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di coinvolgimento dei ragazzi e dei loro genitori, grazie al gruppo di 
sostegno psicologico e soprattutto alla grande abnegazione dei volontari. 
Si è iniziato a consolidare l ’assistenza domiciliare e ha preso vita il 
progetto “Homing” che riguarda la presa in carico globale della famiglia 
con figli affetti da patologie gravi, croniche e/o potenzialmente mortali, 
a partire dalla diagnosi e nelle varie fasi successive. Ci auguriamo che 
questo ambizioso progetto riesca a soddisfare le aspettative per quanto 
riguarda l ’accoglienza alle famiglie. Certamente tale attività, che ha 
contraddistinto il nostro impegno in questi anni, non ci ha impedito 
di dedicare grande attenzione al versante della ricerca scientifica per la 
prevenzione e la cura delle malattie oncologiche del bambino.
Mentre fino al 2010 abbiamo investito parzialmente sul fronte della 
ricerca, in questi ultimi anni abbiamo utilizzato circa il 50% dei nostri 
investimenti sulle tre linee di ricerca: la chemioresistenza nelle leucemie 
infantili, i tumori cerebrali poor responder e l ’utilizzo di cellule staminali 
nella rigenerazione dei tessuti nei casi di tumore osseo. Grazie ai nostri 
finanziamenti i tre gruppi di ricercatori hanno già ottenuto notevoli 
risultati, sia sul lato della ricerca pura che sull ’applicazione di alcune 
scoperte sulla clinica applicata.
Mi auguro che tutti questi sforzi, che come associazione stiamo producendo, 
possano effettivamente aumentare l ’eccellenza del reparto e disegnare 
nuove strategie per rendere il nostro reparto ed il nostro ospedale qualcosa 
di veramente unico, in cui accoglienza, cura e guarigione siano un tutt’uno.
Così possiamo veramente rendere attuale quello che in tutti questi anni 
ha contraddistinto Noi per Voi, ovvero essere un’associazione di genitori e 
volontari a disposizione dei ragazzi malati e delle loro famiglie.

Pasquale Tulimiero

Ai nostri genitori, volontari, soci e sostenitori.

Il Bilancio Sociale 2013 vuole racchiudere quelle informazioni che 
attraverso i bilanci economici non riusciamo a dare ai nostri portatori 
d’interesse o più familiarmente ai nostri sostenitori.
Dal 2010 al 2013 Noi per Voi Onlus ha cercato di elaborare nuove strategie 
e finalità sia sul versante della struttura associativa che sul versante 
della vision. Mantenendo fede alle promesse fatte, al momento della sua 
nascita, sui punti di forza della sua mission, si è rinnovata attraverso la 
partecipazione dei ragazzi guariti e dei volontari alle attività statutarie 
dell ’associazione.
Dal 2010 NpV si è trasformata da associazione, per lo più basata sul 
supporto dei genitori di bambini/ragazzi affetti da tumore, in una 
struttura sostenuta dalla grande attività dei numerosi volontari che 
partecipano, attivamente e fattivamente, alle numerose iniziative 
solidali e di raccolta fondi. Tanto è vero che abbiamo dato la possibilità 
ad alcuni rappresentanti dei nostri volontari di partecipare attivamente 
al Consiglio Direttivo, dove portare all ’attenzione dell ’assemblea i vari 
problemi e le varie difficoltà che affrontano durante i percorsi di assistenza 
con le famiglie e i ragazzi malati.
Di grande rilevanza, inoltre, la novità di aver accolto nel Consiglio 
Direttivo di NpV anche alcuni dei ragazzi guariti, proprio a significare 
l ’importanza e la vivacità che i giovani possono dare ad un’associazione 
che ormai ha oltre 25anni di vita. Il Consiglio Direttivo, in questi 
ultimi anni, non solo ha agito sulla struttura associativa, ma ha anche 
impostato nuove linee per quanto riguarda sia la mission che la vision 
dell ’associazione, mantenendo alta l ’attenzione sulle attività per cui era 
nata: assistere attivamente le famiglie dei bambini malati e promuovere 
la ricerca scientifica.
Possiamo affermare che nei quattro anni in questione abbiamo sempre 
più affinato l ’assistenza alla famiglia, con nuovi progetti e nuove attività 
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1
iDENTITÀ

LA STORIA
Noi per Voi Onlus è un’associazione di genitori contro le leucemie e i 
tumori infantili, nata nel 1988 e riconosciuta come ONLUS nel 1998. Una 
libera associazione, senza scopi di lucro, che ha come finalità:

 > Promuovere e sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica.
 > Migliorare la cura e l’assistenza ai piccoli pazienti affetti da patolo-

gie oncoematologiche.
 > Assistere le famiglie dei malati.

L’Associazione nasce grazie all’iniziativa di genitori di bambini ricoverati 
presso l’ospedale pediatrico fiorentino perché afflitti da patologie tumo-
rali.
La più lunga e importante battaglia condotta e vinta da Noi per Voi è 
stata la realizzazione (e poi il miglioramento e l’ampliamento) dell’Unità 
Operativa di Oncoematologia, nata nel 1996.
Noi per Voi si è materialmente occupata della strutturazione del nuo-
vo reparto nella vecchia sede del “Meyer” in Via Luca 
Giordano ed ha vissuto da protagonista la lunga fase 
dell’U.O. fino al trasferimento dell’ospedale nel 2007 
nell’attuale sede di Viale Pieraccini. Grazie a questo im-
pegno, Firenze oggi rappresenta una delle avanguar-
die italiane nel settore, con un centro qualificato per 
la cura di leucemie e tumori che nel 2006 è diventato 
il primo Dipartimento di Oncologia pediatrica in Italia.
Col finanziamento di alcune borse di studio, sostenuto 
dall’Associazione, è stata costituita la “Sezione Tra-
pianti”, parte integrante della nuova struttura ospe-
daliera. 
Noi per Voi si occupa attivamente anche degli aspet-
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ti psicosociali, che pure strettamente sono legati alla 
funzionalità del reparto di Oncoematologia. 
Fondamentale è il sostegno morale e materiale alle fa-
miglie che vivono la delicata situazione connessa alla 
malattia del proprio figlio, cercando di preservare an-
che il percorso evolutivo dei giovani malati. 
Sempre maggiore, infine, l’attenzione posta alla qua-
lità della vita dei bambini in ospedale, con nuove ap-
parecchiature, nuove modalità terapeutiche e vari ele-
menti ricreativi.

