TRENTA ORE PER LA VITA EDIZIONE 2004
TUTTI I PROGETTI PRESENTATI DALLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO
PER GLI ANZIANI IN STATO DI ABBANDONO SONO STATI REALIZZATI.
GRAZIE A VOI.
9 -16 febbraio 2004
L’evento televisivo “Trenta Ore per la Vita” nasce nell’anno 1994, ad opera dell’Associazione Italiana Mille Ore per la Vita – A.I.M.O.V. costituita nell’anno 1993 che,
dal 2001, è divenuta Associazione Trenta Ore per la Vita o.n.l.u.s.
L’Associazione nasce con l’obiettivo di promuovere e svolgere, in un contesto di assoluta beneficienza, iniziative di sensibilizzazione a favore di cause di rilevante interesse umanitario e sociale finalizzate alla raccolta di fondi da destinare a progetti proposti da enti ed associazioni che agiscono nel campo della ricerca, dell’assistenza e
del volontariato per lottare contro le grandi malattie del nostro tempo, per assistere chi ne è colpito e per aiutare chi vive in particolari condizioni di disagio. Nell’ambito delle attività di raccolta di fondi, l’evento televisivo “Trenta Ore per la Vita” rappresenta da sempre per A.T.O.V. lo strumento principe con cui perseguire le proprie
finalità.
L’edizione dell’evento del 2004 si è svolta tra il 9 e il 16 febbraio 2004 sulle reti RAI,
è stata condotta da Lorella Cuccarini con la partecipazione di Ilaria D‘Amico ed è
stata rivolta alla realizzazione di progetti proposti dalla Comunità di Sant’Egidio e
finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane in stato di
grave difficoltà o di abbandono.
Trenta Ore per la Vita ha posto fortemente all’attenzione dell’opinione pubblica la “questione anziani” riconosciuta come il più rilevante fattore strutturale capace di rivoluzionare comportamenti, attese e rapporti nelle società avanzate.
Gli anziani, infatti, costituiscono in Italia un universo di 14 milioni di persone e per
poco meno di un terzo di essi, l’invecchiamento si accompagna ad una forzata marginalità. Per una sfortunata minoranza, ad un vero e proprio allontanamento dalle
famiglie di origine ed una conseguente progressiva caduta in uno stato di grave difficoltà o addirittura di abbandono.
A questa ultima categoria di persone l’Associazione Trenta Ore per la Vita ha voluto
dedicare l’edizione 2004 lanciando, insieme alla Comunità di Sant’Egidio, un progetto nazionale per l’assistenza domiciliare agli anziani in difficoltà o in stato di abbandono.
Nel corso della settimana, l’attività di sensibilizzazione è stata garantita dalla RAI anche
mediante spazi dedicati nei TG regionali di Rai Tre e all’interno della programmazione delle reti, con spazi di sensibilizzazione durante la programmazione di Isoradio,
Rai.sat, Rai.net e Televideo.
Rilevante è stato il sostegno dei Partner dell’iniziativa: Gruppo Bancario Capitalia, CartaSì, American Express, Diners Club, Telecom Italia, Poste Italiane, Sisal, Tim, Vodafone e
Wind, i quali hanno organizzato e messo a disposizione attivi canali di raccolta.
Il Gruppo Bancario Capitalia ha conseguito un rilevante risultato attraverso la sensibilizzazione della propria clientela e la raccolta, presso le proprie agenzie, delle promesse di donazione espresse nel corso della trasmissione, per un importo complessivo di € 2.478.524. Ha inoltre finanziato interamente il progetto di ristrutturazione
del Reparto di nefrologia e gastroenterologia pediatrica del Policlinico Umberto I di
Roma per un importo di € 164.000,00.
Poste Italiane ha garantito la presenza di bollettini precompilati nelle proprie agenzie ed ha attivato una raccolta tra i propri dipendenti.
Il settimanale OGGI ha allegato al numero uscito nella settimana dal 9 al 16 febbraio un bollettino postale personalizzato per i propri lettori.
È stato possibile effettuare donazioni telefoniche o tramite internet mediante l’uso
di carte di credito dei circuiti Cartasi, VISA, MasterCard, American Express e
Diners Club.
Telecom info412 ha fornito ai clienti privati di telefonia fissa la possibilità di effettuare donazioni direttamente mediante telefonate, con contributo fisso unitario di 2
euro.
Tim, Vodafone e Wind hanno attivato una rete per la raccolta tramite sms.
SISAL ha messo a disposizione la propria rete di vendita per la raccolta di donazioni.
Significativa e preziosa è stata inoltre la partecipazione degli oltre 140 testimonial
che hanno messo a disposizione dell’iniziativa il proprio prestigio e la propria immagine.
I calciatori della serie A, in tutti gli stadi impegnati nelle partite, sono scesi in campo il 15 febbraio con le maglie dell’A.T.O.V. e dell’Associazione Italiana Calciatori.
La raccolta su piazza e la raccolta di contribuzioni per progetti specifici ottenuta nel
corso dell’evento del 2004 ammonta a euro 2.494.475 ed è stata in gran parte
effettuata con la collaborazione dei volontari della Comunità di Sant’Egidio.
Tra le iniziative collegate alla raccolta su piazza occorre citare anche la cessione, nelle strade delle principali città italiane, di vasetti di miele Mielizia di fiori di arancio
Trenta Ore per la Vita prodotto da CONAPI (Consorzio Nazionale Apicoltori): anziani e volontari della Comunità di Sant’Egidio, volontari del VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità
hanno organizzato tale iniziativa in oltre 130 piazze italiane.
LE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE E I PROGETTI FINANZIATI:
Beneficiaria principale dell’edizione 2004 è stata la Comunità di Sant’Egidio. Diffusa in più di 60 Paesi di quattro continenti fonda la propria missione sul lavoro gratuito di volontari e collaboratori. La Comunità, che conta oggi circa 40.000 membri, è da sempre a fianco dei deboli e dei diseredati e da oltre trenta anni opera con

