


Se si cura una malattia,
si vince o si perde;

ma se si cura una persona,
si vince sempre.

Patch Adams

“

”
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introduzione
Anche il 2015 è stato un anno di cre-
scita per l’AST.
Anche in quest’anno passato c’è la
sintesi di una storia, avviata verso il
traguardo dei vent'anni, che i numeri
e le testimonianze raccolte in questo
bilancio sociale faticano a rappresen-
tare. È quasi impossibile, infatti, re-
stituire il valore dell'infinità di inizia-
tive, incontri, manifestazioni, progetti
che vedono impegnati chi aiuta a te-
ner viva la visibilità dell’AST e a por-
tare a conoscenza di tante persone
l’esistenza di una malattia come la
sclerosi tuberosa.
Sono in tanti a dedicarsi, come volon-
tari, con passione e sacrifici, per dif-
fondere la mission dell’Associazione.
Condividiamo una corresponsabilità
affinché si affermino giustizia sociale
e consapevolezza, e sappiamo che es-
sere veicolo di aiuto e autoaiuto deve
essere il motore del nostro agire quo-
tidiano, accanto ai familiari e ai malati
di ST. È questa partecipazione re-
sponsabile che proviamo a riportare
in queste pagine attraverso degli in-
dicatori concreti con cui illustrare gli
obiettivi perseguiti e i risultati rag-
giunti. Vogliamo raccontare: quali
sono state le risorse economiche rac-

colte e quale l'impiego che ne è stato
fatto; le attività dei singoli settori in
cui si sviluppa il lavoro associativo, in
Italia e a livello internazionale; il la-
voro dedicato a un'informazione at-
tenta e il più possibile documentata e
aggiornata; la presenza nei territori e
le modalità di adesione all’AST.
Il nostro bilancio sociale 2015 non
vuole essere la fotografia statica di
ciò che siamo stati, quanto piuttosto
un invito a leggere ciò che insieme
possiamo diventare. Abbiamo nuovi
obiettivi da condividere e criticità an-
cora da risolvere, anche nel nostro
agire associativo, consapevoli che ci
misuriamo con una realtà difficile
come quella di un sistema sanitario
che, se da un lato è il migliore d’Eu-
ropa, dall’altro stenta a prendersi cura
dei più deboli con efficacia e ha quindi
bisogno di tutta la nostra passione,
da cittadini corresponsabili, per riac-
cendersi e riaccenderci di speranza.
Questo Bilancio Sociale rappresenta,
innanzitutto per noi che viviamo l’As-
sociazione quotidianamente, ma an-
che per coloro che le ruotano intorno
(volontari, educatori, cittadini pronti
ad aiutarci) un prezioso spunto di ri-
flessione. L’anno trascorso si è rivelato
un anno intenso, dove però non sono
mancate importanti soddisfazioni
Un grazie infinito lo devo a chi quoti-
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dianamente è al mio fianco per cer-
care sempre di migliorare l’intervento
dell’AST nel sistema socio-sanitario e
nella “Cura”, non solo riferita alla
parte medica, di cui ha bisogno un
malato di ST e la sua famiglia.
Ringrazio quindi tutti i componenti
del Consiglio Direttivo, i delegati im-
pegnati sul territorio, il Comitato
Scientifico, lo staff di segreteria, il Di-
rettore del nostro trimestrale Aesseti
News, e tutti coloro che sono impe-
gnati nelle raccolte fondi, anche met-
tendoci la faccia, come Gabriele Rossi,

che ci permettono di portare avanti i
nostri progetti scientifici e sociali.
Un grazie alla mia meravigliosa fami-
glia che mi sopporta e mi supporta
nel lavoro quotidiano in AST.
La strada da percorrere è ancora
molto lunga davanti a noi e l’impegno
non deve spegnersi perché c’è sempre
tanto lavoro da fare.
Buon lavoro a tutti e, come sempre,
«Camminiamo insieme, saremo
amici»

La Presidente Macari Francesca
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metodologia
Per la stesura di questo importante
documento ci siamo avvalsi di:

• Curriculum Vitae associativo e
Bilancio economico consuntivo
2015, approvato nel mese di
marzo 2016;
• organizzazione, sempre più ben
strutturata;
• attività dedicate a corsi e pro-
getti che continuano ad essere il
punto di forza della nostra Asso-
ciazione;
• collaborazione di tutti coloro
che giornalmente si mettono in
gioco per supportarsi e suppor-
tare chi ha bisogno di aiuto.

