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ENTE DEL TERZO SETTORE "INCONTRADONNA ONLUS" 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 

IncontraDonna onlus è un’Associazione no profit su base volontaria fondata nel giugno 2008, rivolta alle 
donne e agli uomini che desiderano informarsi in modo corretto e conoscere adeguatamente una patologia 
di grande rilevanza sociale e il come fare prevenzione: il tumore del seno. 

 
MISSIONE PERSEGUITA 

 
L’Associazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. 
Gli obiettivi principali dell’Associazione sono quelli di formare e supportare donne operate e pazienti 
oncologici, ma anche di educare alla prevenzione e ai corretti stili di vita da seguire tutta la popolazione a 
partire dalla famiglia.  

 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 

STATUTO 
 
L’Associazione può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di 
interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017: 

promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attività di comunicazione, procedendo alla 
pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico 
contatto tra la Associazione, gli operatori dei settori di attività della Associazione e il Pubblico, con 
contestuale visibilità alle aziende partner o sponsor tramite comunicazione dei relativi marchi. 

Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Associazione prevalentemente a favore di terzi 
rispetto ai Fondatori promotori e fondatori. 

Nel corso del 2021 non sono state effettuate  

 
 
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É 
ISCRITTO _______________________________________________________________ 
 
REGIME FISCALE APPLICATO: Regime Agevolato ex Legge 398/1991 
 

SEDI 
 
Sede legale: VIA SCIPIO SLATAPER, 9 – 00197 ROMA 

 
1 La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le informazioni 
richieste nei seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente previste, quando 
queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive 
gestionali. 
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DEL 2021 
 
 

FEBBRAIO  

 
18 Febbraio, online sito e canale Youtube IncontraDonna Onlus; Monologhi creati dagli allievi del laboratorio 
teatrale di IncontraDonna Onlus "Il laboratorio di Anna". 

 
24 febbraio, Rai Stroria: Italiani di Paolo Mieli  "Umberto Veronesi". In prima visione il documentario 
"Umberto Veronesi", di Giuseppe Sangiorgi con la regia di Luca Mancini e l'introduzione di Paolo Mieli. 
Testimonianza della Prof.ssa Bonifacino. 

  
26 febbraio, diretta streaming sito, pagina Facebook e canale Youtube IncontraDonna Onlus; "Incontriamoci 
sul Pink Ring 2.0 - Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 Nei pazienti oncologici". La formula è rimasta 
la stessa sperimentata nel 2020: anche nel 2021 'Incontriamoci sul Pink Ring' ha offerto a tutti la possibilità 
di informarsi correttamente sui temi della prevenzione in oncologia e sulla salute in generale, attraverso 
l’ascolto (e il dibattito interattivo) con i maggiori esperti del settore che si sono “scontrati” sul nostro Ring 
virtuale. Nella prima giornata: Arbitro/moderatore Letizia Gabaglio (Giornalista scientifica); Prof. Francesco 
Le Foche (Immunologo, Dirigente medico responsabile Day Hospital immunoinfettologia Policlinico Umberto 
I, Roma); Dott. Andrea Botticelli (Oncologo; Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma); Dott.ssa 
Francesca Traclò (Responsabile attività di ricerca FAVO). 

 

MARZO 

 
4 marzo Presentazione, in occasione della Giornata internazionale contro l’HPV, del Manifesto per 
l’eliminazione dei tumori correlati al papillomavirus. IncontraDonna ha cooperato con altre Associazioni 
(sotto il coordinamento di Cattaneo Zanetto & Co.), all'obiettivo dell'eliminazione dei tumori correlati al 
papillomavirus già recepito da altri Paesi (Canada, Australia e Svezia). Il primo passo identificato in questo 
percorso è stato richiedere al Governo italiano di aderire agli impegni internazionali per eliminare le forme 
di tumore da HPV attraverso la redazione di un Manifesto in cui siano indicate precise azioni da portare 
avanti. Un’importante opportunità per l’Italia per poter dare seguito e visibilità alle azioni che il Governo, e 
in particolare il Ministero della Salute, vorranno eventualmente avviare nel solco delle call to action. 

 
15 marzo, Online su Università Sapienza, Roma;  "La prevenzione è una forma di...Sapienza". L'Area 
Organizzazione e Sviluppo della Sapienza, in collaborazione con l’Associazione IncontraDonna Onlus, ha 
organizzato un webinar di informazione e formazione dedicato a tutto il personale docente e tecnico-
amministrativo sul tema della prevenzione. 

  
19 marzo, diretta streaming sito, pagina Facebook e canale Youtube IncontraDonna Onlus: "Incontriamoci 
sul Pink Ring 2.0 - Mutazione BRCA 1 e 2 : PDTA, Gestione Clinica e Problematiche di Uniformità 
Regionali" Arbitro: Dott.ssa Paola Trombetta (Direttore responsabile di donnainsalute.it); Prof. Antonio 
Russo (Direttore della UOC di Oncologia Medica - AOU Policlinico “P. Giaccone” di Palermo); Prof.ssa Daniela 
Turchetti (Professore  associato di Genetica Medica  dell’Università  Di Bologna, equiparato  a Dirigente 
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Medico   di I livello presso UO Genetica Medica, AOU di  Bologna  Policlinico S.Orsola-Malpighi), Dott.ssa 
Ornella Campanella (Presidente di aBRCAdaBRA Onlus). 