LA MISSION
Noi per Voi Onlus è un’associazione di genitori, le cui finalità sono ben 
illustrate da un articolo dello Statuto:

Art. 3 (Scopo) - Noi per Voi è una libera associazione di genitori impegnati a 
favorire lo sviluppo della ricerca scientifica sulle leucemie infantili, a migliorare 
la cura e l’assistenza ai piccoli pazienti affetti da patologie oncoematologiche, ad 
assistere moralmente e materialmente le famiglie dei malati. 
A tal fine verranno assunte le iniziative necessarie:

 > a sollecitare gli Enti Pubblici preposti alla tutela della salute ad assolvere 
nel modo migliore ai compiti istituzionali;

 > a segnalare ai responsabili dei reparti di terapia eventuali carenze per il 
miglioramento dei servizi e delle strutture;

 > a favorire incontri di studio e soggiorni di ricercatori in Italia e all’estero;
 > ad attenuare il disagio materiale e alleviare le sofferenze morali dei parenti 

dei malati.

L’Associazione interviene direttamente, laddove si riveli necessario, per 
sopperire almeno ad alcune di tali carenze. Questo spiega perché, nel 
corso degli anni, abbiamo finanziato borse di studio per medici ricerca-
tori; perché abbiamo acquistato arredi e apparecchiature cliniche e stru-
mentali per il reparto; perché abbiamo investito molto nell’assistenza 
alle famiglie e negli interventi di natura psicologica; perché stiamo fi-
nanziando importanti progetti di ricerca contro i tumori e le leucemie 
infantili. 
La mission di Noi per Voi è di mettersi al servizio della famiglia per risol-
vere i problemi connessi a patologie importanti che stravolgono la vita 
quoitidiana e per accompagnarla nel difficile percorso di cura in un’ottica 
di visione olistica del problema. Rispondendo alle richieste e ai bisogni, 
che arrivano da persone e comunità più vulnerabili, l’Associazione con-

tribuisce alla loro soluzione, lavorando in rete con la società civile locale 
e le istituzioni e cercando di creare una coesione solidale in una società 
che tende a disgregarsi. Questo è quanto ci proponiamo di fare quotidia-
namente verso coloro che devono affrontare una patologia oncologica e 
sentono la necessità - oltre alla garanzia della qualità della cura - di un 
punto di riferimento a cui rivolgersi, che li orienti durante le diverse fasi 
delle terapie, che sia di supporto nel coordinamento di un nuovo assetto 
esistenziale e li sostenga sotto il profilo psicologico.
Attraverso e grazie alla partecipazione attiva e comple-
tamente gratuita di genitori di pazienti oncologici, vo-
lontari formati e partner, riusciamo a dare continuità 
ai nostri progetti solidali, basati sull’importanza della 
qualità della vita del malato, dell’integrità familiare e 
dell’educazione. Combattendo il disagio sociale parte-
cipiamo al miglioramento della qualità di vita dei citta-
dini, attivando risorse e aumentando il grado di civiltà 
di una collettività.

LA VISION
Da sempre Noi per Voi è contraddistinta dal motto InsIeme è possIbIle. 
Questo è avvenuto attraverso un’incessante attività di rete, che negli 
anni si è sviluppata in modo sempre più ampio e ambizioso rispetto alle 
motivazioni di fondo per le quali l’Associazione era nata.
Una Onlus come la nostra – che fa parte della FIAGOP (Federazione 
Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica) di cui ha a 
lungo anche detenuto la Presidenza – deve interagire in maniera attiva 
con le istituzioni, regionali e nazionali, che si occupano della sanità. 
Deve far conoscere il proprio punto di vista rispetto alle esigenze, alle 
priorità, alle scelte fondamentali di natura medico-organizzativa dell’O-
spedale “Meyer”. Deve allargare i propri orizzonti e proporsi come anello 
di collegamento fra varie esigenze, pensando soprattutto alla qualità 
della ricerca. Deve occuparsi, come dimostrano i molti e importanti con-
vegni organizzati in questi anni, anche di prevenzione, sensibilizzando 
sull’importanza dello sport, della corretta alimentazione, degli stili di 
vita. Deve distinguersi anche per una più forte attenzione agli aspetti psi-
cologici legati alla malattia e per la promozione di iniziative in grado, da 
un lato, di legare l’aspetto sanitario a quello sociale e, dall’altro, di infor-
mare sulle cause esterne che possano favorire l’insorgenza di patologie 
tumorali infantili e, dove possibile, di impostare adeguate campagne di 
prevenzione sia primarie che secondarie.
Insomma, sempre dentro il “Meyer” ma guardando anche fuori. 
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Comitato
scientifico

Fra gli obiettivi a medio termine, l’Associazione si propone:
1. il finanziamento dei progetti di ricerca, già in atto, per favorire nuo-

ve terapie nella cura dei tumori non responder e l’utilizzo delle cellu-
le staminali nei trapianti ossei;

2. lo sviluppo del progetto Homing che prevede la presa in carico glo-
bale domiciliare della famiglia con figli affetti da patologie gravi, 
in età compresa fra gli 0 e i 25 anni, a partire dalla diagnosi e nelle 
varie fasi della terapia, utilizzando varie risorse e metodologie;

3. interventi sempre più mirati per migliorare l’attività di reparto, at-
traverso l’acquisto di attrezzature innovative che permettano una 
migliore gestione del malato;

4. la rinnovata valorizzazione della figura del volontario, sia in termini 
formativi che di fruizione delle prestazioni;

5. l’incremento della collaborazione con altre associazioni di pazienti, 
per creare sinergie finalizzate alla realizzazione di progetti che coin-
volgano partner mossi dalle stesse finalità;

6. l’affinamento di tecniche sempre più moderne di fundraising e di 
comunicazione.

LA GOVERNANCE

PRESIDENTE
Pasquale Tulimiero

VICE PRESIDENTE
Sergio Aglietti

SEGRETARIO
Giuseppe Oliveri

CONSIGLIO DIRETTIVO
Pasquale Tulimiero, Sergio Aglietti, Marialisa Belardinelli, Valeria Fabbri 
(2010/2013), Arianna De Marco (dal 2013), Marta Lumachi, Alberto Cor-
sinovi (2010/2013), Giovani Melani (dal 2013), Giuseppe Oliveri, Lorenzo 
Relli, Elena Simonetti

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Massimo Bandinelli, Damiano Bettoni, Elisabetta Grifoni 

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Franco Magnani, Leonardo Minicucci, Alessandro Vannacci

COMITATO SCIENTIFICO
Gabriella Bernini, Lorenzo Genitori, Maurizio Aricò (fino al 2012)

Nel 2013, per la prima volta, Noi per Voi ha stabilito che ai Consigli Diret-
tivi partecipi una rappresentanza del gruppo dei volontari. 
Grazie a questa opportunità, i rappresentanti dei volontari, che si alter-
nano nel numero di tre ogni sei mesi, hanno la possibilità di confrontarsi 
su temi importanti che vengono affrontati durante le riunioni.

