“Le Ali di Gianandrea” nasce dalla volontà dei genitori di Gianandrea di dare un
senso “positivo” all'esperienza dolorosa che hanno vissuto continuando a
sostenere i ragazzi affetti da patologie oncologiche e lavorando insieme agli altri
genitori dell'associazione “Genitori Insieme” onlus che ha adottato il progetto.
Nel 2018 abbiamo realizzato questi sogni:









Simone ha ricevuto la PES 2018
Adriano ha avuto un remote controller per x-box;
Antonella ha ricevuto un PC;
Timoty ed Anna hanno ricevuto una super festa di compleanno con tanti giochi
ed animazione
Raffaele ha avuto in regalo una biciletta;
Giovanni ha avuto delle bellissime cuffie da gioco
Marco ha ricevuto un video dal suo idolo Hamsik con i saluti e l’incoraggiamento
a “non mollare”
I nostri speciali ospiti di “casa di Alice” hanno ricevuto la visita di un elfo e di
Babbo Natale in persona che gli ha portato tanti regali. Durante la loro
permanenza sono stati coccolati dai nostri volontari che gli hanno preparato
fantastici dolci, biscotti, pizze e li hanno intrattenuti con moltissimi giochi.

PROGETTO VOLONTARIE ALICE
I/Le volontarie “Alice” rappresentano, negli obiettivi dell’associazione, un valido
strumento di sostegno, accoglienza, appoggio per le famiglie e per i piccoli
degenti dell’ospedale, nel rispetto dei diritti dei bambini e della privacy delle
famiglie. Tali volontari che opereranno a stretto contatto con medici, infermieri,
operatori sanitari, ma soprattutto con i piccoli degenti, dovranno ricevere
un’accurata, dettagliata e specifica formazione per poter svolgere al meglio
l’attività che viene loro richiesta.
Nel 2018, come ogni anno, è stato fatto un corso di formazione/aggiornamento
per volontarie, che prende il nome di “Progetto Alice”. Il progetto si sostanzia in
un corso di formazione psicologica e medica di base dove si affrontano
argomenti cardine quali:






Il ruolo del volontario in oncologia pediatrica: motivazioni ed aspettative;
relazione d’aiuto: ascolto e concetto di privacy; illustrazione regole igienico
sanitarie da osservare in reparto durante le attività ludiche;
come si diventa una rete: con i pazienti e le loro famiglie, con i medici e gli
infermieri, con gli altri volontari e la propria associazione;
il gioco come potente attivatore della parte sana all’interno del reparto di
oncologia pediatrica;
i vissuti emotivi correlati all’attività di volontariato tra limiti e possibilità del
volontario.

La formazione aiuta il volontario ad imparare ad ascoltare, ad accogliere i vissuti
espressi senza giudizio o disapprovazione, a riconoscere che possono esserci molti
modi per sentire ed esprimere le proprie emozioni e le proprie esperienze. Permette di
individuare le difficoltà incontrate dal volontario nella sua assistenza al malato, o nella
sua attività quotidiana, favorendo l’espressione delle ansie, dei timori e delle tensioni.
Il risultato è quello di una nuova consapevolezza del proprio essere “con l’altro”
(paziente, famiglia, équipe, utente, associazione) e del proprio essere con “se stesso”.