grandi esiti nell’area dell’assistenza agli anziani.
L’A.T.O.V. ha selezionato anche una serie di progetti speciali rivolti ad altre tematiche e presentati da alcune meritevoli associazioni:
Campionato Italiano della Solidarietà - AIC, AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CECITÀ I.A.P.B, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, ASSOCIAZIONE
GENITORI BAMBINI EMOPATICI A.G.B.E., Comunità Suore Salesie di Luanda, nuovArmonia e VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO - V.I.S.
COMUNITÀ

DI

SANT’EGIDIO

Assistenza domiciliare per anziani.
Il progetto prevede il finanziamento dei centri di assistenza domiciliare a favore
degli anziani in difficoltà gravi di 16 città italiane per accrescere i servizi di sostegno
(pagamento di utenze, spesa alimentare per anziani indigenti, integrazione spese di
affitto o di assistenza privata).
Centro nazionale di monitoraggio per anziani in difficoltà.
Il progetto pilota prevede la costruzione di un centro operativo di monitoraggio
permanente di tutte le situazioni che possono condurre gli anziani ultrasettantacinquenni all’isolamento sociale.
Progetto nazionale di informazione per anziani in difficoltà.
Il progetto finanzierà l’attività di informazione attraverso la pubblicazione e diffusione sul territorio nazionale della guida “Come rimanere a casa propria da anziani”
già distribuita nel 2003 a 200.000 famiglie
Progetto per l’acquisto di farmaci in fascia C.
Il progetto prevede il finanziamento delle persone anziane che non possono sostenere il costo per l’acquisto dei farmaci in fascia C, mediante l’offerta di buono-farmaci
agli anziani da utilizzare presso le farmacie per 12 città.
Progetto di acquisto di pulmini per il trasporto di anziani disabili.
Il progetto interessa 11 città.
Progetto di acquisto di attrezzature per l’autonomia.
Il progetto finanzierà l’acquisto di materiale per rimuovere le barriere architettoniche presenti nelle abitazioni di anziani disabili per le città di Novara e Siena.
Progetto di acquisto e ristrutturazione di condomini protetti.
A Roma, a Firenze e a Napoli.
CAMPIONATO ITALIANO DELLA SOLIDARIETÀ ONLUS (AIC).
Progetti a favore della popolazione anziana in 7 città italiane, sedi di altrettante
squadre della Serie A di calcio (assistenza, automezzi, attrezzature ecc.)
AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ (I.A.P.B.) SEZIONE ITALIANA DI ROMA.
Acquisto di una unità mobile oftalmica per la prevenzione della cecità, per campagne di prevenzione.
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI.
Ricerca: “Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nell’anziano”, e produzione di una guida sull’uso corretto dei farmaci, da distribuire agli anziani.
ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI EMOPATICI (A.G.B.E.).
Creazione di una residenza per genitori e bambini in cura presso la sezione di oncoematologia pediatrica “Trenta Ore per la Vita” dell’Ospedale Civile di Pescara.
COMUNITÀ DELLE SUORE DI S. FRANCESCO DI SALES – LUANDA, ANGOLA.
Realizzazione di un centro di accoglienza per l’infanzia per 600 bambini ogni anno,
che nella scuola studieranno e saranno formati a varie professioni.
NUOVARMONIA ONLUS
(ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI TRAPIANTATI E LE EMERGENZE PEDIATRICHE).

