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PREMESSE 

L’ Associazione Genitori  Insieme  A.P.S.-E.T.S. nasce nel 1990 per volontà di alcuni genitori 

di bambini affetti da malattia onco-ematologica con l’obiettivo comune di migliorarne la cura 

e la degenza. Dopo aver vissuto il dramma della diagnosi di una terribile malattia del proprio 

figlio ed aver trascorso insieme i lunghi periodi di ricovero oltre ad aver condiviso le dolorose 

conseguenze delle terapie, i genitori hanno fondato l’associazione sperando di giungere al 

miracolo della guarigione contribuendo al miglioramento delle cure, alla formazione dei medici, 

all’acquisto di apparecchiature mediche all’avanguardia e sostenendo i bambini e le mamme 

ricoverate con l’aiuto e l’intrattenimento offerto dai volontari. Tutti, anche quelli che non 

hanno potuto gridare al miracolo, hanno deciso di restare al fianco dei bambini e delle loro 

famiglie creando un’alleanza terapeutica con lo scopo di curare non solo il corpo ma anche 

l’anima.  

La nostra mission è migliorare la qualità della permanenza dei bambini in reparto in modo 

che possano sentire intorno a sé un ambiente caldo, accogliente e allegro. 

Inoltre ospitiamo gratuitamente, nella nostra confortevole casa-accoglienza, le famiglie 

che vengono da lontano e che non possono affrontare la spesa di un alloggio temporaneo 

durante le terapie del figlio. 

 

 



 

 

 

I NOSTRI PROGETTI 

LA CASA DI ALICE 

Nel 2013 l’Associazione si è aggiudicata, tramite un bando pubblico del Comune di Napoli, due 

immobili sequestrati alla criminalità organizzata.  

E’ nata quindi “La Casa di Alice” una casa-famiglia il cui obiettivo è quello di offrire ospitalità 

ai bambini e alle loro famiglie non residenti in città nei periodi di trattamento clinico. La casa 

di Alice è un luogo dove ognuno può avere uno spazio autonomo dedicato o 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. 

 

 

 



 

 

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.  

Ecco alcuni dei desideri esauditi nel 2021 

Un desiderio a “costo zero” ma che ha riempito di gioia il cuore di tutti noi e specialmente di 

Pasqualina, ragazza ormai maggiorenne che è guarita dalla malattia e ci ha contattato per 

realizzare il sogno di conoscere ISA DANIELI poiché innamorata del personaggio Reginella 

in “Capri”. 

 

 

 



 

 

 

 

Un nostro adolescente del TMO ha 

avuto regalato le scarpe dei suoi 

desideri, difficilissime da trovare, 

grazie ad i nostri volontari che si sono 

attivati per  fare in modo che le 

ricevesse!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Progetti ed eventi per la ricerca 2021 

Il progetto Le Ali di Gianandrea non è solo realizzare i desideri dei pazienti ma anche 

finanziare borse di studio e, soprattutto, sostenere la ricerca affinchè si realizzi il desiderio 

di tutti nel trovare le cure necessarie per sconfiggere per sempre queste malattie.  

 

Io Corro per Loro 

Quest’ anno abbiamo preso parte con i nostri volontari alla manifestazione organizzata dalla 

FIAGOP “ Io Corro per Loro”, iscrivendoci alla maratona solidale  a sostegno del progetto 

internazionale “Fight kids cancer” che ha unito Francia, Belgio, Lussemburgo ed Italia nel 

crowdfunding per finanziare progetti di ricerca innovativi contro  il sarcoma di Ewing, il 

linfoma non -hodgkin, il neuroblastoma ad alto rischio e il midollo blastoma.  

L’evento di grande richiamo, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, ha visto la 

partecipazione di numerosi volontari da nord a sud uniti con l’unico comune obiettivo di 

sconfiggere i tumori pediatrici finanziando la ricerca e raccogliendo oltre 127 mila euro.  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Borse di Studio 

A sostegno della ricerca e della formazione sono state stanziate 

 

- n. 2 borse di studio per 2 laureati in psicologia  

finalizzate alle attività del progetto “L’Arteterapia come strumento di sostegno psicologico 

rivolto ai bambini e alle loro famiglie nelle fasi pre/durante7post di trapianto di midollo 

osseo”  
 

L’arteterapia in oncologia pediatrica è un intervento che permette di aprire nuovi canali di 

comunicazione e di fluidificare le capacità emotivo-espressive dei bambini e dei loro genitori. 

Tale intervento va nella direzione di promuovere una maggiore integrazione tra mentale e 

corporeo e in generale tra le parti di un individuo: l’utilizzo del codice sonoro-musicale 

permette al bambino di percepire il proprio corpo non solo come luogo di malattia ma come 

strumento vivo, gioioso, quindi di lavorare anche sulla parte sana del paziente e di potenziare 

il senso di padronanza sulle proprie sensazioni corporee. L’uso dell’arte nel suo insieme 

(colori, immagini, materiali manipolabili) permette di dar vita ad un prodotto che è 

espressione del mondo interno di colui che lo ha creato e su cui “è possibile dire qualcosa”. 