 
APRILE 

 
1 aprile, Avezzano, Napoli, Potenza, Cosenza, Palermo; IncontraDonna apre 5 comitati regionali. Con 
regolare Assemblea sono stati ratificati i Comitati di Avezzano (Abruzzo), Napoli (Campania), Potenza 
(Basilicata), Cosenza (Calabria) e Palermo (Sicilia). I Comitati parteciperanno attivamente alla vita di 
IncontraDonna onlus e ai suoi progetti a livello nazionale, locale: verranno finanziati, tramite bando, dalla 
base di Roma progetti per pazienti con tumore della mammella nelle sedi dei comitati. 
10 aprile, Libreria Tra le Righe, Roma; "Un libro da Lara". Il 10 Aprile la nostra Lara avrebbe compiuto 42 
anni. Per l'occasione ci siamo riuniti con tutti i suoi amici nella libreria che amava di più la 'Libreria tra le righe' 
a Roma: qui Lara amava incontrarsi con la sua amica Anna Maria e insieme hanno ideato il progetto 
'"SopratTutto scrivere" il premio letterario di IncontraDonna Onlus. 
Gli amici di Lara hanno fatto una donazione alla nostra Associazione e così abbiamo comprato dei libri come 
avrebbe voluto lei...I libri acquistati sono circa 300, e sono stati donati a pazienti oncologici di tre 
ospedali:  Policlinico Umberto I, Ospedale Universitario Sant'Andrea e all'IDI; le tre oncologie che Lara ha 
frequentato nel suo percorso. Celebriamo e ricordiamo così la cara Lara: un primo passo con #UnlibrodaLara 
ma ne seguiranno altri, compreso il nostro "SopratTutto scrivere" 3a edizione che a lei sarà intitolato. 
 
16 Aprile, diretta streaming sito, pagina Facebook e canale Youtube IncontraDonna Onlus; "Incontriamoci 
sul Pink Ring 2.0 - Molecular Tumor Board: quali vantaggi per il paziente oncologico?" 
Arbitro: Dott.ssa Maria Rita Montebelli (medico e giornalista), Prof. Paolo Marchetti (Professore ordinario di 
Oncolongia Medica, Sapienza Università di Roma),  Dott.ssa Antonella Iadanza (volontaria IncontraDonna 
Onlus), Dott.ssa Valeria Fava (responsabile area oncologica Cittadinanzattiva). 
 
21 aprile, Facoltà di Medicina e Psicologia Sapienza, Roma; "Luminescenza". Nella nuova struttura della 
Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, pazienti ed Istituzioni si sono ritrovati insieme per inaugurare 
l'opera dello scultore non vedente Felice Tagliaferri. 
L'opera, intitolata proprio “Luminescenza”, è dedicata ad un'amica dell'artista morta di cancro alla 
mammella, Angela. La giornata è stata ricca di emozioni ed ha permesso di ritrovare, per quanto possibile, 
quello che è mancato a tutti noi durante questo periodo difficile: il contatto. 
  
29 aprile, diretta streaming sito, pagina Facebook e canale Youtube IncontraDonna Onlus; "Dottore, posso 
chiederle...?" Tema trattato: la  chemioterapia neoadiuvante nel carcinoma della mammella.  Obiettivo del 
webinar combattere i tabù e le paure delle donne a cui viene proposto questo innovativo piano terapeutico, 
da integrare al "tradizionale" intervento chirurgico. Durante l'incontro le pazienti hanno potuto 
condividere dubbi e domande in uno spazio dedicato. Attraverso i  quesiti e le risposte degli specialisti si è 
generato un confronto utile per sviluppare una migliore comunicazione medico-paziente e consolidare il 
concetto di alleanza terapeutica. Hanno risposto alle domande di "Dottore, posso chiederle...?": Prof. 
Corrado Tinterri (Responsabile di Unità Operativa e Director Breast Unit-Humanitas) Prof. PierFranco 
Conte (Direttore UOC Oncologia Medica 2 Istituto Oncologico Veneto IRCSS);  Dott.ssa Anna 
Costantini (Direttrice dell’Unità Operativa Dipartimentale di Psiconcologia AOU Sant'Andrea Roma).  Ha 
moderato l’incontro la Dott.ssa Cinzia Testa (Giornalista scientifica, Presidente Sala Stampa Nazionale di 
Milano). "Dottore, posso chiederle...?" è stato realizzato con il contributo non condizionante di Roche. 
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MAGGIO 

13 maggio, diretta streaming sito, pagina Facebook e canale Youtube IncontraDonna Onlus; "Sono una 
donna con carcinoma #metastabile". IncontraDonna Onlus ha ideato una nuova campagna di 
comunicazione sul tumore metastatico della mammella: #metastabile. La campagna è realizzata con il 
contributo non condizionante di Seagen. 

Webinar, eventi, infografiche, survey sensibilizzeranno la popolazione nei mesi a venire in un percorso che si 
concluderà con la giornata nazionale del Carinoma Metastatico della Mammella il 13 ottobre 2021, 
riconosciuta a livello istituzionale dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono 
intervenuti al primo webinar di #metatabile: Daniela Vergara (Giornalista); Paolo Marchetti (Professore 
Ordinario di Oncologia Medica, Sapienza Università di Roma) e Michelino De Laurentiis (Direttore 
dell’Oncologia Senologica della Associazione Pascale di Napoli); On. Beatrice Lorenzin e Sen. Maria 
Rizzotti; Paolo Ursillo (Dirigente medico AGE.NA.S); Fulvia Pedani (Coordinatore nazionale A.N.D.O.S.) 
e  Mariagrazia Punzo (Presidente Pagaie Rosa Onlus). 

Il Ministro della Salute, On. Roberto Speranza ha inaugurato la campagna #metastabile con un video di saluti 
istituzionali. 
 