Ristrutturazione e ampliamento delle nove camere del Reparto di nefrologia e gastroenterologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma.
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO - V.I.S. - SEDE DI ROMA.
Costruzione di un centro di accoglienza, recupero, formazione professionale e reinserimento sociale per i ragazzi di strada a Bujumbura in Burundi.
Al fine di meglio apprezzare la performance complessivamente realizzata da Trenta Ore per la Vita 2004, alleghiamo alcuni indicatori idonei a fornire ulteriori elementi di valutazione in termini di efficacia e di efficienza dell’iniziativa.
Indicatori di efficacia: dall’analisi delle somme distribuite a favore del progetto
principale della manifestazione, l’iniziativa “Viva gli anziani” della Comunità di Sant’Egidio, è possibile individuare un rapporto tra somme preventivate e somme erogate pari al 100%. Per la totalità dei progetti, inclusi quelli speciali, la percentuale
media di realizzo è dell’ 87,58%.

*La descrizione dettagliata di tutti i 700 progetti realizzati da Trenta ore per la Vita dal 1994 ad oggi è disponibile sul sito Internet: www.trentaore.org

Indicatori di efficienza: il rapporto tra oneri istituzionali - di ammontare pari a euro
1.782.864 - e oneri totali dell’evento - sempre pari a euro 1.782.864 - conduce a una
percentuale di costi sostenuti per la diretta realizzazione dell’evento televisivo pari al 100%;
la percentuale delle somme complessivamente raccolte (euro 6.629.861, comprensive della raccolta diretta e di quelle per iniziative speciali e raccolte di piazza) destinate
ai costi per l’organizzazione dell’evento (euro 1.782.864) è pari al 26,89%. Il dato
colloca l’iniziativa in un’area di eccellenza tenuto conto, com’è noto, che gli standard
internazionali ed in particolare le prescrizioni degli Standard for charitable accountability indicano il 35% come il limite massimo per giudicare tale rapporto eticamente corretto.
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RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE "TRENTA ORE PER LA VITA"
EDIZIONE 2004
ENTRATE ACCERTATE AL 31 OTTOBRE 2004
1)
2)

IMPORTO SOGGETTO A RIPARTIZIONE COMUNE
IMPORTO ATTRIBUITO A SPECIFICI PROGETTI
TOTALE ENTRATE DIRETTE

3.533.724
601.662
4.135.386

3)
4)