In questo modo i bambini e i loro genitori possono avvicinarsi alla propria dimensione 

emozionale, veicolata proprio attraverso il prodotto artistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alcuni lavori dei bambini del TMO 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

- n..1 borsa di studio, per la prosecuzione del progetto UCB (già in essere dallo scorso anno) 

per formazione e ricerca al dott.  Donato Madalese la cui attività ha permesso di validare 

e standardizzare la metodica molecolare per lo studio del chimerismo mediante analisi dei 

polimorfismi STR partecipando al programma di Qualità Esterno  dell’ISS, ciò ha reso 

possibile che il Centro di Criopreservazione e Banca Regionale di Sangue di Cordone 

Ombelicale (Ba.S.C.O) abbia ottenuto l’accreditamento EFI per il chimerismo in virtù del 

quale i prelievi dei bambini trapiantati, fino allo scorso anno inviati fuori regione per 

l’esame, vengano studiati all’interno della struttura stessa con tempi piu’ rapidi e costi 

minori, rendendo il laboratorio HLA della SSD BaSCO l’unica struttura accreditata per 

tale metodica della Regione Campania. 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITA’ A SOSTEGNO DEI DIPARTIMENTI 

Dopo anni di lavoro ed impegno, quest’anno finalmente l’Associazione è riuscita a portare a 

termine due progetti che ci stavano molto a cuore: la ristrutturazione, l’arredo e la fornitura 

di nuovi apparecchi tecnologici all’avanguardia per la stanza dei medici e la sala riunioni del 

reparto di Oncologia Pediatrica.  

Grazie alla nuova stanza dei medici, abbiamo dotato il reparto di uno spazio privato nuovo, 

dove, genitori e pazienti possono, nel rispetto della privacy, confrontarsi con medici e psicologi 

sulle diagnosi e sulle cure da intraprendere in un ambiente caldo ed accogliente.  

La sala riunioni multimediale, corredata dalle più nuove tecnologie, è uno spazio dove i medici 

possono confrontarsi sulle diagnosi e, grazie ai collegamenti online, condividere con equipe di 

altri ospedali italiani e stranieri le immagini diagnostiche per cominciare tempestivamente le 

terapie evitando ai pazienti sprechi di tempo prezioso e lunghi viaggi scomodi e dispendiosi. 

 

 

 

 



 

 

 

Altro progetto molto importante che quest’anno abbiamo portato a termine è la 

ristrutturazione della Sala giochi del reparto di ematologia. La sala “Le creazioni di Sara” 

prende il nome dalla principale benefattrice che ha raccolto i fondi grazie alla donazione delle 

collanine da lei create durante i lunghi ricoveri in reparto. Completamente ristrutturata, con 

pareti dipinte che ci proiettano in un bosco incantato, e fornita di pc, play station, tv e tanti 

giochi, la sala giochi è pronta ad accogliere i bambini ed adolescenti del reparto per qualche 

momento di distrazione lontano dalle loro stanze di degenza. 

 

 

Infine abbiamo incentivato la collaborazione del nostro personale con i medici del TMO.  

 

 



 

 

 

 

 

ALICE VOLONTARI,   IO SONO IL FUTURO,  QUI SI CINEMA, 

COCCOLIAMOCI, LE NOTE DI SABRINA,  Il SUMMER VILLAGE e tanti altri 
progetti sono stati sospesi a causa della pandemia, ma appena possibile riprenderanno 

con tante novità a sostegno dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilancio di competenza anno 2021 
  

     

Art. Denominazione Importi Denominazione Importi 

  ENTRATE DI COMPETENZA   USCITE DI COMPETENZA   

1 Quote Associative 595,49 Sostegno alle famiglie 2.702,87 

2 5 per mille 35.845,73 Le ali di Gianandrea 22.069,98 

3 Liberalità generiche 59.080,15 Contributi per gadget 36.875,68 

4 Contributi specifici per progetti 61.555,41 Progetto volontariato Alice 190,92 

5 Altri 0,00 Casa di Alice 9.429,02 

6     Summer Village 0,00 

7     Le note di Sabrina 0,00 

8     Altre attività di supporto al Presidio 

Ospedaliero Pausilipon 

89.827,35 

9     Spese di Gestione 7.448,64 

10     Comunicazione e promozione attività 

stampe 

12.092,42 

11     Dipendenti e collaboratori esterni 19.824,12 

12     Spese conti correnti 395,74 

13     Imposte e tasse 6.704,07 

          

          

          

  TOTALE ENTRATE 157.076,78 TOTALE USCITE 207.560,81 

  Disavanzo di gestione -50.484,03 Avanzo di gestione   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILANCIO FINANZIARIO 2021 