19 maggio, 25 e 31 maggio, 15 giugno, Villa Borghese, Circo Massimo, Villa Ada, Villa Pamphili, 
Roma; "muoviAMiamOCI". Lezioni di Fitness gratuite con Samuel Peron (ballerino di Ballando con le Stelle e 
dottore in Scienze Motorie) dedicata e riservata a pazienti con tumore del seno operato o in trattamento 
nelle ville più belle di Roma. 

21 maggio, diretta streaming sito, pagina Facebook e canale Youtube IncontraDonna Onlus; "Incontriamoci 
sul Pink Ring 2.0 - Genomica ed Oncologia-test genomici: cosa sono, come e quando farli?"Sul Ring, come 
arbitro è salita Sabrina Barbieri (Giornalista); per i clinici: Francesco Cognetti (Direttore del Dipartimento 
Oncologia Medica Dell'istituto Nazionale Regina Elena) e Anna Sapino (Presidente SIAPEC - Società Italiana di 
Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica). La parola alle Associazioni è stata affidata a Rosanna 
D'Antona (Presidente Europa Donna Italia) ed Elvira Massimiano (Referente IncontraDonna per le Regioni). 
  

GIUGNO 

 
11 giugno, diretta streaming sito, pagina Facebook e canale Youtube IncontraDonna Onlus; "Tutti sul Pink 
Ring". 
Si è conclusa questa ricca ed entusiasmante edizione con l'evento finale del ciclo "Incontriamoci sul Pink Ring 
2.0". L'incontro, della durata di due ore, ha avuto come arbitro la giornalista Daniela Vergara e si è sviluppato 
in due Round in cui si sono affrontati i temi Psiconcologia e Nutrizione Clinica: due necessità per i centri di 
senologia (I Round). Hanno partecipato: la psiconcologa Dott.ssa Samantha Serpentini (Dirigente Psicologo - 
UOS Psiconcologia Referente Attività Psiconcologica della Breast Unit Interaziendale Istituto Oncologico 
Veneto (IOV)-IRCCS); il nutrizionista Dott. Jacopo Pagani (Pediatra presso l'Azienda ospedaliero-universitaria 
Sant’Andrea di Roma); rappresentante istituzionale Tiziana Filippini (Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria), rappresentante Associazione Marina Morbiducci (IncontraDonna Onlus) e per 
voce alle aziende: Dott. Enrico Crucitta (Medical Scientific Relations Lead Oncology-Pfizer). 

Con un video registrato il Dott. Stefano Lorusso (Capo Segreteria Tecnica del Ministro - Ministero della Salute) 
ha portato i saluti istituzionali e mostrato vicinanza del Ministero alle tematiche affrontate nel Pink Ring. 

I trattamenti oncologici nelle case della salute in epoca covid: un’opportunita’ dal Recovery Plan (II 
Round). Hanno partecipato, come clinico il Prof. Marchetti (Professore Ordinario di Oncologia Medica, 
Sapienza Università di Roma); voce del Territorio il Prof. Mattia Altini (Direttore Sanitario dell'AUSL 
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Romagna); rappresentanti Istituzione Daniela Galeone (Direzione generale della prevenzione 
sanitaria presso il Ministero della Salute), Associazioni: Antonio Gaudioso (Presidente Cittadinanzattiva) e 
Laura Patrucco Referente nazionale Patient Advocacy Onconauti), Azienda: Luisa De Stefano (Patient 
Partnership Lead, Roche). 

Ai momenti scientifici si sono alternati momenti ludici con Carolyn Smith (danza); Max Mariola (cucina); 
Samuel Peron (attività fisica). 

Irene Basili (Dermatological Information Director presso Pierre Fabre Group) ha invece consigliato le  buone 
regole per la corretta esposizione al sole. 

L'evento finale "Tutti sul Pink Ring" è stato realizzato con il contributo non condizionante di Pfizer, Roche e 
Avene. 
 

14 giugno, diretta streaming sito, pagina Facebook e canale Youtube IncontraDonna Onlus; 
"Sono una donna con carcinoma #metastabile". Secondo incontro della campagna di comunicazione sul 
tumore metastatico della mammella di IncontraDonna Onlus  con focus su innovazione farmacologica. 

Sono intervenuti clinici: Fabio Puglisi (Direttore Dipartimento di Oncologia Medica, IRCCS CRO Aviano; 
Direttore Scuola di Oncologia Medica, Università di Udine), PierFranco Conte (Direttore Uoc Oncologia 
Medica 2 Istituto Oncologico Veneto IRCCS); Associazioni: Rosanna D’Antona (Presidente Europa Donna 
Italia), Anna Maria Saraceno (volontaria IncontraDonna Onlus); Istituzioni: Fabiola Bologna (Onorevole, 
Camera dei Deputati) e Paolo Ursillo (Dirigente medico AGE.NA.S). 
Ha moderato il webinar Letizia Gabaglio (Giornalista scientifica). 

 
17 giugno, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast; "Le Donne Mi Chiedono" Podcast. IncontraDonna Onlus 
sbarca sulle più importanti piattaforme di Streaming con i podcast, contenuti audio scaricabili o ascoltabili 
online dove pazienti oncologici e membri dell'equipe interdisciplinare raccontano le proprie esperienze. 

 
18 giugno, presentazione, nell’ambito dell’Health Working Group del G20, del Manifesto per l’eliminazione 
dei tumori correlati al papillomavirus. 

 
21 giugno, evento esclusivo in diretta streaming; #offridabene.  Caffè Onlus e Avon hanno organizzano il 
primo aperitivo solidale dell'estate, con raccolta fondi in favore di Togheter for Women, progetto che si 
schiera al fianco delle donne che combattono contro il tumore al seno. Luca Argentero, fondatore  di 1 Caffè 
Onlus, ha indossato i panni del bartender, preparato il suo cocktail preferito (analcolico e salutare) e dialogato 
con la Presidente Adriana Bonifacino e la Volontaria Antonella Iadanza di IncontraDonna Onlus. 
 