identità
L’Associazione Sclerosi Tuberosa
Onlus è un’associazione senza fini di
lucro nata a Roma nel maggio del
1997 su iniziativa di alcune famiglie
con bambini affetti da sclerosi tube-
rosa allo scopo di unire le forze con
i medici e di diffondere la cono-
scenza della malattia e sostenere la
ricerca scientifica.
La sede legale si trova a Roma in via
Attilio Ambrosini n. 72. 
Sono nate negli anni sedi operative
dislocate nelle provincie italiane,

grazie al lavoro di diffusione territo-
riale fatto dai delegati. 
Si mantiene un ufficio operativo na-
zionale a Roma presso EPA srl in Via
Nomentana n. 133, indispensabile
per il coordinamento di tutta l’atti-
vità associativa.
Dal 2011 l’A.S.T. è un’associazione
nazionale iscritta al n. 165 del Regi-
stro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale del Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali (delibera
del 15/10/2010).
Mantiene l’iscrizione all’albo delle as-
sociazioni riconosciute dalla Regione
Lazio e dalla Regione Lombardia.

LA SCLEROSI TUBEROSA
La ST è una malattia genetica rara
causata dalla mutazione di uno dei
due geni localizzati sul cromosoma
9 o 16, TSC1 o TSC2. La Sclerosi Tu-
berosa si presenta con segni clinici
ben precisi, e ormai fortunatamente
riconoscibili e sempre più ricono-
sciuti. In seguito alla scoperta dei
geni responsabili della mutazione, è
stato possibile avviare nelle famiglie
una consulenza genetica e una suc-
cessiva diagnosi prenatale se richie-
sta. Si sostiene che nel mondo ogni
due ore nasca un bambino affetto da
sclerosi tuberosa. 
La ST  si caratterizza per un difetto
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nel controllo della proliferazione e
differenziazione cellulare tale per cui
si sviluppano amartomi (tuberi) mul-
tipli in diversi organi. Le sedi più fre-
quentemente interessate sono il si-
stema nervoso centrale, il cuore, i
reni, la cute, i polmoni, gli occhi. I
sintomi neurologici più frequente-
mente presenti sono l’epilessia, il ri-
tardo mentale, i disturbi psichiatrici
e comportamentali. Le manifesta-
zioni cliniche causate dalla patologia
sono estremamente variabili - ogni
persona ha sintomi diversi, addirit-
tura anche nei gemelli monozigoti -
in relazione alla localizzazione dei
tuberi, a quale sia il gene mutato
(TSC1 o TSC2) e ad altri fattori che
la ricerca scientifica mondiale sta
studiando. Ci sono persone asinto-
matiche che possono vivere senza
sapere di essere affette dalla malat-
tia; all'estremo opposto ci sono casi
di grave disabilità intellettiva, di-
sturbi motori e del comportamento
(ad es. con epilessia farmacoresi-
stente e forme psicotiche). Tra i due
estremi, una grande varietà di ma-
nifestazioni, conseguenti alla com-
promissione più o meno grave di dif-
ferenti organi e del sistema nervoso
centrale.

statuto e
regolamento

Lo Statuto è il nostro biglietto da vi-
sita, ci ha rappresentato e ci rappre-
senta nei suoi diversi aggiornamenti
e, di fatto, è il primo degli elementi
costitutivi di una comunicazione di
valori, non solo in termini istituzionali,
ma anche identitari: dice a noi stessi,
prima ancora che agli altri, chi siamo,
perché esistiamo, cosa ci ripromet-
tiamo, come funzioniamo, come veri-
fichiamo l'efficacia della nostra
azione. Sicuramente uno strumento
che va valorizzato adattandolo quando
serve all’evoluzione associativa.
Indispensabile è il Regolamento as-
sociativo, che si è trasformato, pur
restando fedele ai principi istitutivi.
Il regolamento vigente è nato via via,
con riunioni e gruppi di lavoro, per
permettere di scrivere insieme regole
utili alla gestione dell’Associazione
Il regolamento vede nell’impegno dei
soci, investiti dei vari ruoli, il giusto
contenitore per costruire le basi del
lavoro da svolgere, l’applicazione
delle regole di massima e l’ottimiz-
zazione delle risorse impiegate, in
termini soprattutto di tempo.
Lo statuto AST si è riferito negli anni
alle diverse e progressive regolamen-
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tazione delle organizzazioni di volon-
tariato (L. 266/1991), delle associa-
zioni di promozione sociale (L.
383/2000) e delle Onlus (D.lgs
460/1997).