SUMMER VILLAGE
Il “Pausilipon Summer Village” è un progetto che il Servizio di Psicologia dell’Ospedale
Pausilipon ha ideato nel 2014. Il progetto, negli anni, è stato sostenuto e finanziato da
PPG Industries di Caivano, Negozi Cannella, Julian Foundation Onlus, Associazione
Genitori Insieme Onlus e Associazione AVO. Quest’anno il progetto è giunto, con
importanti novità, alla quinta edizione: “Pausilipon Summer Village. Estate al
Pausilipon 5.0”.
Il progetto è nato, ormai cinque anni fa, per rispondere alle difficoltà emotive e
relazionali che i piccoli pazienti con malattie onco-ematologiche vivono durante le
ospedalizzazioni del periodo estivo. Quando il periodo del ricovero coincide con le
vacanze estive, da sempre associate a momenti di benessere e condivisione, la
distanza tra benessere e malattia può infatti amplificarsi notevolmente, generando nei
bambini ammalati un forte isolamento e un profondo vissuto di esclusione dal resto
del mondo.
Il “Pausilipon Summer Village”, nel corso degli anni, ha pertanto offerto ai bambini
ricoverati nei mesi estivi e anche ai loro genitori, spazi e tempi di gioco, divertimento,
condivisione e relazione positiva, attraverso un’offerta variegata di laboratori ed
eventi condotti in maniera congiunta da psicologi ed esperti esterni. La presenza
congiunta di psicologi ed esperti ha permesso ai bambini e ai loro familiari di prendere
contatto con le proprie risorse ed esprimere i propri vissuti emotivi attraverso l’utilizzo
di mediatori creativo-espressivi. Ciò ha sostenuto i piccoli pazienti e i loro genitori nel
fronteggiare in maniera più serena il periodo di ospedalizzazione.

Ecco alcuni momenti del Summer Village 2018

Le note di Sabrina
Il progetto “Le Note di Sabrina” prende
forma dalla passione di Sabrina per la
musica che la spingeva a ballare per i
corridoi dell’ospedale con indosso le sue
piccole “cuffie rosa”. La musica è stata per
Sabrina una potente medicina capace di
alleviare il dolore e le sofferenze della
malattia ed una importante fonte di
distrazione nelle lunghe giornate di
ricovero. Il cancro si impossessa del nostro
corpo, ma non della nostra anima: le idee, i
sogni, le passioni, i sentimenti non
vengono aggrediti dalle terapie anzi sono
gli anticorpi che ci danno la forza di
combattere e guardare lontano, a quel
futuro che oggi sembra sfuggire.
L’obiettivo del progetto è quello di creare
momenti di spensieratezza invitando i bambini a lasciarsi trasportare dalla
musica che può aiutare la mente a sopportare meglio il dolore e le cure più dure.
Realizzare un laboratorio musicale che arrivi fino ai lettini dei reparti di oncologia
ed ematologia pediatrica è lo scopo del nostro impegno.

Attività di sostegno all’Ospedale Pausilipon
L’associazione, interagendo con medici, infermieri e genitori, intercetta i bisogni dei
pazienti e
dell’Ospedale e fa, tramite una procedura interna all’Ospedale, degli
acquisti che poi vengono girati come donazioni all’Ospedale stesso. Nel
2018 abbiamo completato degli arredi del TMO, comprato una nuova
lavatrice ed un fornetto a microonde per le mamme, un
videodermatoscopio ad epiluminescenza per la mappatura dei nevi
per l’ambulatorio di dermatologia.

Bilancio di competenza anno 2018
Art.
1
2
3
4

Denominazione
ENTRATE DI COMPETENZA

Quote Associative
5 per mille
liberalità generiche
Contributi specifici per
progetti

Importi
690,00
55.034,83
25.179,49
30.766,00

5
6
7
8

Denominazione
USCITE DI COMPETENZA
Sostegno alle famiglie
Le ali di Gianandrea
Contributi per gadget
Progetto volontariato Alice
Casa di Alice
Summer Village
Le note di Sabrina
Altre attività di supporto al Presidio
Ospedaliero Pausilipon
Spese di Gestione
comunicazione e promozione attività stampe
dipendenti e collaboratori esterni
spese conti correnti
Imposte e tasse

9
10
11
12
13

TOTALE ENTRATE
disavanzo di gestione

111.670,30
-9.957,89

TOTALE USCITE

Importi
378,00
35.656,86
4.175,10
3.911,24
10.578,55
8.065,36
0,00
24.895,25
3.355,03
7.314,35
17.777,00
205,60
5.315,85

121.628,19

BILANCIO FINANZIARIO 2018
IMPORTI
PARZIALI
1. LIQUIDITA’ INIZIALE
(cassa+Banca+Titoli)