28 Giugno, Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale-Roma, presentazione del "Policy Paper il tumore al seno 
in Italia: dalla patologia alla persona". 

Proposte di policy con il contributo del Terzo Settore (IncontraDonna, A.n.d.o.s., EuropaDonna, Salute 
Donna). Il documento si sviluppa attorno ai quattro principali pilastri per cui vengono individuate aree di 
miglioramento e possibili soluzioni di policy: prevenzione, diagnosi, trattamento, vita con e oltre il cancro. 
Presenti in veste di relatrici: Elena Bonetti (Ministra per le Pari Opportunità) Adriana Bonifacino (Presidente 
IncontraDonna Onlus), Rosanna D'Antona (Presidente Europa Donna Italia), Flori De Grassi (Presidente 
A.n.d.o.s), Anna Costato (componente comitato esecutivo Salute Donna Onlus). A moderare l'incontro la 
giornalista Raffaella Cesaroni. Documento a cura di Associazione Sussidiarietà in collaborazione con Novartis. 
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Partecipazione di volontari a tavoli nazionali sul web per conto di IncontraDonna Onlus 

 "Involontaria off" (MSD), partecipazione Antonella Iadanza: progetto innovativo di una serie 
televisiva che andrà in onda su MTV, incentrata sulla figura e sul ruolo dei volontari e realizzata 
attraverso il coinvolgimento attivo delle Associazioni. Il progetto è accompagnato da una 
campagna social che si sviluppa principalmente sulla pagina 
Facebook: https://www.facebook.com/involontariaoffi su cui vengono rilanciati post da tutte le 
Associazioni che partecipano e che hanno il piacere di farlo e dai canali social di MSD Salute.  

 "PATH-Patient Association Talks Hub" (Roche), partecipazione Antonella Iadanza: 15 gennaio ho 
seguito primo appuntamento della seconda edizione sul tema Le relazioni istituzionali; il 6 
maggio Riforma del Terzo Settore;  il 22 giugno sulla Digitalizzazione e utilizzo dei dati nell’ambito 
del Sistema Salute. 

 10 marzo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; Conseguimento master "Patient advocacy 
managment" II livello;  discussione tesi delle nostre volontarie Antonella Campana e Antonella 
Iadanza. Una borsa di studio è stata offerta da Roche mentre il secondo master finanziato dalla 
stessa IncontraDonna Onlus. 

 7 aprile, "Il mondo farmaceutico e i pazienti cittadini e i media", partecipazione Antonella 
Iadanza: III Giornata in Piazza AFI Edizione Virtuale in occasione della Giornata della Salute.  

 15 aprile, "Now, big data uniti per la salute" (Roche) partecipazione Antonella Iadanza: il primo talk 
di un ciclo di digital talk per capire come i big data e l’intelligenza artificiale possano migliorare la 
sanità pubblica e la salute dei cittadini. 

  12 maggio, "Training formativo della mutazione PIK3CA" (Novartis), partecipazione Antonella 
Iadanza  Virtual Meeting  

  "Patient Advisory Board" (comitato consultivo dei pazienti) (Novartis), partecipazione Flaminia 
Fegarotti.  IncontraDonna ha partecipato all'evento virtuale , con l'obiettivo di raccogliere 
informazioni utili ed esperienze di donne operate al seno. In particolare, il fulcro del dibattito era 
incentrato sull'esperienza delle terapie adiuvanti (ed eventualmente anche neo adiuvanti). La 
Novartis ha raccolto informazioni riguardanti le necessità e le esigenze delle donne con tumore 
alla mammella per poterne migliorare il percorso terapeutico e non solo. La partecipazione è stata 
molto interessante anche per via del confronto tra pazienti di diversi paesi, tra cui: Inghilterra, 
Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Israele, Romania e Repubblica Ceca. IncontraDonna (già 
impegnata a livello europeo con EPCP) è proiettata verso future collaborazioni internazionali!  

  "Pubblicazione del  Libro bianco della medicina personalizzata in 
oncologia" (Roche)  partecipazione Antonella Iadanza: un’opera corale cui hanno partecipato 
insieme ad IncontraDonna altre 10 Associazioni di pazienti: Acto, Europa Donna, Europa Uomo, 
F.A.V.O., Ipop, La lampada di Aladino, Palinuro, Salute Donna, Unipancreas, Walce, che insieme 
costituiscono APMP, Associazioni, pazienti, insieme per il diritto alla medicina personalizzata in 
oncologia. 
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LUGLIO 

 
30-31 Luglio e 1 Agosto; Prevenzione on the Road. Ad Avezzano e Trasacco(AQ) sono state offerte 364 
prestazioni mediche gratuite (screening senologico). Un grande successo per la salute e la prevenzione che 
ripartono in sicurezza con il comitato regionale di IncontraDonna di Avezzano. 

AGOSTO 

  
04 agosto; lancio Terza edizione bando letterario "SopratTutto scrivere": il Premio è intitolato a Lara 
Facondi, una giovane donna, scomparsa a 41 anni, che è stata tra le promotrici e organizzatrici del Premio, 
anche come volontaria di IncontraDonna.L’idea nasce dalla convinzione che l’opera creativa possa essere 
strumento di cura e ricostruzione di sé, che la scrittura rappresenti una modalità utile per il recupero 
psicofisico di chi è colpito da una patologia oncologica, sia per diretta esperienza personale che mediata 
tramite il vissuto di familiari, amici, persone vicine o conoscenti, cui magari, come caregiver, si sono dati 
assistenza, aiuto e supporto. 

