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PREMESSE: 

L’associazione Genitori Insieme Onlus, ex Carmine Gallo, è impegnata da 30 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 presidio ospedaliero 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 “LA 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 2019 abbiamo ospitato famiglie per un totale di Totale 844 giorni, provenienti oltre che da altri comuni 
italiani, anche da Ucraina, Marocco e Tunisia. 
I nostri volontari si recano periodicamente nella struttura per organizzare attività ricreative mirate a rendere 
meno solitarie le giornate dei nostri ospiti. 

 
 

 



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, con il sostegno alla ricerca clinico-scientifica e 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 2019 abbiamo realizzato questi sogni: 
Giovanni ha ricevuto la felpa dei suoi sogni 

Michele ha avuto le sue sneakers preferite 

Ilaria ha ricevuto un gioco da tavola 

Filippo delle cuffie bluetooth per il suo Smartphone 

Timoti, Eric ed Anna hanno festeggiato il compleanno a casa di Alice con animatori e mega torta 

Salvatore ha ricevuto un video messaggio da Biagio Izzo. 

Abbiamo portato alcuni bambini a vedere l’allenamento del Napoli a “porte chiuse” 

Il progetto ha inoltre sponsorizzato la formazione del dott. R. Savarese al corso triennale “GITMO Trapianto 
di cellule staminali”. 

 
 
 
 

 
 



 

 

PROGETTO “ALICE VOLONTARI” 
 

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 2019, 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: 

-  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; 

- formazione sulle reazioni emotive del bambino e della famiglia durante le diverse fasi della malattia 

- Il ruolo del volontario in oncologia pediatrica: motivazioni ed aspettative; 

- 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. 



I volontari sono stati formati dalla dott.ssa Federica Gerli, specialista in Psicologia, che dà un supporto psicologico 
e pratico anche al termine della formazione, durante tutto il percorso operativo nei reparti dei ns volontari. 

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” e del proprio essere con “sé stesso”. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO “SUMMER VILLAGE” 

 
Il “Pausilipon Summer Village” è un progetto che il Servizio di Psicologia dell’Ospedale Pausilipon ha ideato nel 
2014 e, negli anni, è stato sostenuto e finanziato da PPG Industries, Negozi Cannella, Julian Foundation Onlus, 
Associazione Genitori Insieme Onlus , Associazione AVO, Reinassance Group e da tanti generosi privati cittadini. 
Quest’anno il progetto è giunto, con ulteriori novità, alla sesta edizione: “Pausilipon Summer Village. Estate 
al Pausilipon 6.0” ed ha avuto luogo da giugno a settembre. 
Il progetto è nato 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. 

 
 

 

 

 



 

PROGETTO “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 per i bambini e i loro genitori e si è 
concretizzato con la nascita del coro stabile del Pausilipon. 
“Core@core”, così è stato battezzato il coro, si avvale della direzione artistica di Brunella Selo. I ragazzi, i medici, 
gli infermieri ed i volontari si sono incontrati due volte al mese nella sala Multifunzione del D.H che per qualche 
ora si è trasformata in sala prove. 
Al termine del percorso è stato registrato in esterna il brano “Il gabbiano metropolitano”, testo e musica donati 
allo scopo da Giovanni e Paolo Del Vecchio 

 

 
 

 



ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL’OSPEDALE PAUSILIPON 

 
L’associazione, interagendo con medici, infermieri e genitori, intercetta i bisogni dei pazienti dell’Ospedale e 
fa, tramite una procedura interna, degli acquisti che poi vengono girati come donazioni all’Ospedale stesso. 
Nel 2019 abbiamo acquistato arredi ed apparecchi medicali (otoscopi) per il reparto di Oncologia, una 
poltrona per donatori di sangue al SIT, una lavatrice per il reparto TMO, un fornetto elettrico, un forno a 
microonde, una lavatrice ed una macchina per il caffè per il reparto di Ematologia. 
Alcuni di questi beni sono stati acquistati grazie all’utilizzo di GIFT CARD donate dal Centro Commerciale 
Campania 
Abbiamo provveduto a far stampare, su indicazioni della Dietologa del Presidio, 1000 libretti informativi da 
distribuire ai genitori per una corretta dieta da seguire durante le terapie, ed abbiamo fornito i registri di 
prenotazione per gli ambulatori del D.H. 



 

PROGETTO “QUI SI CINEMA” 

 

“Qui si cinema” si propone di portare il cinema all’interno dell’Ospedale. 

