TRENTA ORE PER LA VITA EDIZIONE 2010
a favore di Fondazione ABIO Italia.

“La malattia di un bambino colpisce un’intera famiglia”.
“Trenta Ore per la Vita 2010” trasmessa sulle reti RAI dal 19 al 25 aprile 2010.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con i Patrocini della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministro per le Pari Opportunità e del
Segretariato Sociale Rai – “Trenta Ore per la Vita 2010” è stata presente all’interno dei
palinsesti televisivi, radiofonici e multimediali RAI con la campagna di raccolta fondi a favore di “Fondazione ABIO Italia Onlus”, per realizzare, come di consueto, progetti concreti sul
territorio volti all’adeguamento delle strutture di ospitalità ospedaliera alle necessità dei
pazienti bambini ed adolescenti. “Trenta Ore per la Vita 2010” si è posta così, idealmente,
al fianco degli oltre 5 mila volontari ABIO .
In particolare, il progetto “Il compito di prendersi cura” prevede interventi sui tre reparti pediatrici degli ospedali San Carlo di Milano, Santobono di Napoli e Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, per renderli a misura di bambino sulla base dei protocolli nati dall’esperienza
che ABIO ha maturato sul campo in oltre 30 anni di attività.
“Sappiamo che può essere un’esperienza molto difficile per un bambino o un adolescente
entrare in ospedale e conoscere, forse per la prima volta, il dolore, la paura, l’angoscia. La
malattia modifica la sua vita e quella della sua famiglia e può lasciare il segno per sempre.”
Con queste parole Rita Salci, Presidente dell’Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus ha
richiamato la necessità di realizzare gli obiettivi proposti dall’edizione 2010.
“Un ospedale a misura di bambino è da sempre uno dei nostri obiettivi” - dichiara Regina
Sironi, segretario generale di Fondazione ABIO Italia Onlus “Grazie all’Associazione Trenta
Ore per la Vita Onlus e grazie a tutti coloro che crederanno nei nostri progetti, i bambini e
gli adolescenti di tutta Italia potranno ricevere il sorriso di un volontario ABIO ed essere
ricoverati in ambienti pensati appositamente per loro”.
“Anche quest’anno porto in video la mia testimonianza come madre: nella scorsa edizione
ho conosciuto tante donne africane sieropositive in stato di gravidanza; quest’anno sarò al
fianco di tante donne italiane che vivono l’incubo di un figlio ricoverato in ospedale. La malattia di un bambino colpisce un’intera famiglia. In modo particolare la mamma che spesso
deve dividersi tra il figlio ricoverato e gli altri che rimangono a casa. Con tante questioni
pratiche da risolvere e un dolore silenzioso nel cuore”, queste le parole di Lorella Cuccarini, socio fondatore e testimonial dell’Associazione Trenta Ore per la Vita onlus.
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“ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA ONLUS” (ATOV)
RENDICONTO DELLA CAMPAGNA
"TRENTA ORE PER LA VITA EDIZIONE 2010”

I PARTNER DELL’EVENTO 2010
RAI: senza alcun onere a carico dell’associazione, ha permesso di effettuare all’interno dei
propri palinsesti televisivi, radiofonici e multimediali efficaci azioni di sensibilizzazione attraverso anche il diretto coinvolgimento dei vari conduttori.
UniCredit Group: nel periodo dal 1° aprile al 15 settembre 2010, ha sensibilizzato i propri
dipendenti e attivato la rete dei suoi 4.500 sportelli bancari per la raccolta dei fondi ed ha
permesso di acquisire donazioni via Internet e attraverso le apparecchiature Bancomat del
gruppo.
CartaSi: come di consueto, ha messo a disposizione il numero verde 800-33.22.11 per
l’acquisizione di donazioni dai titolari di CartaSi, Visa, Mastercard ed American Express e
ha svolto un’attività di sensibilizzazione anche a mezzo del proprio sito web.
Telecom Italia, Infostrada, Fastweb, TIM, Vodafone, Wind, 3 e Coop Voce: gli operatori
telefonici hanno messo a disposizione il numero unico 45507 mediante il quale era possibile effettuare donazioni di 5 o 10 euro da telefono fisso con addebito diretto in bolletta, o
inviare SMS solidale (2 euro ogni SMS). Inoltre è stata svolta una valida azione di sensibilizzazione sui rispettivi portali internet.
FONDAZIONE ABIO ITALIA ONLUS
ABIO-Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus, è nata nel 1978 per promuovere attivamente la realizzazione di strutture ospedaliere a misura di bambino e ridurre l’impatto traumatico di ogni ospedalizzazione.
Fondazione ABIO Italia Onlus, riconosciuta dal 2006, opera per coordinare e sostenere le
attività delle 58 ABIO sul territorio nazionale e favorire l’apertura di nuove sedi; realizzare
camere, reparti di degenza, sale gioco in sintonia con i bisogni dei bambini; diffondere la Carta
dei Diritti dei bambini e adolescenti in Ospedale.
ABIO è presente in 190 dei 350 reparti pediatrici italiani con 5.000 volontari.

