ASSOCIAZIONE PULCINO

BILANCIO
SOCIALE 2018

Anche il 2018 ha visto il grande impegno di tanti volontari che hanno
contribuito ad avviare nuovi progetti, realizzare iniziative ed eventi,
sostenere e supportare i bambini nati pretermine o ospedalizzati
alla nascita, i loro genitori ed i reparti di terapia intensiva neonatale
del Veneto.

UN PROFONDO
RIGRAZIAMENTO
L’Associazione Pulcino dal 1996, anno della sua fondazione, ha sostenuto e supportato
tantissime “famiglie pretermine”, ha allargato, nel corso degli anni, il suo sostegno verso
molti reparti di patologia e terapia intensiva neonatale, partendo da Padova per poi ampliare il suo raggio di azione a Camposampiero e Cittadella (PD), Vicenza e Santorso (VI),
Treviso, Dolo e Mirano (VE).
Tutto ciò ha potuto realizzarsi con grande concretezza grazie alla costante partecipazione
dei volontari storici che, dalla sua fondazione, non hanno mai smesso di regalare il loro
tempo e la loro dedizione, ma anche e soprattutto grazie al continuo contributo di tanti
volontari che si sono via via succeduti in questi anni. Persone che hanno dedicato le loro
energie per raccogliere fondi, far conoscere gli obiettivi dell’Associazione, per sostenere
famiglie, progetti, iniziative, eventi.
Un profondo ringraziamento è rivolto ai sostenitori di Pulcino perché attraverso le loro
donazioni e al versamento del cinque per mille, hanno permesso all’Associazione di
proseguire nella sua missione e di raggiungere i moltissimi obiettivi che si era proposta.
I due obiettivi primari dell’Associazione Pulcino sono: incentivare la qualità della degenza
ospedaliera dei neonati e dei loro genitori e favorire le condizioni per un’ottimale crescita
dei bambini.
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IL NOSTRO
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Elisabetta Ruzzon

Consiglieri:
Sara Bellotto,
Marica Cassandro,

Vicepresidente Gabriele Cuccato

Donatella Lotumolo,
Susanna Marcato,

Segretaria Silvia Toffano,

Francesco Nostran,
Antonella Ongarato.
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La nostra sede ad Albignasego in Via Verga, 1 è aperta dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00. Si trova presso il
centro commerciale Ipercity, ma con il proprio ingresso, in
condivisione con l’ingresso della palestra, nel lato destro
dello stabile. Una sede importante che ha permesso lo svolgimento di tantissime attività, l’accoglimento delle famiglie,
l’organizzazione di corsi, manifestazioni, eventi.

BILANCIO
SOCIALE
Nel corso del 2018 sono state registrate entrate per € 113.917,39. Un valore leggermente inferiore rispetto all’anno precedente, ma che hanno permesso di proseguire con i tanti
nostri progetti e finalità.
ENTRATE
Analizzando le tipologie delle entrate, il cinque per mille si conferma essere la maggiore
fonte di sostentamento occupando circa il 35% di tutte le entrate. Il 45% sono il frutto di
donazioni di singoli privati e di grandi aziende che continuano a sostenerci con i loro importanti finanziamenti. Enti privati come la Fondazione Cariparo hanno finanziato progettualità
specifiche per una quota del 9%, mentre il 4% è determinato dai contributi di enti pubblici
e dal Centro Servizi Volontariato. Il ricavato di raccolte fondi attraverso banchetti di solidarietà e feste di beneficienza è pari il 6% delle entrate, le quote associative occupano l’1%.
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Come sempre tutte le nostre attività sono rivolte a favore delle “famiglie pretermine” e dei reparti
di patologia neonatale del Veneto. I nostri obiettivi sociali sono innalzare la qualità della degenza
dei bambini ricoverati e nello specifico miriamo e quelli che sono gli aspetti della Care e la
Family Centred Care. Vale a dire che promuoviamo e sollecitiamo l’apertura dei reparti 24 ore
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Le spese sostenute nel 2018 sono
state €. 119.648,35. Le uscite hanno
superato leggermente le entrate, ma
abbiamo potuto attingere ai fondi
accantonati negli anni precedenti.