INIZIATIVE SPECIALI DI RACCOLTA E RACCOLTE DI PIAZZA
ALTRE RACCOLTE DI PIAZZA
TOTALE ENTRATE INDIRETTE

2.339.912
154.563
2.494.475

Indicatori di produttività: il rapporto tra fondi complessivamente raccolti (euro
6.629.861) e costi pubblicitari sostenuti (euro 287.205) conduce a un valore di euro
23,08; ne deriva che a ogni euro di investimento pubblicitario corrisponde un volume di raccolta pari a circa 23 euro.
Indicatori di fiducia e apprezzamento dell’evento: l’evento dell’anno 2004
è stato accolto con grande partecipazione dai volontari che hanno sostenuto localmente la manifestazione e da un rilevante numero di persone che hanno contattato il sito web dell’Associazione: ben 600.000 utenti, dei quali ben 350.000 circa
hanno accettato di essere inseriti nella mailing list di A.T.O.V. onlus.
Esternalità positive: a questo riguardo basti ricordare che mai, prima di Trenta
Ore per la Vita ed. 2004 era stata sviluppata una campagna di sensibilizzazione tanto imponente sul tema degli anziani in stato di abbandono. Nella settimana della manifestazione, quotidiani, settimanali, radio e TV hanno creato una forte cassa di risonanza sul tema che ha generato un indotto positivo anche successivamente alla trasmissione consentendo una diffusa sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la produzione di ulteriori iniziative orientate alla soddisfazione dei bisogni segnalati.
L’Associazione Trenta Ore per la Vita–ONLUS esprime il proprio vivo ringraziamento a
tutti i partner per il prezioso contributo offerto e in particolare ringrazia:
il Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, RAI-Radio Televisione Italiana, il Gruppo Bancario Capitalia, Carta Sì, American Express, Diners, Info 412 Telecom, Poste Italiane, Sisal, Tim, Vodafone, Wind, OGGI,
VITA non profit magazine, Consodata, Saatchi & Saatchi, Zenith Optimedia, Mielizia
(Consorzio Nazionale Apicoltori), Barilla spa, Cassa di Risparmio di Trieste, Chiesi spa,
Conbipel spa, Enel Cuore onlus, Laziale Distribuzione, Pino Purificato e la Galleria Italarte, Fondazione Vodafone Italia, i Comuni di: Agrate Brianza, Airola, Alghero, Anzio,
Arcola, Bettola, Blevio, Campofranco, Celle Ligure, Cepagatti, Cerveteri, Cesena, Cigliano, Curno, Degnano, Endine Gaiano, Grottaglie, Lajatico, Luras, Milano Zona1, Napoli, Oggebbio Parma, Pavia di Udine, Pieve di Coriano, Pomezia, Ponte San Pietro Pontecorvo, Ponti San Mincio Portici, Prada Lunga, Radicondoli, Rapone, Roana, Roma,
Ronco All’Adige, Santa Margherita Ligure, S. Stefano al Mare, Spotorno, Taranto, Trieste, Vailate, Zoagli, Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA); le Province
di: Arezzo, Benevento, Biella, Caserta, Firenze, Ferrara, Genova, La Spezia, Mantova,
Napoli, Novara, Padova, Parma, Pesaro e Urbino, Piacenza, Prato, Reggio Calabria,
Taranto; le Regioni: Lazio, Puglia e Valle d’ Aosta e tutte quelle persone ed associazioni che in vario modo si sono attivate per realizzare la nona edizione di “TRENTA ORE
PER LA VITA”.
Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus
il Presidente Rita Salci
NOTE TECNICHE
Il rendiconto economico-finanziario, allegato al Bilancio, costituisce l’aggregato extracontabile di tutte le operazioni relative all’evento “TRENTA ORE PER LA VITA” edizione 2004 per il periodo febbraio 2004 ottobre 2004 cui per competenza si riferisce il Bilancio dell’esercizio 2004 dell’Associazione Trenta Ore per la Vita – ONLUS.
Il suddetto rendiconto è stato verificato dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.a., che ha rilasciato la relazione acclusa.
RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
Abbiamo esaminato l’allegato rendiconto gestionale della
manifestazione “TRENTA ORE PER LA VITA” relativo all’edizione 2004.
Il nostro esame ha avuto l’obiettivo di verificare, su base
campionaria, la corrispondenza tra gli importi riportati nel
sopra menzionato rendiconto e la relativa documentazione giustificativa.
Sulla base delle verifiche effettuate, riteniamo che gli importi evidenziati nel rendiconto finanziario “TRENTA ORE OER
LA VITA”, relativo all’edizione 2004 trovino corrispondenza in adeguata documentazione di supporto.
Roma, 13 dicembre 2004
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Massimo Pulcini

TOTALE RACCOLTA LORDA

6.629.861

A

USCITE ACCERTATE AL 31 MAGGIO 2004
1)
2)
3)
4)

PRODUZIONE EVENTO TV : CONVENZIONE RAI
COSTO SUPPORTO SERVIZIO TELEFONICO
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
IMPIANTO E FUNZIONAMENTO STRUTTURA

1.140.000
96.000
287.205
259.659

TOTALE USCITE
TOTALE BENEFICI NETTI

1.782.864 26,89%
4.846.997

B
A-B

DISTRIBUZIONE BENEFICI NETTI EVENTO 2004
ASSOCIAZIONI
BENEFICIARIE

CARATURE
DA

COMUNITA' DI S.EGIDIO
70,0000
VIS
4,8932
AGBE
5,3703
NUOVARMONIA
Donazione ATOV per S.EGIDIO 2,4557
Donazione ASSOFA per S.EGIDIO 2,4466
ANGOLA
3,6699
MARIO NEGRI
2,0796
IAPB
2,3078
AIC
6,7770

TOTALI GENERALI

SOMME

INIZIATIVE SPECIALI

IN CORSO DI EROGAZIONE

E RACCOLTE PIAZZA

RACCOLTA
GENERALE
998.802
69.819
76.627
35.039
34.910
52.364
29.673
32.929
96.698
-

100,0000 1.426.860

GRADO DI REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI

PER

SPECIFICA
PROGETTI
301.487

SPECIFICI
PROGETTI
2.314.912

PER

80.500
164.000

25.000

CAMPAGNA
ANZIANI

TOTALI

324.000

3.939.201
142.779
204.127
184.680
35.039
34.910
52.364
29.673
77.527
146.698
-

ALTRO

72.960
22.000
20.680

5.675
50.000

38.923

601.662

2.339.912 154.563

324.000 4.846.997

COMPOSIZIONE
DELLA RACCOLTA

4%

1,4%

17,2%
Totale raccolta
destinata ai progetti (73,1%)

Comunità
di Sant’Egidio

100%

Altri
progetti

87%

Costi comunicazione
e promozione (4,3%)

4,3%

Costi di struttura (4%)

73,1%

Costi supporto telefonico (1,4%)
Convenzione RAI (17,2%)

