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Siamo genitori di bambini nati pretermine o bambini con patologie alla nascita, che hanno 
avuto bisogno di essere ricoverati in un reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Veneto. 
Dal maggio del 1996, quando l’associazione si è costituita, si sono succeduti tantissimi 
genitori e tantissimi volontari che nel corso di questi anni hanno contribuito a progettare, 
avviare, realizzare e costruire tante attività e tante iniziative fino a renderla grande e cono-
sciuta come lo è ora.

Da sempre i due obiettivi primari restano: incentivare la qualità della degenza ospedaliera 
e favorire le condizioni per un'ottimale crescita dei bambini. Nel nostro nuovo statuto, 
rifatto nel luglio del 2021 per adeguarlo alle normative del Terzo Settore, abbiamo unani-
memente ribadito le finalità di Associazione Pulcino:

IL NOSTRO
IMPEGNO

Essere un valido punto di riferimento per quei genitori che si 
trovano a vivere l’esperienza del ricovero del proprio neonato 
nell'unita di terapia intensiva neonatale

Essere sempre al fianco dei medesimi genitori e familiari anche 
dopo le dimissioni dall'unità di terapia intensiva neonatale, 
soprattutto in caso di necessità e di problemi che dovessero 
eventualmente evidenziarsi successivamente

Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e 
la cura dei neonati ricoverati presso l'unità di terapia intensiva 
neonatale

Promuovere tutte le iniziative atte a favorire la presenza dei 
genitori all'interno dell’unita di terapia intensiva neonatale e a 
facilitare i rapporti tra i genitori e il neonato

Stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neona-
tologia e delle problematiche relative allo sviluppo neuro-evoluti-
vo dei neonati a rischio

Promuovere iniziative e progetti specifici a sostegno delle 
famiglie dei bambini nati prematuri, o ospedalizzati alla nascita, 
delle gravidanze a rischio e dello sviluppo neuro-evolutivo, 
sociale e comportamentale dei bambini

Promuovere l'aggiornamento professionale degli operatori 
sanitari, socio-sanitari e scolastici. A tale fine verranno favoriti e 
promossi seminari, giornate di studio, corsi di formazione e 
aggiornamento, convegni, congressi e pubblicazioni

Diffondere la conoscenza delle problematiche relative al feto e al 
neonato a rischio, del suo follow-up fisico e neuro-evolutivo, 
sensibilizzando e coinvolgendo in concreto la cittadinanza, gli 
enti pubblici e privati, gli operatori sanitari, sociali e scolastici

1
2
3
4
5
6
7
8

1



Siamo veramente orgogliosi di poter contribuire giorno dopo giorno, a sostenere tante 
famiglie e tanti bambini, di accompagnare le mamme ed i papà verso una genitorialità 
consapevole delle difficoltà a cui possono andare incontro, ma siamo altrettanto felici 
quando il gruppo famiglia prosegue in maniera autonoma il suo percorso staccandosi 
dall’associazione o entrandone a far parte come volontario. Pulcino può contare su un 
gruppo storico e consolidato di volontari che contribuiscono a perseguire progetti, impe-
gni, finalità ed obiettivi.
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IL NOSTRO 
CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Elisabetta Ruzzon

Vicepresidente Gabriele Cuccato

Segretaria Silvia Toffano,

Consiglieri:

Sara Bellotto, 

Marica Cassandro, 

Donatella Lotumolo, 

Susanna Marcato, 

Francesco Nostran, 

Antonella Ongarato.



IL NOSTRO
IMPEGNO
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L’EMERGENZA
CONTINUA
La pandemia del Covid 19 ha compromesso l’andamento anche del 2021 e soprattutto 
ha “congelato” la maggior parte delle attività all’interno dei reparti di terapia intensiva neo-
natale con cui noi collaboriamo. Per tutta la prima parte dell’anno non abbiamo potuto 
seguire i gruppi di genitori e nemmeno attivare il nostro servizio di Home Visit a domicilio. 
Queste attività si sono riavviate dopo l’estate, ma con grande scrupolosità e solo in casi 
particolarmente complessi. 

Il nostro rammarico è che per i quei genitori i cui figli sono stati ricoverati e che non hanno 
potuto stare costantemente accanto ai loro piccoli e in qualche caso non sperimentare il 
contatto pelle a pelle con la marsupio terapia. Sono stati momenti difficili dove il nostro 
aiuto è stato affidato alla linea telefonica o ad un incontro via skype.
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SOSTEGNO E
PROGETTUALITÀ
Sono state comunque portate avanti molte iniziative con la collaborazione di medici, di 
amministrazioni comunali, di persone volenterose. Nel 2021 nonostante le varie difficoltà 
abbiamo progettato, avviato e concretizzato:

Con il reparto di patologia neonatale di Camposampiero: 

il progetto La neuropsicomotricità in TIN che prevede la presenza di una figura professio-
nale quale una neuropsicomotricista  che collaborerà per due mattine alla settimana diret-
tamente in reparto. Il progetto annuale è totalmente finanziato da Associazione Pulcino.