Consiglio
direttivo

Collegio dei 
Provibiri

ASSEMBLEA
DEI SOCI

Collegio dei 
Sindaci Revisori

Presidente
Legale

Rappresentante
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L’ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE E l’ATTIVITÀ PSICO-SOCIALE
Assistere le famiglie dei malati è uno degli scopi principali di Noi per Voi.
Garantire sostegno morale e materiale alle famiglie che vivono la delica-
ta situazione legata alla malattia del proprio figlio è, col tempo, diven-
tato importante quanto pensare alle esigenze del piccolo ricoverato, in 
un’ottica di presa in carico globale della malattia e di tutte le persone in 
essa coinvolte.
L’assistenza alle famiglie si manifesta in varie modalità, a cominciare dal 
sostegno psicologico, fornito da un’equipe altamente specializzata, coor-
dinata dalla Dottoressa Donatella Paggetti (psicologa e psicoterapeuta); 
questa equipe è, da sempre, presente in reparto o reperibile e fornisce 
costante sostegno ai genitori e ai bambini. L’ultimo intervento di natura 
psicologica, in ordine di tempo, è Homing, un programma che prevede 
la presa in carico globale, a domicilio, della famiglia 
con figli affetti da patologie gravi, croniche e/o poten-
zialmente mortali (oncologiche, genetiche, neuro-me-
taboliche, gravi disabilità) in età compresa fra 0 e 25 
anni, a partire dalla diagnosi e nelle varie fasi (proto-
colli di cura, remissione, riabilitazione e reintegrazio-
ne sociale, eventuale recidiva e/o aggravamenti, cure 
palliative).
La mission di Noi per Voi è a tutto tondo e si dipana 
nel tempo: si prende per mano la famiglia all’inizio 
del percorso, la si conduce all’uscita dall’ospedale, la si accompagna a 
riscoprire una nuova vita dopo la fine delle cure. Si aiuta il ragazzo a 
rifamiliarizzarsi con la scuola e con la società; è il caso di Inclusion, un 
programma specifico che prevede interventi nelle scuole e a domicilio. Si 
aiutano i genitori a ritrovare un ruolo che non sia il “genitore del figlio 
ammalato”; si aiuta la coppia a ritrovare i propri spazi; si aiutano i fratelli 

attiviTÀ
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che talora si sono sentiti trascurati.
Nel filone dell’assistenza alle famiglie si inseriscono 
altre iniziative attivate negli ultimi anni, quali gli in-
contri in reparto, che si svolgono con cadenza biset-
timanale, a cui partecipano lo psicologo, genitori dei 

bambini ricoverati nel reparto, genitori di ex pazienti ed ex pazienti adul-
ti. Lo scopo è quello di dare informazioni e sostegno morale; i genitori 
degli ex pazienti e i ragazzi guariti si mettono a disposizione delle fami-
glie attualmente coinvolte per raccontare la loro esperienza.
Assistere le famiglie significa anche aiutarle nella quotidianità, ad esem-
pio nel disbrigo delle pratiche burocratiche legate al riconoscimento 
dell’handicap. Questo è il motivo per cui, su iniziativa di Noi per Voi, 
all’interno dell’ospedale “Meyer” è attivo un servizio di consulenza, of-
ferto dal Patronato Acli. Varie sono le prestazioni offerte, in particolare 
l’espletamento dell’intera pratica per ottenere il riconoscimento della 
Legge 104/92, la Legge quadro sull’handicap del 1992, con le relative 
agevolazioni lavorative per familiari che assistono persone con handicap.
Il “Meyer”, quale ospedale di eccellenza, accoglie moltissime famiglie 
che provengono da fuori Firenze o da altre regioni e Stati; in questi casi 

spesso le famiglie arrivano senza una sistemazione e 
talvolta senza il minimo indispensabile. Noi per Voi si 
occupa di dare loro supporto pratico, grazie all’atti-
vità dei propri volontari e, solo in casi sporadici, sup-
porto economico, qualora lo richiedano le precarie 
condizioni finanziarie della famiglia.
Grande risalto sulla stampa toscana ha avuto, nel 
2012, la vicenda di Yassine. Furono allora raccolti ben 
65.000 euro per il bambino di 10 anni, originario del 
Marocco, affetto da una grave patologia, l’Anemia di 
Fanconi, per la quale dovette essere sottoposto, con 
successo, al trapianto di midollo osseo presso il re-
parto di trapianti del “Meyer”. L’impresa riuscì grazie 
all’iniziativa di Noi per Voi che, insieme a soccorso 

Clown, si attivò per far arrivare la famiglia marocchina in Italia e si fece 
garante presso l’ospedale affinché il bambino fosse curato nel miglior 
modo possibile. Attraverso una capillare campagna d’informazione si riu-
scì a raccogliere una parte del necessario per finanziare i costi del trapian-
to di midollo del piccolo paziente e le spese per il sostentamento di tutta 
la famiglia per l’intera durata della terapia. Grazie al contributo sponta-
neo di tante persone fu coperto il 65% del costo totale dell’operazione, 
mentre il restante 35% fu finanziato con fondi propri. 
Da ricordare, infine, che nel 2012 è stato acquistato un automezzo Fiat 
Panda che viene utilizzato proprio per l’assistenza alle famiglie.

I FINANZIAMENTI ALLA RICERCA
IDENTIFICAZIONE DI NUOVI MARCATORI MOLECOLARI PER IL DISEGNO DI 
STRATEGIE TERAPEUTICHE NELLE LEUCEMIE DEL BAMBINO
Il gruppo di ricerca della Professoressa Annarosa Arcangeli, Professore 
Ordinario di Patologia Generale presso il Dipartimento 
di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di 
Firenze, si occupa da anni dello studio dei meccanismi 
di chemioresistenza nelle leucemie, che rappresenta-
no un forte ostacolo al successo del trattamento te-
rapeutico in un numero consistente di pazienti affetti 
da alcune forme di leucemia, ormai diffuse sia fra gli 
adulti che in ambito pediatrico. 
Numerosi sono i meccanismi coinvolti nella chemiore-
sistenza, ossia nella “insensibilità” alle terapie. Uno 
dei più importanti è il microambiente midollare, cioè 
“l’ambiente in cui vivono e si moltiplicano le cellule 
leucemiche”, in altre parole il luogo dove le cellule leucemiche si rifugia-
no riuscendo cosi a sfuggire all’azione dei farmaci antitumorali. Lo studio 
ha portato all’identificazione di un “marcatore” che svolge un ruolo im-
portante proprio nei meccanismi di chemioresistenza e nel “colloquio” (o 
meglio interazione) fra cellule leucemiche e l’ambiente in cui vivono (il 
microambiente midollare). L’identificazione di questo “marcatore” apre 
alla possibilità di nuovi protocolli terapeutici per quei pazienti affetti da 
leucemia che sono “resistenti” alle terapie convenzionali, cioè “chemio-
resistenti”. Tali studi, oltre che a pubblicazioni su riviste internazionali, 
hanno portato alla sottomissione di due brevetti internazionali. È inoltre 
in corso una trattativa con un SME tedesca, finalizzata a raggiungere una 
collaborazione per lo sviluppo di un nuovo farmaco inibitore di hERG1, 
specifico per l’isoforma B, non cardiotossico.
Nel periodo 2010-2013 Noi per Voi ha finanziato una borsa di studio per 
un ricercatore dedicato e il costo per la gestione del laboratorio di speri-
mentazione.
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HomingUn progetto Noi Per Voi

