ASSOCIAZIONE PULCINO

BILANCIO
SOCIALE 2019

Viene riconfermato il nostro sostegno nei confronti dei reparti
di patologia e terapia intensiva neonatale, di Padova, Camposampiero e Cittadella (PD), Vicenza, Santorso e Bassano (VI),
Treviso, Dolo e Mirano (VE), adattando progetti, iniziative,
richieste ed esigenze a seconda delle specificità dei diversi
reparti.

23 ANNI
DALLA FONDAZIONE
10 ANNI
DALL’APERTURA DELLA SEDE
L’anno 2019 ha visto il decennale della nostra attività nella sede di via G. Verga, 1 ad Albignasego presso il centro Ipercity. In questi 10 anni possiamo assolutamente ritenerci
molto soddisfatti della costante progressione delle nostre attività che si sono ampliate sia
come territorio, che come servizi offerti.
L’Associazione può sempre contare su un fedelissimo gruppo di volontari che contribuiscono a realizzare le nostre consuete iniziative, come ad esempio la Giornata Mondiale
della Prematurità ed i banchetti di solidarietà, a progettare e realizzare iniziative ed eventi
come gli spettacoli “Fermata Inaspettata” e “Io ti aspetto lo stesso”, organizzare convegni,
incontri, corsi, avviare nuovi progetti, raccogliere fondi, sostenere e supportare bambini
nati pretermine o ospedalizzati alla nascita, i loro genitori ed i reparti di terapia intensiva
neonatale del Veneto.
In risposta ai nostri due obiettivi primari:
• incentivare la qualità della degenza ospedaliera dei neonati e dei loro genitori
• favorire le condizioni per un’ottimale crescita dei bambini anche nel 2019 sono continuate le molteplici attività avviate e consolidate negli anni precedenti
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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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ENTRATE
Nel corso del 2019 sono state registrate entrate per € 178.350,16, fortunatamente superiori rispetto agli anni precedenti. Nello specifico il contributo del 5 per mille, si riconferma
essere una delle più importanti fonti di sostentamento occupando circa il 23% di tutte le
entrate. Le donazioni ricevute da donatori privati per progetti pianificati per i prossimi anni
e che andranno a realizzarsi nel futuro, occupano il 34%, moltissime sono state le donazioni generiche da non soci che occupano il 40% e le raccolte fondi sono state del 3% sul
totale.
40%
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USCITE
Rispetto agli altri anni, che il valore delle uscite superava il valore delle entrate, il 2019 ha
registrato uscite decisamente inferiori alle entrate per una cifra di € 84.985,54. Questo
risultato ci da modo di poter accantonare delle risorse importanti perché in questi ultimi tre
anni abbiamo dovuto attingere proprio alle riserve accantonate per far fronte alle uscite
maggiori rispetto alle entrate. Inoltre una serie di programmazioni e di progetti slittano negli
anni successivi.
La mission della nostra associazione resta “la famiglia pretermine” dal momento della
nascita e quindi dall’ingresso nelle TIN, fino all’accompagnamento all’ingresso alla scuola
dell’obbligo e oltre. Tutte quelle che sono le attività di promozione, divulgazione e sensibilizzazione delle tematiche della prematurità, restano uno degli obiettivi primari della nostra
associazione.
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
circa € 44.000 pari al 52% del totale delle uscite. In particolare sono stati utilizzati dei
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’associazi-
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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.

one. 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. Abbiamo avviato e consolidato varie azioni che hanno coinvolto la fase organizzativa mirate esclusivamente al sostegno alla genitorialità e iniziative specifiche a sostegno delle famiglie e dei bambini, realizzazione di materiale divulgativo, informativo e didattico, l’utilizzo di strutture per la riabilitazione, attrezzature, test valutativi, giochi educativi. Abbiamo sostenuto costi per l’acquisto di
particolari strumentazioni donate alle varie TIN con cui collaboriamo e per corsi di aggiornamento e partecipazione a congressi internazionali per il personale sanitario.
In sintesi le percentuali di spese sono così suddivise: per attività specifica rivolta ai soggetti svantaggiati 41%, per personale e servizi dedicati ai soggetti svantaggiati 11%,
rimborso spese ai volontari 14%, affitto locali 8,5%, utenze 5,4%, acquisti di servizio 4%,
materiali di consumo per struttura 9,3%, materiali di consumo per attività 6,8%
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BREVE RIEPILOGO DELLE
ATTIVITÀ DEL 2019
HOME VISIT
Equipe di professionisti in visita a domicilio
Totale famiglie seguite 15
Totale visite 32
Dislocazione: Padova e provincia, Vicenza e provincia, Venezia e provincia
SPAZIO GIALLO
Incontri in continuità con i genitori nella TIN di Santorso
Incontri in continuità con genitori nella TIN di Treviso
Incontri telefonici e via web con i genitori
CONDUCTIVE EDUCATION
Sessioni di 15 giorni cadauna svolte per 7 volte nell’anno
Famiglie coinvolte 15
CORSI DI FORMAZIONE ALLE SCUOLE
Nido e scuola d’infanzia Comune di Padova
Nido e scuola d’infanzia e scuola dell’obbligo di Lozzo Atestino
Nido e scuola d’infanzia e scuola dell’obbligo di Codiverno
TIROCINANTI
Due tirocinanti post laura
Due tirocinanti pre-laurea magistrale
Due partecipanti di alternanza Scuola-Lavoro
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CONVEGNI PULCINO
Este convegno “Fermata Inaspettata” 4 maggio
Cassola (VI) Conferenza aperta alla cittadinanza 10 aprile
SPETTACOLI
“Fermata Inaspettata” Padova Teatro Carichi Sospesi 23 marzo
“Fermata Inaspettata” Este (PD) Teatro dei Filodrammatici 4 maggio
“Io ti aspetto lo stesso” Cassola (VI) Auditorium Vivaldi 23 novembre
GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ
Organizzazione di eventi, manifestazioni, illuminazioni, banchetti, gadgets a
Padova, Treviso, Santorso, Dolo
ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Banchetti di solidarietà
Bomboniere solidali
COLLABORAZIONI
Coordinamento Nazionale Vivere
Fondazione Europea EFCNI
ACQUISTI E FINANZIAMENTI
Acquisto poltrone per marsupio-terapia
Corso Vermont Oxford Network per operatori sanitari di Treviso
Partecipazione congresso Ipokrates personale sanitario Treviso
Iscrizione Von da SIN per TIN Treviso
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