  

SETTEMBRE 

 
2 settembre 2021; con decreto del Ministero della Salute IncontraDonna entra nel tavolo di lavoro inter 
istituzionale per la definizione di un documento e indirizzo per la prevenzione oncologica (PNO) (art.1 del DD 
27 aprile 2021 e art.2 del medesimo decreto e art.1 del DD 9 giugno 2021 e art.1 del DD 26 agosto 2021) 
 
13 settembre; terzo webinar #metastabile, con focus su Comunicazione, trasmesso in streaming e moderato 
da Cinzia Testa (giornalista scientifica). Sono intervenuti i clinici: Dott.ssa Rossella De Luca (Dirigente 
Psicologo, Oncologia Medica Policlinico di Palermo), Dott. Gianfranco Filippelli (Direttore Oncologia Medica 
presidio ospedaliero di Paola ASP di Cosenza). In rappresentanza delle Associazioni: Prof. Francesco De 
Lorenzo (Presidente AIMAC) e delle Istituzioni: Prof. Vincenzo Adamo (Coordinatore rete oncologica 
Siciliana). 
 
30 settembre; Conferenza Stampa di presentazione 11ª edizione di Frecciarosa -La prevenzione viaggia in 
treno-, campagna nazionale di IncontraDonna realizzata con il Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del 
Ministero della Salute e Presidenza Consiglio dei Ministri, il sostegno dell’ Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) e di Farmindustria. Evento trasmesso in streaming sulla piattaforma www.frecciarosa.it, sui 
canali social IncontraDonna Onlus e sul portale del Ministero della Salute. L'evento è stato moderato dalla 
giornalista Raffaella Cesaroni (Sky). Sono intervenuti: Roberto Speranza (Ministro della Salute); Luigi Corradi 
(Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia) Orietta Berti & Carolyn Smith (Testimonial); 
Adriana Bonifacino (Presidente IncontraDonnaOnlus); Enrica Giorgetti (Direttore Generale Farmindustria); 
Giordano Beretta (Presidente AIOM –Associazione Italiana di Oncologia Medica). Durante l’evento è 
intervenuta Flaminia Fegarotti come Testimonianza di IncontraDonnaOnlus. 
 
 OTTOBRE 

 
Dal 1 al 29 ottobre Frecciarosa 2021; durante il mese di ottobre abbiamo offerto attività di counselling sia 
sui treni ad alta velocità -ogni lunedì e venerdì a bordo del Roma Milano- sia una volta la settimana sui 
regionali in Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata: i Comitati di IncontraDonna Onlus coinvolti nel progetto 
Frecciarosa, si sono rivelati ottimi “compagni di viaggio" e con passione e professionalità hanno offerto 
consulenze di prevenzione oncologica ad una parte di popolazione estromessa dall'iniziativa negli anni 
precedenti. Abbiamo viaggiato su meno tratte rispetto alle scorse edizioni, ma possiamo affermare con 
certezza di aver incluso parte della popolazione che, nelle precedenti edizioni, non era coinvolta 
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nell’iniziativa. Complessivamente sono state effettuate oltre 150 consulenze gratuite e il Vademecum della 
Salute -quest’anno scaricabile tramite QR code dal cellulare e non distribuito in cartaceo a bordo treno- è 
stato consultato da 8.010 cittadini. Nel 2021 il progetto Frecciarosa si è svolto in modalità "ibrida" e siamo 
appagati anche dei risultati conseguiti su frecciarosa.it dove sono stati offerti teleconsulti online e non solo. 
Infatti sulla piattaforma in questa edizione speciale di Frecciarosa, sono stati trasmessi webinar in diretta; è 
stato possibile consultare il Vademecum e seguire tutorial, tutti improntati sul tema della prevenzione del 
tumore del seno e della promozione della salute nel senso più ampio del termine. Il numero complessivo del 
sito è stato di 41.742 utenti a testimonianza che la “cultura della prevenzione" ha raggiunto davvero una 
percentuale ingente di popolazione. Il progetto è stato realizzato con il contributo non condizionante di 
Pfizer, MSD, Novartis, Sanofi, Roche, Lilly, Avene, Pierre Fabre, Bristol Myers Squibb. 
 
13 ottobre; conferenza Giornata Nazionale del tumore della mammella metastatico. Appuntamento 
fortemente voluto dalle Associazioni di pazienti per fare luce e sensibilizzare i cittadini e le Istituzioni sulle 
necessità delle donne colpite dalla malattia in fasa avanzata, che si è diffusa ad altri organi. Sono intervenuti 
alla conferenza, tenuta presso Ministero della Salute e in streaming su canali social ID: Roberto Speranza 
(Ministro della Salute); Andrea Urbani (Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero 
della Salute); Paolo Marchetti - Direttore Oncologia Medica del Policlinico Umberto I di Roma e Ordinario di 
Oncologia all’Università La Sapienza che ha tenuto una lectio magistralis su “Tumore Metastatico della 
Mammella: ricerca ed innovazione”. Per le Associazioni pazienti Adriana Bonifacino (Presidente 
IncontraDonna Onlus) Campagna “Sono una donna con carcinoma #metastabile”; Rosanna D’Antona 
(Associazione Europa Donna Italia) “Le richieste ed il programma delle nostre associazioni nelle 123 città”; 
Flori Degrassi (Presidente A.N.D.O.S. Onlus) “La presa in carico della paziente metastatica”; Elisabetta Iannelli 
- Segretario Generale F.A.V.O (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) - “Impatto 
sociale ed economico del cancro sulle donne con tumore metastatico della mammella e tutela dei diritti”. 
 