La rete della Solidarietà
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I TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE: LE NUO-
VE FRONTIERE NELLA RICERCA ALL’OSPEDALE PEDIATRI-
CO “MEYER”
Nonostante i continui sforzi della comunità scientifica 
internazionale, i tumori del Sistema Nervoso Centrale 
(SNC) rimangono patologie particolarmente difficili da 
trattare e sono associate molto spesso a prognosi in-
fausta. All’interno di questo scenario, la ricerca appare 

uno strumento indispensabile per la comprensione dei meccanismi che 
sottendono lo scarso successo delle strategie farmacologiche attualmen-
te utilizzate nella pratica clinica e soprattutto per l’allestimento di nuove 
strategie terapeutiche. 
Il gruppo di ricerca dell’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale pedia-
trico “Meyer”, diretto dal Dottor Iacopo Sardi, impegnato in prima linea 
nello studio dei tumori del SNC, in collaborazione con il Professor An-
tonio Iavarone della Columbia University di New York, sta conducendo 
esperimenti di chemioresistenza su linee cellulari di glioma maligno al 
fine di valutare l’effetto citotossico e pro-apoptotico dei trattamenti far-
macologici. In questo modo sarà possibile validare l’efficacia terapeutica 
a livello delle cellule neoplastiche e ottenere dati predittivi sull’utilizzo 
di questa nuova metodica sperimentale per aumentare la diffusione e l’a-
zione di farmaci a livello del SNC. Le informazioni così ottenute potranno 
aprire nuove e suggestive prospettive per l’impiego di strategie volte a 
migliorare l’aspettativa di vita non soltanto di pazienti affetti da tumori 
cerebrali, ma anche di coloro che manifestano patologie neurologiche 

non controllabili.
Nel periodo 2010-2013 Noi per Voi ha finanziato una 
borsa di studio per un ricercatore dedicato e nel 2013 
l’acquisto di un microscopio ottico Nikon Eclipse.

LA MEDICINA RIGENERATIVA IN ORTOPEDIA. ESPERIEN-
ZA DEL CENTRO DI ORTOPEDIA ONCOLOGICA NELL’UTI-
LIZZO DI CELLULE STAMINALI
Negli ultimi anni il Centro di Riferimento Regionale di 
Ortopedia Oncologica e Chirurgia Ricostruttiva, diretto 
dal Professor Rodolfo Capanna, ha privilegiato l’utiliz-
zo di cellule staminali autologhe e fattori di crescita 
nei casi in cui vi era la necessità di riempire lacune 
ossee provocate da lesioni pseudotumorali o difetti 
post-traumatici di rilevanti dimensioni. 
Dall’esperienza sono stati raccolti e analizzati dati, 
grazie ai quali si può affermare che l’applicazione di 
concentrati di cellule staminali in aggiunta ad un sub-
strato di osso omologo - al fine di rigenerare tessuto 

osseo, nei casi in cui la guarigione non è avvenuta spontaneamente o 
in casi recidivanti alle terapie classiche - è un metodo efficace e sicuro 
e s’impone come reale e concreta metodica innovativa nella medicina 
rigenerativa, aprendo sviluppi e applicazioni anche in altri ambiti medici 
e chirurgici.
Nel periodo 2010-2013 Noi per Voi ha finanziato due ricercatori per lo 
studio sulle cellule staminali presso il reparto di Ortopedia Oncologica 
dell’AOU Careggi.

Altri investitori
L’investimento di Noi per Voi, oltre a consentire il proseguimento delle 
tre linee di ricerca, è intervenuto in modo sussidiario a garantire le atti-
vità mediche e psicologiche all’interno dei due reparti di riferimento del 
“Meyer”, Neuro-Oncologia e Oncoematologia.
Questi i finanziamenti operati:

 > dal 2010 al 2013 la figura di un medico per il Day Hospital del reparto 
Trapianti di midollo;

 > dal 2012-2013 un chirurgo oncologico nel reparto di Chirurgia gene-
rale in collaborazione con la Fondazione Tommasi-
no Bacciotti;

 > dal 2012 al 2013 due chirurghi nel reparto di Neu-
rochirurgia. 

Noi per Voi inoltre è da sempre un’associazione mol-
to attiva nel supporto domiciliare; negli ultimi anni 
si è particolarmente dedicata alla strutturazione del 
servizio Homing, finanziando dal 2010 al 2013 il sup-
porto psicologico domiciliare per i pazienti in cura nel 
reparto di Oncoematologia e garantendo la figura di 
un osteopata dal 2012 al 2013 presso il reparto di Neu-
rochirurgia.
È importante segnalare che grazie alla grande parte-
cipazione dei nostri sostenitori siamo riusciti ad acquistare alcuni stru-
menti scientifici che sono stati donati a uso del reparto di Oncoematolo-
gia e del Servizio Trasfusionale del “Meyer”:

 > 2010: congelatore a discesa programmata Planner Kryo 560-16 con 
dewar per azoto liquido;

 > 2011: 2 sonde per elettrocardiografo; 
 > 2012: coloratore automatico, citocentrifuga e luminometro; 
 > 2010-2013: materiale d’uso per le ricerche in corso di finanziamento.

Il Centro Trasfusionale ha inoltre potuto avviare la procedura di certifica-
zione d’idoneità grazie al contributo di Noi per Voi.

Il gruppo di ricerca 
dell’Unità di 

Neuro-Oncologia 
dell’Ospedale 

pediatrico “Meyer”, 
in collaborazione 

con il Professor 
Antonio Iavarone 

della Columbia 
University di New 

York, sta conducendo 
esperimenti di 

chemioresistenza 
su linee cellulari di 

glioma maligno.

Nel periodo
2010-2013
Noi per Voi ha finanziato 
due ricercatori per lo 
studio sulle cellule 
staminali presso il 
reparto di Ortopedia 
Oncologica dell’AOU 
Careggi.