su 24 ai genitori, sosteniamo la comunicazione tra operatori sanitari e famigliari anche attraverso corsi e aggiornamenti, incoraggiamo l’allattamento materno e la marsupio terapia, supportiamo i genitori con incontri e consulenze psicologiche, finanziamo le partecipazioni a master,
seminari e congressi di neonatologi ed infermieri. L’altro obiettivo fondante della nostra mission
è favorire le condizioni per un’ottimale crescita di questi bambini con qualsiasi azione, evento,
progetto o iniziativa che sostenga bambini e famiglia anche dopo la dimissione.
USCITE
La gran parte delle uscite sono andate a coprire i costi sostenuti per finanziare tutte quelle
attività rivolte al sostegno delle “famiglie pretermine” per un ammontare complessivo di
oltre € 72.000 pari al 60% del totale delle uscite. In particolare il 20% è stato utilizzato per
i professionisti che si occupano dei corsi di formazione a sostegno del personale di alcuni
reparti di patologia neonatale e per il personale specializzato che collabora con l’associazione. Ci avvaliamo di psicologhe, di neuropsicomotriciste, di conduttrici educative, logopediste, consulenti, educatrici, puericultrici e gran parte del loro operato è rivolto agli
importanti progetti come Home Visit e Conductive Education. Varie altre azioni che hanno
coinvolto la fase organizzativa mirate esclusivamente al sostegno alla genitorialità e iniziative specifiche a sostegno delle famiglie e dei bambini, ricoprono circa il 20% del totale.
Fanno parte di queste spese anche la realizzazione di materiale divulgativo, informativo e
didattico, l’utilizzo di strutture per la riabilitazione, attrezzature, test valutativi, giochi educativi. Il 18% ha sostenuto i costi per l’acquisto di particolari strumentazioni donate alle varie
TIN con cui collaboriamo e il 2% è andato agli acquisti di alimentari, cancelleria, posta specificatamente rivolte ai soggetti svantaggiati.
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L’affitto della sede operativa di via Verga ad Albignasego ricopre l’8%, mentre le utenze
ammontano al 4% delle uscite. I rimborsi spese ai volontari ricoprono l’11%, mentre le
spese di gestione, segreteria, progettazione bandi, tenuta contabile e amministrativa,
progettazione e gestione della comunicazione, spese di rappresentanza sono pari al 5%.
Sono stati acquistati materiali per la realizzazione di oggettistica, accessori e arredamenti
per l’8%, inoltre il 4% è stato utilizzato per spese postali, costi di mantenimento della sede,
assicurazioni, oneri bancari e postali, oneri locali, imposte e tasse. La totalità delle spese
per la gestione occupa una percentuale del 17%

REPORT DELLE
ATTIVITÀ DEL 2018
HOME VISIT

totale famiglie: 9, totale bambini: 14 , totale visite: 20, dislocazione: Selvazzano, Teolo, Cazzago di Pieniga,
Dolo, Cittadella, Vicenza, Vigonovo, Noventa, Vigodarzere

CORSI DI FORMAZIONE

Rivolti ad educatrici ed insegnanti scuola d’infanzia Cooperativa progetto Now Albignasego (circa 12 educatrici)
Cooperativa Il Portico Treviso (30 tra educatrici e insegnanti dell’infanzia)
Rivolti a corsi Universitari Diritti Umani ed Inclusione

GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ
Organizzazione di eventi, manifestazioni, banchetti,
gadgets a Padova, Treviso, Santorso, Dolo

TIROCINANTI

Due tirocinanti post laure, Due tirocinanti pre-laurea magistrale
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CONVEGNO

Dolo Mirano febbraio 2018

FERMATA INASPETTATA

Rappresentazione a Thiene (VI) 22 settembre 2018

SETTIMANA DELLA PREVENZIONE

Presso il Centro Commerciale Le Brentelle

IO TI ASPETTO LO STESSO MUSICAL

Rappresentazione a Cassola (VI) il 9 giugno

LABORATORIO GIOCOLERIA

(giugno/luglio 2018)

BENVENUTA MAMMA
Albignasego – 12 maggio 2018)

TORNEO AMATRICE CONDUCTIVE

(luglio 2018)

PINK RUN

maggio

ROMANTICISMO PER POPPANTI

Orchestra di Padova e del Veneto Orto Botanico Padova 7 aprile
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