20 ottobre; Convenzione tra IncontraDonna Onlus e AGENAS:<<collaborazione finalizzata al raggiungimento 
di interessi congiunti ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione, attraverso lo 
svolgimento in comune di attività di ricerca scientifica e tecnologica a supporto dello sviluppo e 
consolidamento di strumenti finalizzati all’attività informativa, ricerca scientifica e tecnologica sulla 
prevenzione e la cura della patologia del tumore del seno e promozione corretti stili di vita>>. 
 
21 ottobre; "Saper essere, saper fare: corso di formazione per volontari in oncologia" dedicato ai/alle 
volontari/e che operano nel campo dei tumori femminili. 

 
Il Corso, promosso da IncontraDonna in collaborazione con F.A.V.O. Donna e con il patrocinio della Facoltà 
di Medicina e Psicologia della Università Sapienza di Roma, si focalizza sui problemi della comunicazione tra 
il volontario, la donna e il contesto sanitario, approfondendone anche gli aspetti psicologici. Tocca tematiche 
specifiche di tali tumori e aspetti organizzativi del Sistema Sanitario Nazionale. Il corso è stato riservato alle 
prime 40 domande provenienti da tutte le Regioni, rispetto alle circa 90 giunte. 
 
22 ottobre; I° Convegno regionale A.N.I.S.C. (Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi) presso Cava 
de’ Tirreni. Terapie chirurgiche integrate nel carcinoma della mammella e rete oncologica campana…up to 
date" organizzato dal prof. Antonio Santoriello. Ha partecipato come rappresentante di IncontraDonna Onlus 
la dottoressa Antonella Iadanza. 

 
23 ottobre;"Empowomen" presso Centro La Tenda in via Sanità a Napoli. Riparte il progetto in collaborazione 
con Europe Consulting, finanziato dalla Associazione Chanel, di assistenza gratuita a donne senza fissa 
dimora. Durante la giornata sono state offerte visite senologiche ed approfondimenti ecografici a 16 donne. 
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25 Ottobre; Flashmob #metastabile si è conclusa la prima edizione della campagna 'sono una donna con 
carcinoma #metastabile'. Per l'occasione è stato organizzato un flash mob sulle note di Respect della celebre 
Aretha Franklin. Artisticamente condotto da Carolyn Smith e Samuel Peron è stato girato all'interno dell'IDI 
IRCCS ed ha visto la partecipazione di pazienti, volontari e personale sanitario IDI. L'evento patrocinato dal 
Ministero della Salute si è svolto grazie al supporto non condizionato di Seagen, MSD e Idi Farmaceutici. 
 

NOVEMBRE 

 
4 novembre; IncontraDonna entra nel CDA di Associazione AIOM; siede al tavolo del CDA la paziente 
Antonella Campana con lunga storia di militanza nel volontariato; peraltro Antonella ha già partecipato a GdL 
di AIOM nel settore oncologico. IncontraDonna accetta con orgoglio questo prestigioso incarico certi di poter 
offrire una partecipazione e un contributo attivo e fattivo. 

 
13 novembre; seconda tappa Empowomen al Centro la Tenda a Napoli 

 
16 novembre; Camera dei Deputati; Sigla Memorandum tra i Parlamentari e le organizzazioni che hanno 
redatto e sottoscritto il “Manifesto per l’eliminazione dei tumori correlati al papillomavirus”. L’Italia può 
essere il primo Paese europeo a raggiungere l’eliminazione delle forme di tumore causate dal Papilloma Virus 
entro il 2030. Il messaggio è stato ribadito in occasione del primo anniversario dal lancio della “Strategia 
globale per l’eliminazione del cancro della cervice uterina”, promossa dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e approvata dai 194 Paesi membri, alla Camera dei Deputati, nel corso di una conferenza stampa 
organizzata dall’On. Paolo Siani con la presenza degli On. Vito De Filippo e Angela Ianaro. Presenti i 
rappresentanti delle organizzazioni che hanno redatto e sottoscritto il Manifesto per l’eliminazione dei 
tumori correlati al papillomavirus (Associazione Umberto Veronesi, FAVO, Cittadinazattiva, IncontraDonna 
Onlus, Consiglio Nazionale dei Giovani, ThinkYoung, Associazione Italiana Oncologia Medica, Società Italiana 
di Igiene, Europa Donna, Associazione PRO, FOCE e Insieme contro il cancro), che hanno illustrato il lavoro di 
oltre un anno per chiedere al Governo di impegnarsi nel raggiungimento di quest’obiettivo. 
 
25 novembre; "Giornata nazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Per il V anno Sapienza 
in Movimento offre gratuitamente in Città Universitaria di Sapienza attività di screening, counselling ed 
incontri con esperti. La prof.ssa Bonifacino ha tenuto una lezione sulla "percezione del corpo come forma di 
prevenzione; e sulla vaccinazione per HPV". 

 
26 e 27 novembre “Patient Advocacy Network” presso Università Cattolica, Roma, organizzato da ALTEMS; 
sesta edizione dal tema “Il futuro del management delle associazioni di pazienti: il ruolo delle reti, la data 
driven strategy, il respiro europeo”. I partecipanti, tra cui la dottoressa Iadanza di IncontraDonna Onlus, sono 
stati divisi in gruppi di lavoro per scrivere e un position paper sulle “Buone pratiche di organizzazione delle 
associazioni”. 

 

DICEMBRE 

 
3 dicembre; concerto "A due voci" presso Istituto Polacco, Roma. Produzione firmata dalla pianista Gaia 
Vazzoler e dall'attrice Claudia Natale per raccontare donne straordinarie, attraverso le "due voci" della poesia 
e della musica. Presenti volontarie di ID con un desk informativo. 