L’equipe del Dottor 
Iacopo Sardi, impe-
gnata nella ricerca 
sui tumori pediatrici 
del Sistema Nervo-
so Centrale poor 
responder.
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Gli STAKEHOLDERS
Gli stakeholders rappresentano i soggetti direttamente coinvolti nelle at-
tività associative, ovvero coloro su cui ricadono gli effetti di tali attività 
e/o sono capaci di influenzare le azioni dell’associazione.
Il mantenimento di un rapporto duraturo con i portatori di interesse, al-
trimenti chiamati stakeholders, costituisce un fattore indispensabile per 
la realizzazione della strategia e degli obiettivi di un’organizzazione non 
profit, allo scopo di ottenere benefici reciproci. 
Un’importante relazione, nata nel 2012 e tuttora attiva, è quella con 
Cergas, il Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e So-
ciale, istituito presso l’Università “Bocconi” di Milano; nel contesto del 
progetto Cergas Lab vengono forniti gli strumenti di management e di 
sviluppo delle capacità operative, necessarie alle organizzazioni non pro-
fit, per inserirsi nella dinamica del welfare e dei nuovi mercati attraverso 
la condivisione di esperienze e il confronto con altre organizzazioni, sia 
no profit che for profit, in un ambiente accademico che offre il contesto 
di un sistema in continua evoluzione. Questo al fine di aumentare l’im-
patto sociale ed economico (indicatori quantitativi) delle organizzazioni 
non profit sul territorio, mantenendo la relazione con una rete allineata 
alle novità nazionali e internazionali.

Collaboratori

AOU MEYER
AOU CAREGGI

Fruitori
Pazienti
Famiglie

Università

Volontari Donatori

Organizzazioni
No-Profit

Pubblica
amministrazione

Media

Partners
Istituzionali

Fornitori

Collettività

Cooperative
Sociali

Relazioni
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Così come il network myDonor, una rete di organiz-
zazioni non profit, nata in occasione della prima con-
vention dei fruitori del sistema operativo The Raiser 
tenutasi il 5 ottobre 2012 a Firenze e ripresentata al 
meeting annuale di Roma, il 18 ottobre 2013, presso 
la Pontificia Università Gregoriana. L’idea è stata quel-
la di creare una community, che comprende circa 40 
associazioni no profit aderenti - fra quelle che usufru-
iscono del software gestionale sul territorio naziona-
le - che, condividendo gli interessi dettati dalla stessa 
politica del not for profit, hanno l’obiettivo di raggiun-
gere i migliori risultati nella gestione delle proprie spe-
cifiche risorse e risolvere problemi comuni a tutte le 
Onlus: dall’abbattimento dei costi di postalizzazione ai 

rapporti con le banche, dove non esiste un’univocità di relazione.
In questi anni la rete dei contatti con gli interlocutori di Noi per Voi si è 
estesa e nuove importanti sinergie si sono venute a creare. Questo grazie 
anche all’apporto di personaggi noti, provenienti da vari campi. Quello 
che è accaduto nel 2012 è stato in particolar modo significativo, per-
ché sono state accolte tutte le richieste di finanziamento presentate nel 
2011; richieste che hanno permesso non solo di portare avanti progetti 
fondamentali per l’Associazione ma anche di instaurare o consolidare 
partnership con enti e imprese di assoluto rilievo.
Il primo progetto riguarda un’ambiziosa ricerca che vede la collaborazio-
ne fattiva di tre enti clinici e universitari del territorio fiorentino – AOU 
“Meyer”, AOU Careggi CTO e Dival – accolto dalla Fondazione Just che ha 
concesso a Noi per Voi l’importo di 280.000 euro per sostenere le spese 
necessarie allo studio e alla sperimentazione che riguarda l’utilizzo di 
cellule staminali mesenchimali nelle terapie contro i tumori ossei infan-

tili (con un ulteriore contributo derivante dalla quota 
di 1,50 derivante dalla vendita di ogni set benefico 
dell’azienda).
Il secondo progetto, approvato dal Cesvot con un con-
tributo di 30.000 euro, è quello su Riabilitazione e rein-
tegrazione nel tessuto sociale e scolastico del paziente 
oncoematologico pediatrico.
Il terzo progetto prevede il finanziamento di 20.000 
euro da parte di CNA Toscana per i tre progetti, già 
in atto, su chemioresistenza, assistenza alle famiglie e 
utilizzo delle cellule staminali sui trapianti.
Rilevanti, sul fronte finanziario, anche gli apporti della 
GE Oil & Gas di San Piero a Sieve (5.000 euro), del Cen-
tro Commerciale Naturale di Novoli (12.000 euro fra 
il 2012 e 2013). Sul territorio di Firenze collaborazioni 
significative sono state intraprese con imprese rilevan-
ti, come la Casa editrice Giunti e Luisa di Via Roma; in 
alcune delle manifestazioni svoltesi nel capoluogo re-
gionale ha partecipato l’allora Sindaco di Firenze, oggi 
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi.
Molto curato il sodalizio con esponenti di punta del 
mondo artistico. Fra gli altri, agli eventi spettacolari e 
culinari organizzati per raccogliere fondi hanno parte-
cipato Cosetta Gigli, Gaetano Gennai, Chiara Francini, 
Barbara Enrichi, Enrica Della Martira e Andy Luotto; 
e fra i lettori delle favole di “Ugo & Tea”, il libro dei 
racconti delle due mascotte dell’Associazione accom-
pagnato da un cd, figurano attori del calibro di Lella 
Costa e Paolo Ruffini, i comici del Gruppo di Zelig e lo 
stesso Matteo Renzi. 
Grazie alla presenza di stand e volontari preso le par-
rocchie, i mercati, le piazze, i centri commerciali, i te-
atri e gli impianti sportivi, si sono create e consolidate 
reti di relazioni sociali e istituzionali in buona parte 
della Toscana. Tutto ciò è stato reso possibile anche a 
seguito del miglioramento delle relazioni con i media, 
presso i quali sono aumentati l’accesso e la visibilità 
dell’Associazione, ospitata in numerose trasmissioni 
televisive su TVR, TVL, RTV 38, Antenna 5, Tv Prato 39, 
Italia 7, 50 Canale e coperta da varie edizioni locali de 
“La Nazione”, “Il Tirreno”, “Corriere fiorentino” e “la 
Repubblica”.
Con “La Nazione” particolarmente importante è sta-
ta la collaborazione per organizzare la raccolta fondi 

Nel 2012 sono state 
accolte tutte le richieste 

di finanziamento 
presentate nel 2011 

che hanno permesso di 
portare avanti iniziative 

fondamentali per 
l’Associazione, quali i 
progetti scientifici per 
debellare i tumori e le 

leucemie infantili. 

