TRENTA ORE PER LA VITA EDIZIONE 2009
Grazie a voi, in Africa, migliaia di bambini sono nati senza AIDS.
Ora devono continuare a vivere.
“Trenta Ore per la Vita 2009” trasmessa sulle reti RAI dal 20 al 26 aprile 2009.
Per il secondo anno consecutivo la nostra Associazione ha sostenuto il programma DREAM della
“Fondazione DREAM - Comunità di Sant’Egidio ONLUS” impegnandosi in una forte campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema delle popolazioni africane contagiate dall’HIV.
Come noto, nell’edizione 2008, grazie alla generosità dei tanti sostenitori sono stati acquistati KIT di
medicinali e analisi di laboratorio che hanno permesso di far nascere sani migliaia di bambini.
Con la campagna 2009 abbiamo voluto completare il lavoro: sostenere i bambini in cura fino al diciottesimo mese di vita, momento in cui i medici possono dichiarare, definitivamente, se il bimbo è sieronegativo. Con l’aiuto di tanti, nelle due edizioni, abbiamo cambiato la prospettiva di vita di circa 9.000 bambini e
delle loro mamme.
Pur in presenza di una crisi economica e finanziaria di livello internazionale e, soprattutto, dei tragici
eventi connessi al terremoto abruzzese del 6 aprile 2009, lasciamo quindi alle spalle un’edizione di Trenta Ore per la Vita che ha comunque dato un significativo contribuito alla lotta contro l’AIDS in Africa
sostenendo il Programma DREAM sia economicamente che in termini di “comunicazione” del problema
AIDS in Africa.
Lorella Cuccarini, testimonial e socio fondatore della “Associazione Trenta Ore per la Vita”, ha visitato più
volte alcuni centri DREAM in Africa per ascoltare e raccontare le storie di dolore e di speranza di tante
donne colpite dall’AIDS. I filmati con le interviste realizzate sono stati i momenti più significativi e commoventi della presenza di “Trenta Ore per la Vita” nei programmi televisivi durante la settimana di raccolta
fondi che si è svolta dal 20 al 26 aprile 2009 sulle reti RAI.

IL“Programma DREAM” per la prevenzione, il controllo e la cura dell’AIDS.
Oltre i due terzi delle persone viventi con HIV/AIDS risiede in Africa. Sono circa 30 milioni di persone. E’ emerso con chiarezza, nel tempo, che l’AIDS non può essere combattuto solo con la prevenzione ma che c’è bisogno anche di un adeguato trattamento terapeutico.
Il programma DREAM si sta realizzando in dieci paesi africani (Angola, Tanzania, Guinea Bissau,
Guinea Conakry, Malawi, Mozambico, Kenya, Rep.Dem. del Congo, Cameroun e Nigeria) e, fra
l’altro, permette a donne in gravidanza sieropositive di accedere gratuitamente alla cura dell’infezione HIV con il principale obiettivo di prevenire la trasmissione del virus HIV dalla madre al bambino.
L’Associazione Trenta Ore per la Vita ha sostenuto il programma DREAM fin dall’edizione del 2001
e, ancora nel quadro di tale programma, ha scelto di orientare tutta la campagna di sensibilizzazione delle edizioni 2008 e 2009 proprio sul tema dell’interruzione della trasmissione dell’AIDS da
madre sieropositiva al nascituro.
Una iniziativa da ricordare, che ci ha permesso di sostenere chi è stato tanto colpito dal terremoto, è
stata la realizzazione dell’ambulatorio pediatrico che la nostra Associazione ha donato al Comune di San
Demetrio Ne’ Vestini e che è stato inaugurato il 28 settembre 2009. La struttura ambulatoriale, posizionata all’interno del parco giochi comunale alla cui riqualificazione ha contribuito anche la nostra Associazione, è diventato un fondamentale e stabile punto di riferimento per l’assistenza pediatrica e specialistica
per tutte le famiglie che risiedono nei Comuni di San Demetrio Ne’ Vestini, Acciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, Prata d’Ansidonia, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Sant’Eusanio Forconese,
Tione degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo. Saranno circa mille i bambini che potranno usufruire dell’ambulatorio.
La volontà di realizzare, in occasione dell’evento “Trenta Ore per la Vita 2009”, un “progetto speciale” a
favore dei bambini colpiti dal sisma era stata manifestata da Lorella Cuccarini nel corso della trasmissione "Domenica In" del 26 aprile condotta da Pippo Baudo al quale vanno i nostri ringraziamenti per la
sensibilità dimostrata.
Un altro grande traguardo, raggiunto nel 2009, è stata l’inaugurazione della prima “Casa Trenta Ore per
la Vita” a Pescara, gestita dall’AGBE, per i familiari e i piccoli pazienti in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Spirito Santo.