mission
Tanti volontari e associati, in tutta
Italia, hanno dato nel tempo il loro
contributo per far crescere sempre
di più l’AST. 
Negli anni la conoscenza della ma-
lattia si è maggiormente diffusa e il
lavoro di ricerca di medici compe-
tenti ed informati è sempre in co-
stante crescita.
Tutti danno un contributo impor-
tante, fanno maturare l’AST, la fanno
crescere: niente va sprecato. Ogni
cosa del passato fa parte della nostra
storia, del nostro bagaglio e sarà di
insegnamento nei momenti di crisi
non dobbiamo mai perdere di vi-
sta i bisogni più pressanti degli
affetti da ST e delle loro famiglie!
La Missione dell’Associazione resta
la tutela e la rappresentanza degli af-
fetti da Sclerosi Tuberosa.

valori offerti
• Ascolto, rete mutuo aiuto
• Condivisione di esperienze

• Inclusione
• Integrazione
• Linee guida per la malattia
• Presa in carico globale
• Qualità della cura nella più am-
pia accezione della parola
• Solidarietà tra simili
• Studi clinici

beneficiari
A CHI PORTIAMO BENEFICI

• Famiglie con componenti affetti
da ST
• Persone disabili e persone af-
fette da altre malattie rare: l’AST
affronta ed informa su tematiche
trasversali, anche attraverso la col-
laborazioni con altre associazioni
ed enti
• Strutture socio-sanitarie, per le
quali sono disponibili informazioni
ed aggiornamenti sulla malattia,
anche grazie alla collaborazione
dei medici referenti per la ST
• Centri di ricerca, ai quali l’AST
dedica dei fondi per i progetti di
ricerca
• Operatori socio-sanitari e me-
dici, a cui sono offerti corsi di for-
mazione e aggiornamento
• Educatori, che, attraverso l’in-
terazione con i nostri ragazzi, im-
parano a conoscere le varie facce
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della patologia e a costruire per-
corsi adeguati per aiutarli
• Scuola, a cui viene dato sup-
porto sulla conoscenza della pato-
logia e sulle strategie di inter-
vento, tramite le nostre
pubblicazioni o con interventi di
esperti della nostra rete
• Enti locali, che possono colla-
borare con noi su corsi di forma-
zione e aggiornamento e su inter-
venti mirati per migliorare la
qualità della vita degli affetti e dei
loro familiari

risorse chiave
IL MONDO AST

• I soci sono i primi sostenitori
dell’AST, il loro rapporto costante
aiuta l’AST a crescere tenendo conto
dei bisogni espressi dalle famiglie.
• I delegati sono l’importante
tramite con i territori e con i soci,
lavorando da volontari per aiutare
ad aiutarsi. L’aiuto reciproco è ciò
che determina la carica proposi-
tiva che porta avanti la mission
associativa. 
• Il Consiglio Direttivo che
traccia le linee guida del lavoro
da fare annualmente tenendo
conto dei bisogni rilevati dai soci
e dai delegati.

• I medici e il Comitato Scien-
tifico: la rete medica è fondamen-
tale per avere punti di riferimento
preparati sulla malattia e in grado
di capire i bisogni e le cure ap-
propriate degli affetti e dei fami-
liari nei territori di residenza. La
collaborazione con i medici di ri-
ferimento fa si che gli aggiorna-
menti sui percorsi terapeutici e le
informazioni siano monitorate e
trasmesse in modo corretto.
• Staff di segreteria che sup-
porta la struttura AST nell’esple-
tare pratiche burocratiche e nella
realizzazione degli eventi e del
materiale informativo.