In alcune delle 
manifestazioni 
svoltesi a Firenze 
ha partecipato 
l’allora Sindaco, 
oggi Presidente del 
Consiglio, Matteo 
Renzi. Agli eventi 
artistici e culinari 
organizzati per 
raccogliere fondi 
hanno partecipato 
Cosetta Gigli, 
Gaetano Gennai, 
Chiara Francini, 
Barbara Enrichi, 
Enrica Della 
Martira e Andy 
Luotto.

Con Matteo Renzi, 
all’epoca Sindaco 
di Firenze, a un’i-
niziativa benefica 

organizzata dal 
popolare negozio 
di abbigliamento 

“Luisa Via Roma” di 
FIrenze.

Pasquale Tulimiero con Andy 
Luotto, il popolare comico ed 
esperto di cucina, intervenu-
to a Firenze per promuovere 
Kissotto, una raccolta fondi 
di noi per Voi che abbina la 
donazione al bacio.



24 25

a favore di Yassine, il bambino marocchino di cui parliamo in altra parte 
del bilancio sociale; e presso molte tv è stato mandato in onda lo spot re-
alizzato da Marcello Cordovani nell’ambito della trasmissione “Blu Rock 
Show”, in onda sulla piattaforma Sky, dove Noi per Voi è stata ospite 
fissa.
Altre sono le sinergie interessanti stabilite negli anni dal 2010 al 2013.
Un capitolo a parte lo merita lo sport. I progetti e le collaborazioni con 
società sportive della Toscana hanno toccato varie discipline. Pensiamo 
all’Aeroporto Firenze Rugby 1931, presso la cui sede si sono svolti anche 
importanti momenti di confronto sul rapporto fra sport, stili di vita e ali-
mentazione o ai lupi pallavolo di Santa Croce sull’Arno. Pensiamo altresì 
alle visite in reparto al “Meyer”, organizzate da Noi per Voi, del calcia-
tore Mattia De Sciglio e dei giocatori della nazionale italiana di rugby.

Un rilievo particolare va dato alla vicenda di Franco 
Ballerini, il grande campione e Commissario Tecnico 
della nazionale di ciclismo e socio di Noi per Voi dram-
maticamente scomparso nel 2010; subito dopo la sua 
morte, per espressa decisione della famiglia sono stati 
donati all’Associazione tutti i proventi, pari a 24.000 
euro, derivanti dalla vendita di Ciao ballero, un istant 
book sulla vita di Franco.

GLI EVENTI
Fra le altre iniziative degli ultimi anni ricordiamo musicando – trova la 
chiave della solidarietà svoltosi per due anni consecutivi a Pistoia con 
la partecipazione di comici, musicisti e cantanti di vario genere, e di cui 
una versione è stata esportata perfino in Sicilia; secret Garden, la ker-
messe fiorentina in cui, per alcuni giorni di giugno e in luoghi tanto belli 

quanto inesplorati di Firenze, si ritrovano artisti, arti-
giani, blogger e persone di varia umanità, con l’inten-
to di offrire svago e divertimento ai bambini e alle loro 
famiglie; Kissotto, la raccolta fondi virtuale iniziata 
nel 2013 e che, per tutto il mese di ottobre, abbina la 
donazione al gesto del bacio; il musical da… mamma 
mia! messo in scena con numerose repliche a Santa 
Croce sull’Arno e dal quale è derivata la costituzione 
della Compagnia teatrale “Noi per Voi”. 
Impossibile non citare la cena dei Cacciatori per il 
meyer 2013 di Artimino (PO), che coinvolge sezioni ter-
ritoriali pratesi della Federcaccia e si rivela assai reddi-
tizia sul piano della raccolta; la Corsa della solidarietà, 

la gara podistica organizzata dal Gruppo Sportivo dei 
Vigili Urbani di Prato, organo del Comando dei VV.UU. 
della città tessile, giunta ormai alla 15° edizione, che 
si svolge l’8 dicembre e che si rivela assai interessante 
in termini di ritorno economico e d’immagine; la peda-
lata di ottobre del Gruppo Ciclistico Campi 04, un soda-
lizio di appassionati delle due ruote di Campi Bisenzio, 
attivo da anni a favore di Noi per Voi, a cui tradizional-
mente consegna il ricavato il giorno della Befana.
Vanno altresì ricordati gli eventi ludici e benefici tenu-
tisi a Pistoia in memoria di Franco Ballerini, ex socio di 
Noi per Voi, alle quali hanno preso parte esponenti del 
Comune e della Provincia di Pistoia e il compianto ex ct 
della Nazionale di ciclismo Alfredo Martini.
Impossibile, infine, non citare Samminiatello, piccola 
ma vivace e frizzante frazione del Comune di Montelu-
po Fiorentino, in cui il locale Comitato cittadino, sin dal 1993, ogni mese 
di luglio organizza una cena, con una partecipazione sempre intorno alle 
500 persone, il cui ricavato viene devoluto a Noi per Voi.

I CONVEGNI
Noi per Voi si propone costantemente come interlocutore attivo nell’am-
bito dell’informazione promuovendo, sovente in collaborazione con enti, 
istituzioni e associazioni di vario genere, incontri, tavole rotonde, conve-
gni con l’intento di affrontare e divulgare contenuti inerenti alle malattie 
tumorali nella loro relazione con il contesto sociale, di promuovere stili 
di vita coerenti con la lotta alle patologie tumorali, oppure di affrontare 
l’eterna questione della regolamentazione del mondo del no profit.

Bambini e anima-
tori durante secret 
Garden, l’evento 
che ogni estate con-
sente di riscoprire 
angoli incantevoli e 
meno conosciuti di 
Firenze.

Tra le tante iniziative, da 
ricordare Secret Garden, 

la kermesse fiorentina 
in cui si ritrovano 

artisti, artigiani, blogger 
e persone di varia 

umanità, con l’intento 
di offrire svago e 

divertimento ai bambini 
e alle loro famiglie.

Alla partenza della Corsa della solida-
rietà, la gara podistica organizzata l’8 di-
cembre di ogni anno dal Gruppo Sportivo 
dei Vigili Urbani di Prato.

Franco Ballerini in trionfo 
alla Parigi - Roubaix.
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Di seguito un breve resoconto dei principali convegni di cui siamo stati 
protagonisti:

VIII, IX, X E XI GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO INFANTILE
2010 - 2012, Roma. 2013, napoli.

LE NUOVE FRONTIERE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SOLIDI INFANTILI
ospedale pediatrico “meyer”, Firenze.
Interventi: Alberto Tesi, Rettore dell’Università di Firenze; Prof. Gianfran-
co Gensini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia; Daniela Scara-
muccia, Assessore Regionale alla Sanità; Dr. Tommaso Langiano, Diretto-
re Generale dell’Azienda Ospedaliera “Meyer”.