 
4 dicembre; "corso formazione ANDOS" corso di formazione volontari operanti nei comitati nazionali 
organizzato in collaborazione con IncontraDonna Onlus. 
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15 dicembre; "Brindisi di Natale", Hotel de la Ville, Roma. Serata di gala condivisa con donne operate di 
tumore del seno, testimonial, istituzioni e Aziende del farmaco insieme nella cornice dell'Hotel de la Ville, 
con il supporto di gioiellerie Vhernier. Per festeggiare il Natale, "con la speranza di uscire dal buio della 
pandemia e di poterci incontrare e riprendere la nostra vita di relazione", ha detto la senologa e presidente 
dell'associazione, Adriana Bonifacino. Tanti gli ospiti istituzionali e i medici presenti che insieme ad 
IncontraDonna portano avanti attività di informazione e sensibilizzazione per la popolazione. 

 
2) 

 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 

CONFRONTI 
 
L’associazione al 31/12/2021 conta 125 associati, come da regolare libro soci. 
 
Nei loro confronti periodicamente vengono organizzati Corsi di formazione, Webinar e Conferenze, Sessioni 
sportive e consulti e partecipano attivamente alla vita associativa anche per il tramite di assemblee 
debitamente convocate. 
  
 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 
Attività di volontariato durante i vari eventi come distribuzione gadget, registrazione “check in” partecipanti, 
distribuzione materiale informativo. 

Partecipazione in qualità di destinatari di attività, come spettatori convegni, partecipanti ai dibattiti, 
partecipanti a corsi di formazione, partecipanti a sessioni sportive. 

Partecipazione alle assemblee degli associati. 

 
3) 

 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
Il Bilancio dell’esercizio 2021 della nostra Associazione è redatto in accordo al Decreto del 5 marzo 2020 
“Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore” e si compone di: Bilancio Contabile 
suddiviso in Stato Patrimoniale (Attivo e Passivo), Rendiconto Gestionale (Ricavi/Proventi e Costi/Oneri) e 
Relazione di Missione. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata eseguita ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la 
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 
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in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione 
dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci 
dell’associazione nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo, considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e, per 
gli aspetti eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità. 

 
EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 

RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 
 

Non è stato effettuato alcun accorpamento e/o eliminazione di voci di bilancio. 

 
4) 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni immateriali 

 

IMM.NI IMMATERIALI
Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Valore di inizio esercizio

Costo -€                106.350€       -€               1.150€            -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                31.376€          -€               460€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio 
precedente -€                74.974€         -€               690€               -€                
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                12.248€          -€               -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                
Totale variazioni -€                12.248-€         -€               -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                62.726€         -€               690€               -€                
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Immobilizzazioni materiali 
 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Immobilizzazioni 
in corso e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                50.270€          -€               9.980€            -€                 60.250€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                8.420€            -€               1.820€            -€                 10.240€         
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                41.850€         -€               8.160€           -€                50.010€         
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                7.541€            -€               1.435€            -€                 8.976€           
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                7.541-€           -€               1.435-€           -€                8.976-€           
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                34.309€         -€               6.725€           -€                41.034€          
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate secondo la normativa 
vigente. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie. 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                -€                -€                
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€                
Totale variazioni -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€                 
 

5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 
Non risultano iscritti in bilancio Costi di impianto e di ampliamento 

 

COSTI DI IMPIANTO E DI 
AMPLIAMENTO

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

INCREMENTI 
dell'esercizio

AMMORTAMENTI  
ed altri 

DECREMENTI 
dell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
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COSTI DI SVILUPPO 
 

COSTI DI SVILUPPO Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

INCREMENTI 
dell'esercizio

AMMORTAMENTI  
ed altri 

DECREMENTI 
dell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Costi di sviluppo APP Mobile 74.974€          -€                  12.248€           62.726€            
Marchio 690€                -€                  -€                  690€                  

-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   

TOTALE 75.664€          -€                 12.248€          63.416€            

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
 

 
 

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

CREDITI Di DURATA residua 
superiore a 5 ANNI

verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso altri -€                        
altri titoli -€                        
verso utenti e clienti -€                        
verso associati e fondatori -€                        
verso enti pubblici -€                        
verso soggetti privati per contributi -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
tributari -€                        
da 5 per mille -€                        
imposte anticipate -€                        
verso altri -€                        
TOTALE -€                        

 
Non risultano iscritti in bilancio crediti di durata residua superiore a 5 anni. 
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DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 

DEBITI Di DURATA residua 
superiore a 5 ANNI

Assistiti da GARANZIE 
REALI su beni sociali 

verso banche -€                        -€                        
verso altri finanziatori -€                        -€                        
verso associati e fondatori per finanziamenti -€                        -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        -€                        
per erogazioni liberali condizionate -€                        -€                        
acconti -€                        -€                        
verso fornitori -€                        -€                        
verso imprese controllate e collegate -€                        -€                        
tributari -€                        -€                        
verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -€                        -€                        
verso dipendenti e collaboratori -€                        -€                        
altri -€                        -€                        
TOTALE -€                       -€                        

 
Non risultano iscritti in bilancio crediti di durata residua superiore a 5 anni. 