LE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE - PROGETTI FINANZIATI
“Fondazione ABIO Italia onlus”: interventi sui tre reparti pediatrici degli ospedali San Carlo
di Milano, Santobono di Napoli e Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, per renderli a misura di bambino sulla base dei protocolli di ABIO . E’ stato inoltre finanziato un progetto di
comunicazione che comprende, tra l’altro, la realizzazione di una serie di 10 video di sensibilizzazione che raccontano con linguaggio impressivo e moderno l’attività svolta da ABIO e
dai suoi volontari. Si tratta di un’iniziativa che tende a far conoscere e meglio apprezzare
dall’opinione pubblica il meritorio e prezioso lavoro fin qui svolto dall’associazione ABIO e
dai suoi aderenti.
Trenta Ore per la Vita, infatti, ha ben presente da sempre il valore della promozione dell’immagine e del nome di una Associazione come ABIO, meritevole di attenzione ma non ancora assurta alla larga popolarità che, probabilmente, meriterebbe. Le storie e le testimonianze sulle problematiche che si affrontano in famiglia quando il proprio figlio è ricoverato in
ospedale sono tutte costruite sulla casistica reale dell’Associazione. I filmati sono visibili su
YouTube (www.youtube.com/user/atov93).

Progetti speciali

“Case famiglia Trenta Ore per la Vita”: realizzazione di residenze per i familiari e bambini in
cura presso strutture ospedaliere in analogia a quanto già realizzato con la “Casa Trenta
Ore per la Vita” di Pescara inaugurata il 18 giugno 2009.
"Maison Gahinja”, progetto del “VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo” riguardante l'intervento educativo e psico-sociale per la riduzione e la prevenzione del fenomeno
"ragazzi di strada" nella città di Goma (Repubblica Democratica del Congo).

ENTRATE
RACCOLTA LORDA COMUNE
Donazioni su c.c.postale
Donazioni tramite banca
Donazioni tramite carte di credito
Donazioni tramite operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind, 3, Coop.Voce
Donazioni tramite telefono fisso Telecom Italia e Fastweb
TOTALE RACCOLTA LORDA COMUNE
ENTRATE A FAVORE DI SPECIFICI PROGETTI
- A favore della Fondazione ABIO Italia
TOTALE CONTRIBUTI A PROGETTI SPECIFICI
CONTRIBUTI DIRETTI A PROGETTI E INIZIATIVE LOCALI DI RACCOLTA
A favore Fondazione ABIO Italia: donazione in natura da Microsoft Italia
A favore Fondazione ABIO Italia: contributi e/o finanziamenti diretti (*)
A favore Fondazione ABIO Italia: raccolta su piazze (*)
A favore "Trenta Ore per la Vita": donazione in natura da Microsoft Italia
TOTALE ENTRATE INDIRETTE
TOTALE RACCOLTA LORDA
USCITE
Oneri attività istituzionale, di informazione e divulgazione
Oneri di natura generale
TOTALE USCITE
TOTALE BENEFICI NETTI
RACCOLTA NETTA RIPARTIBILE FRA I BENEFICIARI

20.725
38.868
3.026
371.216
724.155
1.157.990 A
6.084
6.084
9.764
6.068
179.558
7.390
202.780
1.366.854 B

359.881
99.218
459.099 C
907.755 D=A-B
698.891 E=A-C

DISTRIBUZIONE BENEFICI NETTI EVENTO 2010

CONTRIBUTI A PROGETTI E INIZIATIVE
ASSOCIAZIONI
IMPORTO LOCALI DI RACCOLTA
TOTALI
SPETTANTE
BENEFICIARIE
ALTRA
SPECIFICI
RACCOLPROGETTI
TA
- Fondazione ABIO Italia (70% di E)
489.224
6.084
195.390 690.698
- Case famiglia Trenta Ore per la Vita (25% di E)
174.723
0
7.390 182.113
- VIS-Volontariato Int.le. per lo Sviluppo (5% di E)
34.945
0
0
34.945
TOTALI GENERALI
698.891
6.084
202.780 907.755
(*) somme incassate direttamente da Fondazione ABIO Italia e dalle Associazioni ABIO sul territorio.
TUTTI GLI IMPORTI SONO ARROTONTATI ALL'UNITA' DI EURO.

NOTE TECNICHE
Il rendiconto economico-finanziario dell’evento “Trenta Ore per la Vita 2010” è stato verificato dalla
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato la relazione di rito.

Il bilancio sociale dell’evento “Trenta Ore per la Vita 2010”, elaborato con la collaborazione della
Prof.ssa Simona Arduini1, nonché la descrizione dettagliata di tutti i progetti realizzati da Trenta Ore per
la Vita dal 1994 ad oggi, sono disponibili su sito Internet www.trentaore.org
1

professore associato di economia aziendale, Università degli Studi Roma Tre.

Sostieni i progetti di solidarietà di Trenta Ore per la Vita
c.c.postale 571.000 - c/c bancario 3030 3030 (IBAN IT 24 J 03002 03270 000030303030)
carte di credito: numero verde 800-33.22.11 oppure online su www.trentaore.org
In occasione della dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per mille del tuo reddito: indica il Codice Fiscale 96335540587