AMBIENTE E SALUTE
nell’ambito della Festa della Toscana, palagio di parte Guelfa, Firenze.
Organizzato in collaborazione con i seguenti partner: Libera Associazione 
ecologista no-profit origine, Associazione medici per l’Ambiente ISDE-Ita-
lia di Arezzo, ISDE (International Society of Doctors for the Environment), 
Caritas Diocesana Firenze, Istituto degli Innocenti di Firenze, Caffè Scien-
za di Firenze. Il convegno ha messo a confronto esperti e autorità istitu-
zionali locali sulla relazione tra ambiente e salute.

IL FUTURO DEL NON-PROFIT FRA wELFARE E MERCATO
organizzato da banca prossima in collaborazione con Noi per Voi, sala 
Verde di banca CR, Firenze. 
Banca Prossima è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata esclusi-
vamente al mondo non-profit laico e religioso. 
Interventi: Pasquale Tulimiero, Presidente di Noi per Voi; Vincenzo Ca-
valleri, Direttore dei Servizi Sociali del Comune di Firenze; Giorgio Fio-
rentini, docente presso l’Università Luigi Bocconi; Stefano Guarnieri, Cfo 
di Ely Lilly, Azienda affiliata alla multinazionale farmaceutica america-
na, e Presidente di un’Onlus che promuove la sicurezza stradale; Marco 
Morganti, Amministratore Delegato di Banca Prossima; Patrizio Petrucci, 
Presidente di Cesvot Toscana.

ALIMENTAzIONE: TRA BISOGNO PRIMARIO, PIACERE E FATTORE PROTETTIVO
stadio “padovani”, Firenze, sede di Aeroporto Firenze Rugby, su proposta 
della Fondazione AnT e con la collaborazione di Noi per Voi. 
Interventi: Mario Tenerani, Consigliere comunale e giornalista; Stefano 
Di Puccio, Consigliere comunale e consigliere di Aeroporto Firenze Rugby; 
Dr.ssa Barbara Niccoli, Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubbli-
ca e Dr.ssa Francesca Bardi, U.O Assistenza Sanitaria Ambito Preventivo; 
Prof. Giorgio Galanti. Direttore della Scuola di Specializzazione in Medi-
cina dello Sport; Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Comunale di 
Firenze e del CONI Provinciale. 

PROGRESSI IN NEURO ONCOLOGIA
organizzato da Noi per Voi e dall’Azienda ospedaliera Universitaria 
“meyer”, ospedale pediatrico “meyer”, Firenze. 
Lettura Magistrale del Prof. Antonio Iavarone, Docente presso la Colum-
bia University di New York, sul tema la terapia personalizzata dei glio-
mi maligni del cervello. Interventi: Dr. Lorenzo Genitori e Dr.ssa Barbara 
Spacca (Aspetti innovativi nella chirurgia dei gliomi di basso grado); Dr. 
Iacopo Sardi (modulazione farmacologica della barriera emato-encefali-
ca per il trattamento dei tumori maligni del sistema nervoso Centrale).

2010 / 2013

2011

2012

2013

2013

2013

Il Professor Antonio Ia-
varone, della Columbia 
University di New York, 

intervenuto al convegno 
progressi in neuro onco-

logia nel 2013.
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I VOLONTARI
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I nostri volontari sono attivi in diverse aree e con differenti attività. Alcu-
ni svolgono il proprio servizio in ospedale (nei reparti di Oncoematologia 
e Neurochirurgia al “Meyer”; in Radiodiagnostica Senologica ed in Onco-
logia Ricostruttiva a Careggi), altri seguono le famiglie a domicilio. Altri 
ancora sono attivi nel perinatale.
Considerate la complessità e criticità di certe aree di intervento, rite-
niamo fondamentale offrire ai volontari della nostra associazione dei 
momenti di scambio, riflessione e confronto attivo per permettere loro 
un adeguato sostegno e, al tempo stesso, per poter monitorare costan-
temente le loro attività, indirizzandoli ove emergano problematiche par-
ticolari o semplicemente assegnando loro le attività che si ritengono più 
idonee in base a caratteristiche personali ma anche a situazioni di vita 
che stanno vivendo. Tali occasioni di scambio, riflessione e confronto 

Risorse
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si traducono nella richiesta di partecipare a riunioni 
mensili specifiche per attività, guidate da chi quotidia-
namente lavora nel contesto con cui questi volontari 
si trovano a doversi interfacciare. Il volontario è una 
risorsa importante, per i pazienti e per le loro famiglie. 
Perché può ascoltare empaticamente i genitori che ac-

compagnano i propri figli nel difficile percorso di cura; perché può gioca-
re con i bambini malati; perché può condividere momenti preziosi con i 
ragazzi più grandi. In reparto o a domicilio. 
Certamente non è facile entrare nella casa di una famiglia con un figlio 
malato di tumore: Quando la sofferenza tocca così profondamente, e in 
assenza di una rete di sostegno, il dolore assale ed è come se la terra del-
la tua vita venisse sommersa da un fiume in piena che la inonda e quan-
do le acque si ritirano è tutto stravolto, descrive appunto una volontaria.
I nostri volontari, soprattutto da quando è stato attivato Homing, si tro-
vano a entrare nell’intimità della casa, nella sofferenza, con il rischio di 
essere intrusivi, ma anche con la possibilità/speranza di dare una mano 
a sostenere in un’esperienza così forte. Con questo obiettivo, e nel ten-
tativo di costruire una rete, Noi per Voi, da anni, ha deciso di investire 
nella formazione dei volontari, perché della rete, che è fatta di tante 
maglie (e quindi di tante figure che si avvicinano al paziente e alla fami-
glia), il volontario può costituire un nodo fondamentale, purché sia il più 

possibile consapevole e preparato. 
Certamente le motivazioni per cui una persona deci-
de di fare volontariato possono essere tante: è quindi 
importante poterle approfondire e poter effettuare un 
percorso formativo per affrontare le varie tematiche. 
È pertanto obbligatorio frequentare un corso (general-
mente se ne tiene uno ogni anno) e poi partecipare 
alla formazione permanente che prevede incontri e ri-
unioni in cui condividere le esperienze. La formazione, 
infatti, avviene nel tempo e accompagna il volontario 
in tutti i momenti della sua esperienza, aiutandolo a 
mantenere vive le motivazioni consce e, a volte, a fare 
luce su quelle inconsce.
Il gruppo è importante: al suo interno il volontario im-
para ad ascoltare, ad accogliere i vissuti espressi senza 
giudizio o disapprovazione, a riconoscere che possono 
esserci molti modi per sentire ed esprimere le proprie 
emozioni e le proprie esperienze. L’esperienza di grup-
po crea un’atmosfera di appoggio e di contenimento 
dei vissuti, aiuta il volontario a conoscersi meglio, raf-
forza il senso di appartenenza al sistema che lo sostie-
ne e lo accoglie, promuovendo la nascita e il consolida-