RETE TELEFONICA AST
Ai nostri numeri sono reperibili per-
sone esperte in grado di fornire con-
sulenza e supporto in prima persona
o di indirizzare a specialisti, anche
per quesiti di tipo medico e/o legale.
SEDI 
Le sedi locali e nazionali servono per
strutturare il lavoro associativo e ra-
dicarsi sui territori.
TEMPO DEDICATO
È alla base di tutta l’attività dell’AST
considerando che la gran parte delle
risorse è fatta di volontari che met-
tono a disposizione il loro tempo.
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struttura
organizzativa

Il Consiglio Direttivo, dopo l’assemblea elettiva di marzo 2015 è così composto:

Francesca Macari
Presidente 
Cell. 335 8282000 
presidente@sclerosituberosa.org

Rosanna Balducci 
Vicepresidente e Segretaria Nazionale 
Cell. 338 7145812 
rosannabalducci@alice.it  

Paolo Cuoghi
Tesoriere 
Cell. AST 338 6256151 
tesoriere@sclerosituberosa.org

Luisella Graziano
Referente progetti sociali 
Cell. AST 338 6273079 
dubinik@alice.it

Carmine Rosa
Referente per il fundraising 
Cell. AST 338 6752316 
nucciorosa@gmail.com

Carla Fladrowski 
Referente rapporti europei e internazionali
Cell. 338 7177673 
lacarloski@gmail.com
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Raffaella Cavalleri
Referente per i contatti medici 
Cell. 338 7154761
lella.cavalleri@hotmail.com

Rete dei delegati regionali
In tutto il territorio nazionale escluso il Molise sono presenti de-
legati e referenti per l’AST per aiutare i soci ed essere il filo di-
retto con le istituzioni dei territori in cui abitano. I loro contatti
sono presenti sul nostro sito e sul nostro giornale.

comitato scientifico
Nel Comitato scientifico sono presenti medici che giornalmente ci suppor-
tano su problematiche specifiche, con progetti di ricerca e su eventi formativi
che ci permettono di far conoscere al territorio la sclerosi tuberosa e i suoi
bisogni di cura.

Dott.ssa Gabriella Bartalini
Pediatra
Siena, Università di Siena – Policlinico Le Scotte
bartalini4@unisi.it

Dott. Salvatore Buono
Neurologo
Napoli, A.O.R.N. Santobono - Pausilipon
salvatore.buono@tiscali.it

Dott.ssa Maria Paola Canevini
Neurologa
Milano, Università degli Studi di Milano
mariapaola.canevini@unimi.it
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Prof. Paolo Curatolo
Neuropsichiatra infantile
Roma, Policlinico Tor Vergata
curatolo@uniroma2.it

Dott. Giacomo Di Zazzo
Nefrologo
Roma, Ospedale Bambino Gesù
giacomo.dizazzo@opbg.net 

Dott. Giuseppe Gobbi
Neuropsichiatra infantile
Bologna 
giuseppe.gobbi51@gmail.com

Dott. Sergio Harari
Pneumologo
Milano, Ospedale San Giuseppe Fatebenefratelli
sharari@ilpolmone.it

Prof. Nicola Migone
Genetista
Torino
nicola.migone@gmail.com

Dott. Piergiorgio Miottello
Neuropsichiatra Infantile
Rosà (VI), Centro privato
p.miottello@gmail.com

Dott.ssa Romina Moavero
Neuropsichiatra Infantile
Roma, Policlinico Tor Vergata e Bambino Gesù
rominamoavero@hotmail.com
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Dott.ssa Claudia Passamonti
Psicologa
Ancona, Ospedali Riuniti di Ancona
claudiapassamonti.psi@gmail.com

Dott.ssa Patrizia Petroni
Psicologa
Milano
patrizia.petroni1@gmail.com

Prof. Martino Ruggieri
Pediatra
Catania, Università degli Studi di Catania
mruggie@unict.it

Dott. Luca Wongher
Urologo
Roma, Ospedale Pertini
luca.wongher@aslromab.it

Dott. Andrea Zonta
Genetista
Torino, Osp. San Giovanni Battista
andrea.zonta@unito.it
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attività e
progetti 2015

Aiutare tutti coloro che vivono nella
speranza di poter contare su cure pre-
ventive e terapeutiche sempre più effi-
caci vuol dire anche che il nostro impe-
gno serve a sollevare lo spirito di coloro
che vivono il nostro stesso problema.