Indicatori di produttività.
Il rapporto tra fondi complessivamente raccolti (euro 1.342.459,27) e costi complessivamente sostenuti
(euro 424.269,87) evidenzia un valore pari 3,16; ne deriva che per ogni euro di costi sostenuti, l’evento
è riuscito a ottenere circa 3 euro di fondi. Il rapporto tra fondi complessivamente raccolti e costi pubblicitari sostenuti (euro 107.578) conduce a un valore di euro 12,48; ne deriva che a ogni euro di investimento pubblicitario corrisponde un volume di raccolta pari a circa 12 euro.
Indicatori di fiducia e apprezzamento dell’evento.
L’evento dell’anno 2009 è stato accolto con entusiasmo dalla collettività. Tale affermazione è avvalorata
dalla grande partecipazione di volontari e dal gran numero di persone interessate all’evento che hanno
effettuato una donazione.

“ASSOCIAZIONE TRENTA ORE PER LA VITA ONLUS” (ATOV)
RENDICONTO DELLA CAMPAGNA
"TRENTA ORE PER LA VITA EDIZIONE 2009”
ENTRATE
RACCOLTA LORDA COMUNE
Donazioni su c.c.postale

93.428,88

Donazioni tramite banca

249.804,01

Donazioni tramite carte di credito

5.245,71

Donazioni tramite operatori telefonici

698.085,86

TOTALE RACCOLTA LORDA COMUNE
- A favore della "Fondazione DREAM-Comunità di Sant'Egidio"

215.314,50

- A favore "progetto speciale Abruzzo" (ambulatorio pediatrico)

2.175,00

- A favore "Case Trenta Ore per la Vita"

1.000,00

TOTALE CONTRIBUTI A PROGETTI SPECIFICI

LE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE - PROGETTI FINANZIATI
“Fondazione DREAM-Comunità di Sant’Egidio onlus”: sostegno medico e nutrizionale ai bambini nati da
madre sieropositiva (fino al diciottesimo mese di vita).
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.
“Ambulatorio pediatrico”: struttura ambulatoriale, di 90 mq, completamente arredata che è stata donata al
Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (AQ) colpito dal terremoto del 6 aprile 2009.
“Progetto Maison Margherita”, presentato dal “VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo”: il Centro
Don Bosco Ngangi, attraverso la creazione di un centro di accoglienza temporaneo, vuole contribuire alla
presa in carico ed alla protezione di giovani ragazze in situazione di emarginazione sociale nella città di
Goma (Rep.Dem.del Congo) e nei territori limitrofi.
______________________________

Indicatori
Al fine di valutare la performance complessivamente realizzata dall’evento di sensibilizzazione e raccolta
organizzato da A.T.O.V. onlus nell’anno 2009, è stato definito un sistema di indicatori, idoneo a fornire
una valutazione in termini di efficacia e di efficienza delle iniziative dell’anno. Nel seguito si sintetizzano i
risultati principali.
Indicatori di efficienza.
La percentuale delle somme complessivamente raccolte (euro 1.342.459,27, comprensive della raccolta
diretta e di quella indiretta) destinate ai costi per l’organizzazione dell’evento di sensibilizzazione e raccolta (euro 424.269,87) è pari a 31,60%. Pur in presenza dei tragici eventi connessi al sisma abruzzese
del 6 aprile 2009 che hanno penalizzato la raccolta, iI valore risulta inferiore al limite massimo indicato
dagli Standard for charitable accountability, pari al 35%.

