ASSOCIAZIONE PULCINO

BILANCIO
SOCIALE 2020

L’anno 2020 sarà un anno che tutti ricorderemo molto bene
nel prossimo futuro. La pandemia Covid-19 ha profondamente
segnato ogni nostro pensiero e impegno.

LA MANCANZA
DEL CONTATTO
Dalle mille attività, progetti, eventi, ideati ed avviati alla fine del 2019 e i primi mesi del
2020, siamo rimasti “congelati”, sotto tutti i punti di vista, ai primi di marzo, quando abbiamo dovuto chiudere la sede operativa di Albignasego e sospendere qualsiasi tipo di attività. Ma già nei primi giorni di aprile abbiamo cominciato a riallacciare contatti, ovviamente
via web, con i volontari, con i responsabili delle TIN del Veneto, con i responsabili del
Coordinamento Nazionale Vivere, con genitori i cui figli erano ricoverati in terapia intensiva
neonatale.
É stato molto difficile e ci siamo sentiti assolutamente “impotenti” rispetto alla nostra
mission di supporto nei confronti dei genitori, perché all’inizio della pandemia l’ordine
generale di tutte le TIN è stato quello di chiudere l’accesso verso ogni forma di contatto e
la cosa più grave è che questo ha comportato la chiusura anche nei confronti dei genitori
dei bambini ricoverati. Nei reparti di terapia intensiva neonatale sono state adottate prassi
più rigide rispetto a prima. Ognuno ha messo in pratica protocolli e normative, ovviamente
a seconda delle proprie potenzialità, del numero del personale e degli ambienti a disposizione. In queste condizioni, di conseguenza, il genitore di un bambino nato pretermine è
stato il primo a subirne restrizioni e vincoli.
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SICUREZZA
IN TIN
Sono stati momenti molto concitati e di grande disperazione per i genitori che si sono
ritrovati a sostenere un maggiore stress e angoscia nei confronti del figlio ricoverato, moltiplicato dalla paura del contagio e della contaminazione che ha ulteriormente “allontanato” genitori e figli.
All’inizio la maggior parte delle TIN, anche le più virtuose dove il reparto rimaneva aperto
24 ore su 24, hanno contenuto le ore per la presenza dei genitori, chiedendo l’alternanza
tra madre e padre e imponendo tutti gli ausili prescritti dalle normative anti Covid-19. Una
volta preso coscienza delle modalità, tanti reparti hanno “riaperto le porte” ai genitori e
hanno ripreso le attività della Family Centred Care, ma ovviamente nessuna altra persona
poteva accedere compreso i volontari delle associazioni.
Ovviamente per l’associazione non è stato più possibile portare avanti le normali attività
di auto- aiuto genitoriale in presenza e quello che abbiamo potuto fare è stato realizzato
online. Fin da subito ci siamo attivati per procurare la mascherine, assolutamente introvabili nei primi momenti e siamo molto orgogliosi di aver potuto, già ai primi di aprile 2020,
consegnare una notevole di quantità di mascherine in quasi tutti i reparti di nostro riferimento. Ne hanno beneficiato sia il personale sanitario che i genitori ed è stato un nostro
modo per essere il più vicino a loro.
In seguito abbiamo acquistato dei tablet che abbiamo donato ad alcune TIN affinché il
personale sanitario potesse trasferire notizie, foto, video dei bambini ricoverati, ai genitori
che non potevano vederli di persona perché impossibilitati dal contagio.

3

DI NUOVO
APERTI
Verso la metà di maggio la sede operativa di Albignasego ha riaperto, ma ovviamente non
abbiamo potuto riprendere le consuete attività di contatto con genitori e reparti. Abbiamo
avviato ed adottato tutte le procedure ed i protocolli necessari per la riapertura degli spazi
anche se nella realtà gli accessi alla struttura sono stati ridotti alle funzionalità strettamente
operative. Sono stati però intensificati i nostri contatti con le società scientifiche come il
Gruppo di Studio Care della SIN Società Italiana di Neonatologia e il Coordinamento
Nazionale Vivere Onlus, partecipando ad incontri e conferenze, per attivare e fare fronte
comune, su alcune specifiche iniziative in merito all’allattamento e alla presenza dei genitori, sempre in riferimento all’emergenza Covid. Ci siamo fatti da portavoce nei confronti di
alcune TIN distribuendo, divulgando ed aggiornando i protocolli istituzionali emanati dalle
varie società scientifiche, intensificando contatti e relazioni con i vari responsabili dei
reparti di patologia neonatale a cui noi facciamo riferimento: Padova, Camposampiero e
Cittadella (PD), Vicenza, Santorso e Bassano (VI), Treviso.