  
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  
(cassa+Banca+Titoli)              

  

  
€ 

179.250,48 

ENTRATE        

1. QUOTE ASSOCIATIVE     € 595,49 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI 
E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91) 

    

€ 
116.481,29 

  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 
internazionali  

€ 0,00 

  

  2.6 da liberalità generiche € 19.080,15   

  2.7 dal cinque per mille € 35.845,73   

  2.8 da progetti specifici € 61.555,41   

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E 
LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 
L.266/91  

    

€ 40.000,00 

  3.1 da soci € 0,00   

  3.2 da non soci € 40.000,00   

4. RIMBORSI DERIVANTI DA 
CONVENZIONI CON ENTI 
PUBBLICI - art. 5 L.266/91 

  

  € 0,00 

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ 
COMMERCIALI PRODUTTIVE 
MARGINALI   (Raccolta fondi) 

  

  € 0,00 

  

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 
occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) 
es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli 

€ 0,00 

  

  

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a 
titolo gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 
lett.b) 

€ 0,00 

  

  

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e 
bevande in occasione di manifestazioni e simili a 
carattere occasionale  (D.M. 1995 lett.d) 

€ 0,00 

  

5. ALTRE ENTRATE DA 
ATTIVITA' COMMERCIALI 
MARGINALI  

    

  



 

 

  

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai 
volontari sempreché la vendita dei prodotti sia 
curata direttamente dall'organizzazione senza 
alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c) 

€ 0,00 

  

  

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 

  

6. ALTRE ENTRATE (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 CASSA     € 0,00 

8. PARTITE DI GIRO     € 0,00 

TOTALE ENTRATE      
€ 

157.076,78 

USCITE        

1. RIMBORSI SPESE AI 
VOLONTARI   

    

€ 0,00 
 (documentate ed effettivamente 
sostenute) 

2. ASSICURAZIONI     € 0,00 

  2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) 
- art. 4 L.266/91 € 0,00   

  2.2 altre: assicuraz Casa di Alice € 0,00   

3. PERSONALE OCCORRENTE  
A QUALIFICARE E 
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ 
(art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 
40/1993)) 

  

  € 15.655,80 

  3.1 dipendenti  € 11.299,00   

  3.2 atipici e occasionali € 0,00   

  3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 4.356,80   

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. 
manutenzione, trasporti, service, 
consulenza fiscale e del lavoro) 

  

  € 12.012,70 

 4.1 consulenza fiscale e del lavoro € 4.168,32   

 4.2 gestione associazione € 7.448,64   

 4.3 tenuta conti correnti € 395,74   

       



 

 

5. UTENZE (telefono, luce, 
riscaldamento,…) 

  

  € 0,00 

6. MATERIALI DI CONSUMO 
(cancelleria, postali, materie 
prime, generi alimentari) 

  

  € 12.092,42 

  6.1 comunicazione e promozione € 12.092,42   

  6.2 per attività € 0,00   

  6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00   

7. GODIMENTO BENI DI TERZI   

  € 0,00 
(affitti, noleggio attrezzature, diritti 
Siae,....) 

8. ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 

  

  € 0,00 
(es. interessi passivi su mutui, 
prestiti, c/c bancario,  ecc.…) 

9. BENI DUREVOLI      € 0,00 

10. IMPOSTE E TASSE (F24, 
RAV, bollettini etc..)     € 6.704,07 

11. RACCOLTE FONDI   

  € 0,00 

(vedi allegati Nr. delle singole 
raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 
5.2 e 5.3 delle entrate) 

12. ALTRE USCITE/COSTI 
  

  
€ 

161.095,82 

  12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00   

  

12.2 Quote associative a odv collegate  o 
Federazioni (specificare) € 0,00   

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

  12.4 Altro (spese per progetti) € 161.095,82   

13. PARTITE DI GIRO     -€ 6,84 

TOTALE USCITE     
€ 

207.553,97 

    
LIQUIDITA' FINALE   

  
€ 

128.773,29 

(Liquidità iniziale + totale entrate - 
totale uscite) 

  di cui Valori in cassa € 570,00   

  di cui Valori conto corrente e Pay Pal € 128.203,29   

  Totale € 128.773,29   

 

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 cassa  
  
Data  
  
IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE  

 



 

 

 

 

 

BILANCIO PREVISIONALE 2022 
             

             

ENTRATE 
previsionali 

  MACROVOCI DI SPESA % 
destinata 

importi 

5 X 1000 30.000 Sostegno alle famiglie 20% 16.000 

LIBERALITA’ 50.000 Sostegno al Dipartimento 
dell’Ospedale Pausilipon 30% 

24.000 

    Sostegno ai bambini 20% 16.000 

    Sostegno ai volontari 5% 4.000 

    Spese generali 20% 16.000 

    Comunicazione 5% 4.000 

          

TOTALE 80.000 TOTALE   80.000 

                          

          

 
 
Data  
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                            IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 