PROGETTI MEDICO-SCIENTIFICI
Nel 2015 i progetti di ricerca finan-
ziati sono stati:  
1) “Ruolo delle alterazioni epigeneti-
che e controllo del complesso
mTORC1/2 mediante
anticorpo anti-EGFR e rapamicina” 
Responsabile della ricerca: dott.ssa
Elena Lesma, biologa
Dip. di Scienze della Salute – Univer-
sità degli Studi di Milano
La ricerca prosegue da vari anni e
l'Associazione ha da sempre co-finan-
ziato il progetto, con pubblicazione e
menzione su importanti riviste spe-
cializzate del mondo scientifico.
Sostegno per EURO 15.000,00

2) “Induzione di tuberi corticali e
SEGA in modelli condizionali induci-
bili di Sclerosi Tuberosa tramite l’uti-
lizzo di cellule staminali nervose” 
Responsabile della ricerca: dott.ssa

Rossella Galli, biologa delle Cellule
Staminali Neurali
Fondazione Centro San Raffaelle di
Milano
Sostegno per EURO 10.000,00

PROGETTI SOCIALI
Tra i progetti sociali lo “STare As-
sieme” e i “Weekend Sociali di Auto-
nomia” sono progetti chiave in AST,
importanti per le famiglie che hanno
voglia di confrontarsi, informarsi e
stare assieme.
STare Assieme: vacanza associativa
che riunisce per una settimana intorno
a 100 persone (circa 35 famiglie) in
località marine coadiuvate da educa-
tori professionisti che si prendono
cura delle persone affette da ST. Nel
2015 il progetto si è svolto a Fonda-
chello di Mascali (CT).
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Oneri vacanza associativa
EURO 46.090,52

Raccolta fondi vacanza associativa
EURO 20.903,62

Quota finanziata da AST
EURO 25186,90

I Weekend Sociali di Autonomia,
che permettono ai genitori di parteci-
pare ai lavori associativi, mentre i ra-
gazzi sviluppano la loro autonomia con
gli educatori, sono stati organizzati nel
2015 a Bologna e a Bari.

Oneri Weekend Autonomia
EURO 10.230,10

Raccolta fondi Weekend Autonomia
EURO 0,00

Quota finanziata da AST
EURO 10.230,10

Weekend sociale per le famiglie sul
Monte Grappa ogni anno a giugno i soci



17bilanciosociale2015

affetti da ST e le loro famiglie si riuni-
scono insieme per condividere del
tempo insieme. Il senso di comunanza e
i legami esortano le famiglie a incontrarsi
per rinsaldare tutte quelle sensazioni po-
sitive che provano nel riunirsi. Attra-
verso il benessere che cresce con un
weekend insieme, si possono ottenere
risultati inaspettati e ciò rappresenta la
forza dell’associazionismo partecipativo,
risorsa indispensabile per l’AST.

Formarsi ed informarsi in AST
La formazione in AST è molto impor-
tante e partecipata. L’Associazione si
fa carico anche della formazione di
medici, operatori socio-sanitari e vo-
lontari che vogliono saperne di più
sulla malattia e vogliono essere parte
integrante della rete associativa.

La formazione dei delegati è uno
dei punti di forza associativi ed è fon-
damentale per poter acquisire gli stru-
menti utili al ruolo di rappresentanza
territoriale, che risulta indispensabile
considerando anche che le politiche
sanitarie si sviluppano quasi tutte a
livello regionale.
Come sempre, dopo tutti gli incontri
formativi, si esce rafforzati dall’idea
che, se si crede veramente in ciò che
si desidera e che si deve realizzare,
quelle capacità che ancora non si pos-
siedono, si fanno strada dentro di noi
e nonostante noi, e possiamo trasfor-
marle in azione e in sostegno dal quale
trarre ulteriore rinforzo e coraggio.
Quest’anno la formazione dei delegati
si è svolta a Roma ed è stata parte
del progetto “R.AST.A. – Rete di
Ascolto ST per l’inclusione sociale”,
co-finanziato dal Ministero delle Poli-
tiche Sociali e del Lavoro, svolto tra
il 2014 e il 2015.



18 bilanciosociale2015

All’interno del progetto “R.AST.A.”
sono stati organizzati anche sei eventi
dal titolo “Reti territoriali e per-
corsi assistenziali per la Sclerosi
Tuberosa in ...”, per la diffusione
dell’informazione sui percorsi di cura
e sui servizi per la Sclerosi Tuberosa
nei territori regionali. Essi si sono
svolti a: Bologna, Genova, Torino, Mes-
sina, Napoli, Bassano del Grappa (VI).