mento di un’identità gruppale. E permette di ricercare insieme modalità 
di intervento e di relazione più efficaci e consapevoli.
E poi ci sono altri volontari, non meno importanti: quelli che risolvo-
no tante piccole e grandi questioni che non sempre sono sotto i nostri 
occhi. Se si pensa che molte delle entrate di Noi per Voi derivano dalla 
vendita delle bomboniere solidali e delle uova di Pasqua, ad esempio, si 
deve allora considerare fondamentale il lavoro di chi alla confezione del-
le bomboniere, o all’inscatolamento delle uova, dedica buona parte del 
proprio tempo. Di chi allestisce gli stand in occasione delle ricorrenze di 
Pasqua e Natale. Di chi fornisce supporto nell’organizzazione degli even-
ti. Di chi riceve ogni giorno ordinazioni di bomboniere ed altri prodotti 
e con celerità e precisione evade gli ordini. Sono le persone che più fre-
quentemente può capitare in Associazione, le prime che accolgono con 
un sorriso i visitatori per poi tornare con impegno al proprio impegno. 
Anche questo significa prendersi cura degli altri, anche questo significa 
far parte di una squadra.
Il valore delle ore di attività di volontariato si misura anche in termini 
economici. Moltiplicando il valore orario medio di € 20,00 per il numero 
di 15/20 volontari giornalieri, e per un numero medio di 6 ore giornalie-
re, si ottiene un valore economico del contributo offerto alla comunità 
di € 300.000 che, moltiplicato per i quattro anni analizzati nel presente 
bilancio sociale, fa un totale di circa € 1.200.000.

LA RACCOLTA FONDI
Le modalità con le quali Noi per Voi finanzia le proprie attività sono mol-
teplici: dalla destinazione del 5 per mille, erogato dall’Agenzia delle En-
trate su indicazione dei contribuenti al momento della dichiarazione dei 
redditi; alla raccolta fondi con i nostri stand solidali, che promuovono la 
nostra immagine e la nostra incessante attività, grazie ai volontari Noi 
per Voi; alla promozione delle nostre iniziative solidali, come le uova di 
Pasqua, le bomboniere solidali e i gadget natalizi.
Grazie ad un lavoro capillare svolto con aziende e realtà culturali, sociali 
e sportive, grandi e piccole, del territorio dai nuclei di soci e volonta-
ri di Pistoia, Lucca, Empoli e Comprensorio del Cuoio pisano e di tante 
altre zone della Toscana, pian piano “colonizzate” dalla nostra Onlus, 
riusciamo a essere presenti, organizzandoli sovente in prima persona, 
all’interno di un vasto novero di spettacoli teatrali, concerti musicali, 
manifestazioni sportive, eventi culturali, cene, giochi, il cui ricavato vie-
ne destinato alla nostra Onlus. 
Vi è un attento monitoraggio di tutti i bandi di finanziamento, regionali 
e nazionali, che vengono lanciati da Enti pubblici o Fondazioni private. 

Il volontario è una 
risorsa importante, 

per i pazienti e per le 
loro famiglie.

Moltiplicando il 
valore orario medio di 
€ 20,00 per il numero 

di 15/20 volontari 
giornalieri, e per 

un numero medio 
di 6 ore giornaliere, 
si ottiene un valore 

economico del 
contributo offerto alla 
comunità di € 300.000 

che, moltiplicato 
per i quattro anni 

analizzati nel presente 
bilancio sociale, fa 
un totale di circa € 

1.200.000.
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Ci sono i contributi delle istituzioni, dalla Regione Toscana al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente anche per il settore del 
Volontariato. 

915=2010 € 91.546,90

895=2011 € 89.533,30

800=2012 € 79.976,50

931=2013 € 93.105,90

Entrate derivanti dal 5 per mille

LE ENTRATE 

387+225+94=2010 € 706.115

397+221+89=2011 € 707.678

304+525+80=2012 € 908.931

310+364+98=2013 € 772.274

donazioni da privati 

387+225+94=2010 € 706.115

397+221+89=2011 € 707.678

304+525+80=2012 € 908.931

310+364+98=2013 € 772.274

donazioni da privati fundraising entrate da enti pubblicientrate da enti pubblici

Considerando il momento economico non particolarmente facile, siamo 
riusciti a mantenere una certa stabilità grazie all’impegno di tutti colo-
ro che hanno collaborato con noi in termini economici, ma anche di de-
dizione, permettendoci un’attività di fundraising che non conosce soste 
e di mantenere costante i nostri investimenti a favore del supporto alla 
famiglia e della ricerca scientifica.

LE USCITE

50+25+12+13+C
2010/2013

investimenti per la ricerca scientifica 

spese di gestione 

raccolta fondi e comunicazione

sussidio alla famiglia 

Gran parte dei nostri investimenti sono destinati alla ricerca scientifica, perché crediamo 
che una maggiore attenzione a nuove metodologie di cura contro i tumori infantili sia una 
visione lungimirante per migliorare le terapie contro il cancro, pur mantenendo sempre 
molto alta l’attenzione alla cura e al sostegno delle famiglie dei bambini con tumore.

COME PUOI AIUTARCI

1
con la dichiarazione dei redditi:
Puoi donare il tuo 5 per mille inserendo nella dichiarazione dei redditi il Codice Fi-
scale 94022050481.

2
con bollettino postale:
ccp 19477504 intestato a Noi Per Voi Onlus
Via delle Panche 133/a Firenze

3
con bonifico bancario:
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO - IBAN: IT58N 08425 02802 000030898423
BANCA CR FIRENZE - IBAN: IT87K 06160 21517 100000016509

4
con donazione on-line su:
www.noipervoi.org

Poiché Noi per Voi è una Onlus, in base alla Legge 6 luglio 2012, n.96, articolo 15 comma 
1.1, in sede di dichiarazione dei redditi, la ricevuta del bonifico bancario o postale, del bol-
lettino postale, della carta di credito e POS, insieme alla nostra rettificazione di donazione, 
ti consente di avere una detrazione dalla tua dichiarazione di redditi.



INSIEME È 
POSSIBILE

www.noipervoi.org



NOI PER VOI ONLUS
Associazione Genitori contro le leucemie e tumori infantili
Via delle Panche 133/A - 50141 Firenze
Tel. e fax 055 580030 - 055 5271602
cod.fisc. 94022050481 / ccp. 19477504 www.noipervoi.org