Ogni domenica pomeriggio i nostri volontari invitano i pazienti con i loro genitori nella sala Multifunzione del 

D.H. dove possono assistere alla proiezione di un film consumando pop corn sfornati al momento e bibite, 

proprio come al cinema. 

L’obiettivo è quello di rendere meno lunghe e noiose le giornate festive, in cui molte altre attività sono sospese 

e di accogliere, in modo più caloroso, i nuovi accessi ospedalieri. 
 
 
 

 



 
 
 

PROGETTO “COCCOLIAMOCI” 

 
Il progetto a cadenza mensile, ideato e curato dalla dott.ssa Myriam Mazza, farmacista specializzata in scienze 

e tecnologie cosmetiche oncologiche, mira a restituire alle mamme ed alle pazienti adolescenti non solo la 

loro immagine ma anche la sicurezza e l’amore per sé stesse attraverso trattamenti estetico/rilassanti. 

Per la prima volta in Italia, ci prendiamo cura dei “care givers” per aiutarli a ridurre lo stress dei lunghi periodi 

di degenza con i loro figli e per far vivere l’ospedale non solo come luogo di cura ma anche come luogo di 

benessere. 
 

 



PROGETTO “IO SONO IL FUTURO” 

 

Il progetto fotografico “io sono il futuro” è un vero e proprio laboratorio d’arte espressiva dedicato agli 

adolescenti del Pausilipon. 

Si articola in lezioni teoriche, dove si apprendono le tecniche di base della fotografia digitale, e in “shooting” 

esterni dove si mettono in pratica le competenze acquisite. 

La macchina fotografica è uno strumento attraverso il quale si può esprimere la propria creatività, fissare le 

proprie emozioni; può essere utilizzata per mostrare, ma anche per mostrarsi e mettersi in gioco. E’ un mezzo 

per poter fissare sensazioni che a volte i ragazzi non riescono ad esprimere a parole e che possono finalmente 

condividere con amici e persone care. 
 

 

 



 

 

 

Bilancio di competenza anno 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Art. Denominazione Importi Denominazione Importi 

 ENTRATE DI 

COMPETENZA 

 USCITE DI COMPETENZA  

1 Quote Associative 575,00 Sostegno alle famiglie 900,25 

2 5 per mille 53.105,51 Le ali di Gianandrea 516,35 

3 liberalità generiche 13.656,40 Contributi per gadget 11.632,70 

4 Contributi specifici per 

progetti 

31.963,28 Progetto volontariato Alice 2.456,66 

5 Altri 165,00 Casa di Alice 9.818,15 

6   Summer Village 7.146,60 

7   Le note di Sabrina 0,00 

8   Altre attività di supporto al Presidio 

Ospedaliero Pausilipon 

7.877,12 

9   Spese di Gestione 3.516,86 

10   Comunicazione e promozione 

attività stampe 

8.367,37 

11   Dipendenti e collaboratori esterni 12.605,88 

12   Spese conti correnti 189,49 

13   Imposte e tasse 2.947,55 

     

     

     

 TOTALE ENTRATE 99.135,19 TOTALE USCITE 67.974,98 

 Disavanzo di gestione 0,00 Avanzo di gestione 31.160,21 



 
 
 
 
 

 
BILANCIO FINANZIARIO 2019 

   IMPORTI IMPORTI  
   PARZIALI TOTALI  
     

 1. LIQUIDITA’ INIZIALE    

 (cassa+Banca+Titoli)  € 120.375,65  
      

 ENTRATE     

 1. QUOTE ASSOCIATIVE   € 575,00  
 PROGETTI E/O ATTIVITA’    

 (art. 5 L. 266/91)  € 98.725,19  
      

  2.1 da soci (specificare a quale titolo) € 0,00   

  2.2 da non soci (specificare a quale titolo) € 0,00   

  2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00   
  2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione,    

  stato) € 0,00   
      

  2.5 da Comunità europea e da altri organismi € 0,00   

  internazionali    
  2.6 da liberalità generiche € 13.656,40   

  2.7 dal cinque per mille € 53.105,51   

  2.8 da progetti specifici € 31.963,28   
 DEDUCIBILI E LASCITI     

 TESTAMENTARI - art. 5    

 L.266/91  € 0,00  
      

  3.1 da soci € 0,00   

  3.2 da non soci € 0,00   
 DA CONVENZIONI CON     

 ENTI PUBBLICI - art. 5    

 L.266/91  € 0,00  
     

 ATTIVITA’ COMMERCIALI    

 PRODUTTIVE    

 MARGINALI  (Raccolta  € 0,00  
      

  5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative € 0,00   

  occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a)    

  es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli    
  5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a € 0,00   

  titolo gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995    

  lett.b)    
  5.3 da attività di somministrazione di alimenti e € 0,00   

  bevande in occasione di manifestazioni e simili a    

  carattere occasionale  (D.M. 1995 lett.d)    
 5. ALTRE ENTRATE DA     

 ATTIVITA' COMMERCIALI    

 MARGINALI    
      

  5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai € 0,00   

  volontari sempreché la vendita dei prodotti sia    
  curata direttamente dall'organizzazione senza    

  alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)    
  5.5 attività di prestazione di servizi rese in € 0,00   