Con il progetto “QUI C’È RETE -
Formazione per lo sviluppo della
rete AST”, co-finanziato dal Mini-
stero delle Politiche Sociali e del La-
voro e svolto tra il 2015 e il 2016, si
è offerta formazione a tutti i membri
del mondo AST, ovvero delegati re-
gionali, volontari, soci, familiari. 
Ad ottobre 2015 in un ambiente cor-
diale e accogliente come quello pu-
gliese, si sono svolte due dei corsi
di formazione previsti.

Con l’occasione si è svolto anche un
importante convegno rivolto a tutte
le professionalità con i medici del
territorio che si occupano di ST, ri-
marcando l’importanza di una presa
in carico anche psicologica e sociale.
All’evento hanno partecipato nume-
rose e famiglie e medici interessati
alla problematica, che ha sempre bi-
sogno di essere aggiornata. Grazie

alla collabora-
zione dei rela-
tori presenti,
compreso il
n e f r o l o g o
John Christo-

pher Kingswood dalla Gran Breta-
gna, i familiari hanno potuto ricevere
consulti personalizzati.
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relazioni con
i beneficiari

COME INTERAGIAMO
• Progetti ed attività 
• Assemblee nazionali che due volte
l’anno ci permettono di confrontarci
e programmare le nostre attività

• Eventi dedicati nelle regioni in
cui si rilevano particolari proble-
matiche o per affrontare specifici
temi socio-sanitari
• Rete dei delegati provinciali
che mantengono i contatti tra i
soci e la sede centrale e cercano
gli aiuti socio-sanitari e assisten-
ziali di cui un malato di ST ha bi-
sogno sul territorio
• Partecipazione ai tavoli della
rete malattie rare con la presenza
dei delegati regionali
• Riunioni territoriali tra soci e
con collaboratori

canali
• Giornale trimestrale “Aesseti
News” inviato a tutti i soci e ai medici
della rete AST per informare sull’at-
tività associativa nazionale e sulle no-
vità in campo medico e sociale

• Sito web www.sclerosituberosa.org
aggiornato sugli eventi e sulle novità 
• Social media: pagina Facebook
“Associazione Sclerosi Tuberosa
Italia - AST Italia” che permette di
stare sempre in contatto con chi ha
bisogno di essere supportato e ca-
nale YouTube “AST onlus - Asso-
ciazione Sclerosi Tuberosa”
• Volontari e delegati instancabili
e insostituibili nei territori perché
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ci possa essere un filo conduttore
comune in ambito nazionale sui bi-
sogni dei malati di ST
• Cortometraggio “L’Agnellino con
le trecce“ e la favola “Nino Giallo
Pulcino”, presentati agli eventi e
nelle scuole per parlare di solida-
rietà e accettazione

• Eventi e convegni medici soste-
nuti dall’AST o in cui l’AST è invi-
tata a partecipare
• Partecipazione ai “tavoli” per le
malattie rare 
• Materiale informativo specifico
inviato nelle case dei soci 
• Ulteriori pubblicazioni: linee
guida sulla malattia, libri editi per
raccogliere fondi 
• Stand a congressi, eventi e mer-
catini per raccogliere fondi e far co-
noscere la realtà dei malati di ST e
il lavoro associativo

collaborazioni
i nostri alleati

5 PER MILLE
Grazie alla volontà di tanti sostenitori
il 5 per mille è diventata per noi una
risorsa sempre crescente.
8 PER MILLE CHIESA VALDESE
La Chiesa Valdese che anche que-
st’anno ha sostenuto alcuni nostri im-
portanti progetti devolvendo una parte
del loro 8 per mille.
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AZIENDE ED ENTI 
Anche quest’anno alcune aziende ed
enti hanno collaborato con noi finan-
ziando alcuni progetti che l’AST ha
messo in campo. Ringraziamo:
l’azienda farmaceutica Novartis, la so-
cietà petrolifera Total e la società
Dana Italia Spa.
COOPERATIVE SOCIALI ED ENTI
DI FORMAZIONE
Anche quest’anno la collaborazione
con cooperative del terzo settore e
con l’università ha contribuito a dare
un valore aggiunto ai nostri eventi.
ISTITUZIONI LOCALI
Costante l'interessamento alle nostre
attività con patrocini in genere gra-
tuiti ed in alcuni casi con l’offerta di
spazi congressuali, sale, e apparec-
chiature multimediali.