IMPORTI
TOTALI
€ 130.414,32

ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER
PROGETTI E/O ATTIVITA’

€ 690,00
€ 110.980,32
2.1 da soci anticipazione presidente
2.2 da non soci (specificare a quale titolo)
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici liberalità generiche
per progetti specifici
2.7 dal cinque per mille

€ 0,00
€ 0,00
€ 25.179,49
€ 30.766,00
€ 55.034,83

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E
LASCITI TESTAMENTARI

€ 0,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 0,00
€ 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON ENTI
PUBBLICI
5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta fondi)

€ 0,00

€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE DA
ATTIVITA' COMMERCIALI
MARGINALI

€ 0,00
partnership e collaborazioni
5.5 attività di prestazione di servizi rese in
conformità alle finalità istituzionali, non
riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111,
comma 3, del TUIR verso pagamento di
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i
costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e)

€ 0,00
€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque
ammesse dalla L.266/91)

€ 0,00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)

€ 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
6.3 altro: specificare
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA
8. PARTITE DI GIRO
chiusura cassa prec.
TOTALE ENTRATE
USCITE
1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI
(documentate ed effettivamente
sostenute)
2. ASSICURAZIONI
per interni
per eventi
3. PERSONALE
OCCORRENTE A
QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’
3.1 dipendenti
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti
4. ACQUISTI DI beni e SERVIZI
artisti e spettacoli
affidati all'esterno
vitto e alloggio
5. UTENZE (telefono, luce,
riscaldamento,…)
6. MATERIALI DI CONSUMO
(cancelleria, postali, materie
prime, generi alimentari)
per sicurezza attività
per sede
per eventi
stampe e affissioni
7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature,
diritti Siae,....)
COSTI DI CUI ALL'ALLEGATO
SPECIFICO
schede spese per progetto
9. BENI DUREVOLI
10. IMPOSTE E TASSE
11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole
raccolte fondi di cui ai punti 5.1,
5.2 e 5.3 delle entrate)
12. ALTRE USCITE/COSTI

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 80,80
€ 111.589,52

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 121.628,19

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

12.1 Contributi a soggetti svantaggiati
12.2 Quote associative a odv collegate o
Federazioni (specificare)
12.4 Altro- restituzione anticipazione non socio

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

13. PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE
restituzione prestiti infruttiferi

€ 121.628,19
€ 0,00

LIQUIDITA' FINALE
(Liquidità iniziale + totale entrate
- totale uscite)

€ 120.375,65

conto storico
cassa

€
119.712,11
€ 663,54
€ 120.375,65

Note di gestione:
in data 14/12/2017 veniva chiuso il rapporto denominato “conto nuovo” di cui
all’iban IT44U0760103200001025429281 con l’operazione di posta giro verso
il conto “storico” per euro 55.500,00
. il saldo contabile pari ad euro 168,70 è stato nel corso del 2018 incassato
dal conto storico di cui all’iban IT05N0760103200000054262084 che resta
l’unico conto corrente dell’associazione.

Tutti gli importi sono espressi in Euro
Il presente rendiconto è stato deliberato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 27/03/2019, previa visione dei titoli
relativi alle entrate e alle uscite con accurato esame del libro cassa.

IL SEGRETARIO

data

/

/

IL PRESIDENTE

Previsionale 2019
Nella riunione del cd del 27/03/2019 si sono stabilite le seguenti
percentuali di spesa in nome della mission e degli obiettivi associativi
ENTRATE
previsionali

MACROVOCI DI SPESA

%
destinata

Sostegno alle famiglie

20%

importi
5 X 1000

45.000

23.000
LIBERALITA’

70.000

Sostegno al Dipartimento dell’ Ospedale
Pausilipon

30%

Sostegno ai bambini

20%

Sostegno ai volontari

5%

Spese generali

20%

Comunicazione

5%

34.500
23.000
5.750
23.000

5.750
TOTALE

115.000

IL SEGRETARIO

data________/_______/_________

TOTALE

IL PRESIDENTE

115.000