218.489,50

ALTRI CONTRIBUTI A PROGETTI E INIZIATIVE LOCALI
DI RACCOLTA (*)
"Fondazione DREAM-Comunità di Sant'Egidio": raccolta su piazze,
contributi e/o finanziamenti diretti
TOTALE ENTRATE INDIRETTE
TOTALE RACCOLTA LORDA

77.405,31
77.405,31
1.342.459,27

A

424.269,87
424.269,87

B

918.189,40

A-B

USCITE
Organizzazione, promozione, struttura e di supporto.
TOTALE USCITE
TOTALE BENEFICI NETTI
DISTRIBUZIONE BENEFICI NETTI EVENTO 2009

I PARTNER DELL’EVENTO 2009
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 30 settembre, ha attivato la rete dei suoi 4.500 sportelli
bancari per la raccolta dei fondi ed ha permesso di poter effettuare le donazioni via Internet o attraverso
le apparecchiature Bancomat del gruppo. Inoltre, UniCredit ha contribuito direttamente a sostenere
“Trenta Ore per la Vita” con due erogazioni liberali di complessivi 300.000 euro.
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 Americam Express e ha svolto un’,attività di sensibilizzazione anche a mezzo del proprio sito web.
Telecom Italia, Fastweb, TIM, Vodafone, Wind, 3 e Coop Voce: gli operatori telefonici hanno messo a
disposizione il numero unico 48549 mediante il quale era possibile effettuare donazioni di 2 o 5 euro con
addebito diretto in bolletta, o inviare SMS solidale (2 euro ogni SMS).

1.046.564,46

ENTRATE A FAVORE DI SPECIFICI PROGETTI

BENEFICIARI

- Fond. DREAM-Comunità di S.Egidio
- Case famiglia Trenta Ore per la Vita
- Progetto Abruzzo (amb.pediatrico)
- VIS-Volontariato Int. per lo Sviluppo
TOTALI GENERALI

435.606,21
104.198,60
51.375,05
31.114,73
622.294,59

CONTRIBUTI A PROGETTI
E INIZIATIVE LOCALI
DI RACCOLTA
CONTRIBUTI
RACCOLTA
A
LOCALE (*)
PROGETTI
215.314,50
77.405,31
2.175,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00

218.489,50

77.405,31

TOTALI

728.326,02
106.373,60
52.375,05
31.114,73
918.189,40

(*) Importo comunicato ad ATOV dalla "Fondazione DREAM-Comunità Sant'Egidio onlus".
Il bilancio sociale dell’evento “Trenta Ore per la Vita 2009”, 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 www.trentaore.org
1

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

NOTE TECNICHE
Il rendiconto economico-finanziario dell’evento “Trenta Ore per la Vita 2009” è stato verificato dalla
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato la relazione di rito.
RINGRAZIAMENTI
L’Associazione Trenta Ore per la Vita coglie l’occasione per ringraziare: il Presidente della Repubblica,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Protezione Civile, la Presidenza della Regione Abruzzo,
l’Amministrazione Comunale di San Demetrio Ne’ Vestini, il gruppo UniCredit, CartaSì, American
Express, Telecom Italia, Fastweb, Tim, Vodafone, Wind, 3, Coop Voce, Laziale Distribuzione, i Centri
Commerciali PANORAMA, le librerie Giunti al Punto, VITA non profit magazine, In Lucina Associati,
Saatchi & Saatchi, Zenith Optimedia, FSnetSystems, PAGIN Prefabbricati., Associazione Italiana Alpini,
S.I.M.I.C. Srl, i volontari della Comunità di Sant’Egidio.
Un ringraziamento, inoltre, alle Regioni, Province, Comuni, Pro Loco e a tutte quelle persone, aziende,
associazioni e volontari che, a vario titolo, non ci hanno fatto mancare il proprio sostegno.
Un sincero ringraziamento per il lavoro di sensibilizzazione realizzato dalla RAI, a titolo gratuito, attraverso tutti i programmi e le iniziative che hanno sostenuto e diffuso la manifestazione.
Un "GRAZIE" speciale a Lorella Cuccarini e a tutti i conduttori ed i testimoni che hanno voluto condividere con noi il sogno del programma DREAM (in ordine alfabetico): Corrado Augias, Caterina Balivo,
Pippo Baudo, Lorena Bianchetti, Antonella Clerici, Luca Calvani, Michele Cocuzza, Eleonora Daniele,
Elsa Di Gati, Franco Di Mare, Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, Max Giusti, Sonia Grey, Milo Infante,
Elisa Isoardi, Lorella Landi, Maurizio Mannoni, Barbara Palombelli, Sveva Sagramola, Lamberto Sposini, Simona Ventura.

Sostieni i progetti di solidarietà di Trenta Ore per la Vita
c.c.postale 571.000 - c/c bancario 3030 3030 (IBAN IT 96 O 03002 03270 000030303030)
carte di credito: numero verde 800-33.22.11
In occasione della dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per mille del tuo reddito: indica il Codice Fiscale 96335540587