  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)    
 (comunque ammesse dalla     



 L.266/91)  € 0,00  
      

  6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00  
  6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0,00  

  6.3 altro: specificare € 0,00  

7. ANTICIPAZIONI DI   € 0,00 

8. PARTITE DI GIRO  -€ 165,00 

TOTALE ENTRATE  € 99.135,19 



 
 USCITE     

 

 1. RIMBORSI SPESE AI     
 

 VOLONTARI    
 

 (documentate ed    
 

 effettivamente sostenute)   € 0,00 
 

 2. ASSICURAZIONI   € 183,42 
 

  2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)   
 

  - art. 4 L.266/91  € 0,00  
 

      
 

  2.2 altre: assicuraz Casa di Alice  € 183,42  
 

 OCCORRENTE  A     
 

 QUALIFICARE E    
 

 SPECIALIZZARE L’    
 

 ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91    
 

 e art.3 L.R. 40/1993))   € 9.720,12 
 

       

  3.1 dipendenti  € 9.002,52  
 

  3.2 atipici e occasionali  € 717,60  
 

  3.3 consulenti (es. fisioterapista)  € 0,00  
 

 (es. manutenzione,     
 

 trasporti, service,    
 

 consulenza fiscale e del   € 6.592,11 
 

      
 

  4.1 consulenza fiscale e del lavoro  € 2.885,76  
 

  4.2 gestione associazione  € 3.516,86  
 

  4.3 tenuta conti correnti  € 189,49  
 

 
5. UTENZE (telefono, luce, 

    
 

     
 

 riscaldamento,…)   € 0,00 
 

     
 

 CONSUMO (cancelleria,    
 

 postali, materie prime,    
 

 generi alimentari)   € 8.367,37 
 

      
 

  6.1 comunicazione e promozione  € 8.367,37  
 

  6.2 per attività  € 0,00  
 

  6.3 per soggetti svantaggiati  € 0,00  
 

 7. GODIMENTO BENI DI     
 

 (affitti, noleggio    
 

 attrezzature, diritti Siae,....)   € 0,00 
 

 8. ONERI FINANZIARI E    
 

 PATRIMONIALI    
 

 mutui, prestiti, c/c    
 

 bancario,  ecc.…)   € 0,00 
 

 9. BENI DUREVOLI   € 0,00 
 

 10. IMPOSTE E TASSE    
 

 (F24, RAV, bollettini etc..)   € 2.947,55 
 

      

 11. RACCOLTE FONDI    
 

 singole raccolte fondi di cui    
 

 ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle    
 

 entrate)   € 0,00 
 

 USCITE/COSTI   € 40.164,41 
 

  12.1 Contributi a soggetti svantaggiati  € 0,00  
 

  12.2 Quote associative a odv collegate o 

€ 0,00 

 
 

  Federazioni (specificare)   
 

  12.3 versate ad altre odv (specificare)  € 0,00  
 

  12.4 Altro (spese per progetti)  € 40.164,41  
 

 13. PARTITE DI GIRO    € 0,00 
 

 TOTALE USCITE   € 67.974,98 
 

     
 

 LIQUIDITA' FINALE    
 

 (Liquidità iniziale + totale    
 

 entrate - totale uscite)   € 151.535,86 
 

  di cui Valori in cassa  € 1.742,31  
 

  di cui Valori conto corrente e Pay Pal  € 149.793,55  
 

  Totale  € 151.535,86  
 



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

 
Data 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Previsionale 2020 
 
 
 

ENTRATE  MACROVOCI DI SPESA % importi 

5 X 1000 50.000 Sostegno alle famiglie 20% 22.000 

LIBERALITA’ 60.000 Sostegno al Dipartimento dell’ Ospedale Pausilipon 30% 33.000 

  Sostegno ai bambini 20% 22.000 

  Sostegno ai volontari 5% 5.500 

  Spese generali 20% 22.000 

  Comunicazione 5% 5.500 

     

TOTALE 110.000 TOTALE  110.000 

     

     

 
 

Data 
 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