TESTIMONIAL
Prestano i loro volti famosi in occasione
di raccolte fondi e campagne di sensibi-
lizzazione. Il testimonial dell’anno 2015
è stato per noi Gabriele Rossi che ha
gentilmente prestato la sua immagine
per la lotteria “Il Vero Premio è la Vita”,
progetto di fundraising.
VOLONTARI
Nei nostri percorsi formativi e nelle
nostre manifestazioni incontriamo
tanti volontari che ci aiutano con i no-
stri ragazzi e per le raccolte fondi.
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costi
L'anno 2015 ha visto l'Associazione
presentarsi con un bilancio sintomo
di grande attività e partecipazione.
Riguardo le spese circa il 67% è stato
impiegato nei tre filoni di principale
attività dell'AST:
- L’8% nei progetti scientifici, solo
due presentati per il 2015 
- Il 18% nei progetti sociali, autofi-
nanziati da raccolte fondi dedicate
pari al 6%, quindi con finanziamento
netto del 12%.
- Il 40% è stato impiegato nei pro-
getti co-finanziati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (l’8%
autofinanziato ed il restante 32% fi-
nanziato dal Ministero).

• Co-finanziamento progetti
• Consulenti
• Convegni ed eventi programmati
• Costi personale segreteria
• Mantenimento sedi
• Materiale informativo
• Personale progetti sociali
• Progetti di ricerca
• Rete telefonica
• Strumenti comunicazione
• Trasferte organi sociali e staff

entrate
Un grande risultato può ritenersi la
raccolta da attività dei soci: quote as-
sociative, con un interessante aumento
di oltre il 60% sul 2014, donazioni, rac-
colta fondi, raccolte dalle attività re-
gionali, sottoscrizione interna a premi,
che assommano a 107.000 euro, pari a
circa il 30% delle entrate.
Dopo qualche anno, finalmente in
controtendenza il dato del 5 per mille,
con aumento di firme e di importi.

• 5 per mille
• Donazioni private
• Eventi sportivi
• Lotterie
• Partecipazione progetti enti lo-
cali e fondazioni
• Prodotti solidali incrementati
dalla fervente attività di alcuni soci
che hanno creato per l’AST pro-
dotti appetibili anche per bombo-
niere solidali
• Quote associative
• Raccolte fondi con banchetti e
partecipazione a eventi e mercatini
con prodotti artigianali costruiti
per l’AST 
• Spettacoli
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Prospetto
grafico

delle spese
e dei ricavi
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Rappresentazione grafica delle SPESE relative all'esercizio 2015

COSTI IMPORTI

Spese Attività Tipica 41.851,00
Spese Struttura Tecnica 34.749,00
Progetti Scientifici e Ricerca 25.000,00
Progetti Sociali 57.296,00
Oneri supporto generale 6.820,00
Oneri fiscali-bancari-ammort.ti 6.942,00
Oneri retribuzioni dipendenti 16.452,00
Progetto Min. Pol. Soc. 125.755,00
Totale 314.865,00



25bilanciosociale2015

Riepilogo globale dei proventi relativi all'anno 2015

PROVENTI DA IMPORTI

Quote Associative 7.411,00
Donazioni ed erog. liberali 25.199,00
Raccolte Fondi Eventi Soci 7.170,00
Erogazioni da Enti Privati 28.612,00
Prov. Prog. Min. Pol. Soc. 96.254,00
Proventi 5x1000 65.058,00
Lotteria vero prem. è la vita 30.675,00
Raccolta fondi regionale 34.111,00
Racc. fondi progetti sociali 21.554,00
Erogaz. OPM Tav. Valdese 39.838,00
Proventi vari 924,00
Totale 356.806,00
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Vogliamo essere amati.
In mancanza di ciò, ammirati
in mancanza di ciò, temuti

in mancanza di ciò, odiati e disprezzati.

Vogliamo suscitare negli altri
una qualche sorta di emozione.
L’anima trema davanti al vuoto

e ha bisogno di un contatto a ogni costo.

Hjalmar Soderberg

“

”
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