Con il Comune di Este: 

l’iniziativa “Femminilità” (Link: urly.it/3nsvq) e l’evento “Diari di Donne” rappresentazione 
teatrale della Dott.ssa Federica Merlin.

Progetto Conductive Education

il progetto è dedicato al sostegno delle famiglie di bambini con disabilità motorie. 
E’ stata trovata una sede provvisoria a Olmo di Tribano, ristrutturata e allestita specificata-
mente per le attività della Conductive Education.

Giornata Mondiale della Prematurità: 

l’inaugurazione della statua della maternità dello scultore Nereo Quagliato, “Madre con 
figlioletto” generosamente donata all’Associazione dagli eredi Quagliato 
(Link: urly.it/3nsvr)

+ Autonomi = + Uguali 

il progetto “+ Autonomi = + Uguali” a visto tanto impegno nel corso dell’anno, con le 
tantissime attività previste dal bando finanziato dalla Regione Veneto.
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ENTRATE

Nel 2021 si sono registrate entrate un valore di € 214.868 suddivise tra erogazioni liberali 
per il 40%; 5 per mille per il 21%; contributi da soggetti privati per il 20%; contributi da Enti 
Pubblici 19%. Quest’anno abbiamo ricevuto moltissime erogazioni liberali e importanti 
somme come contributi da soggetti privati, in funzione di progettualità future che andran-
no a consolidarsi e a definirsi nel corso del 2022. 

USCITE

Le uscite ammontano a € 155.475 suddivise tra i costi sostenuti a favore dei reparti di 
terapia intensiva neonatale di Vicenza, di Treviso, di Camposampiero e di Santorso e che 
sono pari al 27%; il 17% è stato utilizzato per i compensi a personale specializzato quali 
psicologhe, neuropsicomotriciste, conduttrici educative, logopediste, consulenti, educa-
trici, puericultrici, gran parte dei quali sono andati a finanziare gli importanti progetti Home 
Visit e Conductive Education. I volontari si occupano di tutta gestione dei vari servizi, 
tengono i collegamenti con le diverse terapie intensive neonatali, vanno a domicilio delle 
famiglie, supportano i professionisti nei loro interventi. Il totale dei rimborsi spese ammon-
tano al 21% delle uscite. Gli affitti e le utenze occupano il 11% dei costi, mentre le spese 
di gestione della segreteria, la progettazione di bandi pubblici, il service, la gestione ammi-
nistrativa, ricopre il13%. Sono stati acquistati beni, arredamenti, materie prime, pubblica-
zioni e materiale didattico per un valore corrispondente al 6% delle uscite. Il 4% è stato 
utilizzato per l’acquisto e l’adeguamento di materiale informatico. I costi delle spese ban-
carie, assicurative e delle imposte sono pari all’1%.
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Sono stati accantonati € 15.000 quale fondo di garanzia per il riconoscimento della Perso-
nalità Giuridica, come dal verbale dell’Assemblea Straordinaria che è stata fatta a luglio 
2021 davanti al notaio per l’adeguamento del nuovo statuto alle normative del Terzo 
Settore.

27% Reparti di TIN

17% Compensi a personale 
  specializzato

21%  Rimborsi spese

11%  A�tti e le utenze

40% erogazioni liberali 

21% 5 per mille

20%  contributi da
  soggetti privati

19%   contributi da 
   Enti Pubblici 

13% Spese di gestione
  della segreteria

6%  Acquistato di beni

4%   Acquisto di materiale  
  informatico

1%   Spese bancarie,    
   e assicurative

ENTRATE

USCITE
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RINGRAZIAMENTI

Siamo riconoscenti a tutti i volontari che gestiscono le molteplici attività dell’Associazione 
Pulcino, dai banchetti di solidarietà, alla realizzazione di bomboniere solidali, dalla gestione 
dei gruppi ai auto-aiuto, alla progettazione di bandi pubblici. 

Siamo riconoscenti ai nostri tantissimi e costanti donatori che ci sostengono con entusia-
smo e fiducia a cui speriamo di rendere conto con la solita nostra trasparenza e concretezza.

Siamo riconoscenti a quanti ci donano il loro 5 per mille che ci permette di mantenere la 
sede operativa e tutti i costi delle utenze, ma soprattutto ci danno l’opportunità di sviluppa-
re e concretizzare tantissimi importanti progetti a sostegno delle “famiglie premature” e dei 
reparti di terapie intensive neonatali di nostro riferimento.  
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