4

PINK
RUN
L’evento del 2020 avrebbe dovuto essere la nostra partecipazione, in qualità di beneficiari,
alla tradizionale Pink Run, che ovviamente ha dovuto svolgersi in modalità ridottissima. E’
stato comunque un importantissimo momento che visto il 30 agosto del 2020 unire i
meravigliosi organizzatori della Pink Run con i nostri storici ed affiatatissimi volontari e
nonostante le difficoltà, la manifestazione ha raccolto tantissimi entusiasmi e approvazioni
che si sono concretizzate con una consistente donazione nei nostri confronti.
Sono state completamente annullate tutte le manifestazioni per la Giornata Mondiale della
Prematurità, ma abbiamo potuto contare sul supporto di tantissimi Comuni ed Ospedali
che hanno illuminato di viola il 17 novembre. Anche le varie programmazioni di eventi
teatrali e musicali sono state cancellate, ma abbiamo continuato la nostra opera di conoscenza, divulgazione ed informazione attraverso i nostri canali social che hanno notevolmente aumentato le partecipazioni e le adesioni.
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BILANCIO
SOCIALE
ENTRATE
Nel corso del 20120 sono state registrate entrate per € 219.828,27, decisamente superiori rispetto agli anni precedenti, dovute al fatto che sono stati accreditati due anni di contributo del 5 per mille uno relativo al 2017 per € 40.191,33 e l’altro relativo al 2018 per €
43.517,80 pari al 38% 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
35%, in linea con gli anni precedenti; le entrate da enti pubblici a copertura dei vari bandi
regionali, ricoprono l’8,4%, mentre le donazioni generiche da non soci, drasticamente
diminuite per ovvie ragioni, occupano il 16,6% , il restante 2% è relativo alle quote di iscrizione e alle raccolte fondi.
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USCITE
Le uscite registrate ammontano a € 157.386,20 e sono state distribuite per l’acquisto di
strumenti donati alle varie TIN del Veneto tra i quali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fornitura di mascherine
Tablet
Lampada per fototerapia accessoriata
Strumento di ecografo competo
Strumento di monitoraggio per broncodisplasia
Poltrone per la marsupio terapia
Arredamento per stanza genitori
Strumento di monitoraggio cardio-respiratorio

Oltre a finanziamenti per:
•
•

Master di medicina neonatale
Master di cardiologia pediatrica

Per un totale di € 70.044,03 pari al 45% di tutte le uscite
Abbiamo finanziato consulenti professionali quali neuropsicomotriciste, psicologhe, educatrici, terapiste occupazionali pari all’8%, materiali per l’insieme delle attività, della comunicazione, del supporto ai genitori per il 7%, affitti e utenze per l’9%, rimborso ai volontari
12%, servizi e spese varie per 19%.
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PROGETTI 2020
Sono stati redatti ed in parte avviati, realizzati o conclusi progetti per:
LA NEUROPSICOMOTRICISTA IN TIN
LA PSICOLOGA IN REPARTO
SUPPORTO DI PARENT TRAINING
SUPPORTO PER MEDICINA NARRATIVA
BANDO REGIONALE “QUANDO UN BAMBINO NASCE FRAGILE”
BANDO REGIONALE + AUTONOMI = + UGUALI
CONDUCTIVE EDUCATION
GRANDI PASSI PER PICCOLI PULCINI
Nonostante quindi l’impedimento delle attività specifiche di contatto, l’Associazione
Pulcino ha continuato a perseguire i propri scopi statutari con grande impegno e con
grande gratificazione di tutti i volontari che partecipato attivamente alle attività.
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