 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
 

Non è stata prestata alcuna garanzia nei confroni dell’Associazione 
 
 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
ATTIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   
Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                   
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
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Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 
 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
PASSIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   
Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                   
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 

 
ALTRI FONDI 

 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
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8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti PATRIMONIO 
NETTO

Valore d'inizio 
esercizio Incrementi Decrementi

Valore di fine 
esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 100.000€       -€                -€                100.000€         
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degl i 

organi istituzional i -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di  util i  o avanzi  di gestione 553.506€       -€                -€                553.506€         
Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 553.506€      -€                -€                553.506€        
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 321.724€       -€                -€                321.724€         

TOTALE PATRIMONIO NETTO 975.230€      -€                -€                975.230€         
 

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO

Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 
effettuata nei  
3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 100.000€       -€                                         -€                  
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di uti li  o avanzi  di gestione 875.230€       875.230€                                -€                  
Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 875.230€      875.230€                                -€                 
TOTALE 975.230€      875.230€                                -€                  

 
 
 

 
9) 

 
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 

CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
 

Non si rilevano tali impegni. 
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10) 

 
DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 
Non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 
 

11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
Proventi da quote associative 670€               1.000€           1.670€           
Erogazioni liberali 14.605€         1.075-€           13.530€        
Proventi del 5 per mille 54.432€         25.985-€         28.447€        
Contributi da soggetti privati 46.650€         45.820€         92.470€        
Ricavi per sponsorizzazioni ricevute per organizzazioni eventi 287.248€       120.904€      408.152€      
Altri ricavi e proventi vari 11.133€         942-€               10.191€        

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
Entrate da altri investimenti finanziari - Rivalutazione titoli 5.465€            4.458-€           1.007€           

-€                -€               -€               
Di supporto generale

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
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PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
Acquisto materiali di consumo 3.880€            1.252-€           2.628€           
Costi per servizi 96.363€         7.881€           104.244€      
Godimento beni di terzi -€                441€               441€              
Costo del personale 51.863€         35.676€         87.539€        
Ammortamenti 18.349€         2.875€           21.224€        
Oneri diversi di gestione 3.171€            6.737€           9.908€           

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
Spese bancarie ed interessi passivi 43€                  419€               462€              
Svalutazione titoli 2.286€            1.982€           4.268€           
Di supporto generale

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

 
 
 

12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 

Trattasi di erogazioni ricevute da soggetti persone fisiche (per complessivi € 13.530) e da persone giuridiche 
(per complessivi € 92.470). 
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13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI NUMERO 
MEDIO

Dirigenti -€                  
Impiegati 3€                      
Altro -€                  

TOTALE 3€                      
 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

COMPENSI Valore

Amministratori zero
Sindaci zero
Revisori legali dei conti zero
TOTALE -€                        

 
 

15)  
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 

Non esistono patrimoni dedicati ad uno specifico affare. 
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16)2 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE3 
 

Non vi sono state operazione realizzate con parti correlate. 
 

PARTI CORRELATE Natura del 
rapporto

Crediti Debiti
Proventi e 

ricavi
Oneri e costi

-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                   

 
 

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO 
Copertura DISAVANZO

Importo

AVANZO DI GESTIONE 2021 321.724€            
-€                    
-€                    
-€                    
-€                    

TOTALE 321.724€            
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

 
 
Si propone all’assemblea di portare integralmente ad aumento del patrimonio l’avanzo di gestione registrato 
nell’esercizio 2021, pari ad Euro 321.724. 
 
 

 
2 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o 
il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni società 
o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle 
società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia 
a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) ogni persona 
che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
3 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 
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18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE4 

 
Nonostante il protrarsi dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19" anche nel 
presente esercizio, l’Associazione ha comunque continuato a svolgere la propria attività istituzionale facendo 
ricorso ad un maggiore utilizzo degli strumenti telematici e dei canali social a propria disposizione.  
 
In tale contesto, seppur con maggiori difficoltà,  ed in virtù di un attento controllo e di un’adeguata 
pianificazione delle attività, di periodiche verifiche di bilancio e di una gestione prudenziale delle risorse, 
l’Associazione ha registrato anche per l’anno 2021 un avanzo di gestione riuscendo al contempo a mantenere 
intatti gli equilibri economico-finanziari. 
 
 

19) 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19, l’Associazione sta continuando e si 
prevede continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, in linea con quanto previsto dallo Statuto, 
ricorrendo laddove possibile ancor più all’utilizzo degli strumenti informatici, come già avvenuto negli 2020 
e 2021.  
Anche nel 2022 infatti l’Associazione, sempre compatibilmente con l’evoluzione della pandemia tuttora in 
corso, sarà promotrice di numerose iniziative, campagne e manifestazioni che ormai da anni la vedono 
impegnata in prima linea nella lotta al contrasto al tumore al seno supportando le donne operate, i pazienti 
oncologici e al tempo stesso educando alla prevenzione ed al corretto stile di vita da tenere. 
Per garantire la sostenibilità economica e finanziaria di tutte le attività che l’Associazione si prefigge di porre 
in essere per l’anno 2022 l’obiettivo sarà quello di: 

- Potenziare le raccolte fondi nei confronti delle aziende e dei cittadini privati; 
- Adottare una politica più incisiva nella gestione della campagna 5XMILLE; 
- Coinvolgere sempre più persone a sostenere attivamente le attività promosse 

dall’Associazione. 
 
Si informano gli Associati che la Vostra Associazione nel corso del 2021 ha avviato l’iter per la trasformazione 
dell’ente in “Fondazione di partecipazione - ETS” che si perfezionerà nel corso del 2022 con l’iscrizione nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).  

 
 
 
 
 
 
 

 
4 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 
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20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
 

Interventi e prestazioni sanitarie (anche teleconsulti), in particolare ecografie; prestazioni socio-sanitarie ; 
Organizzione, Ideazione, Gestione di Eventi e Campagne di comunicazione nazionali e locali  (es. Frecciarosa, 
Metastabile, Pink Ring) volti all’ Informazione e alla  Sensibilizzazione .  Eventi. contenuti di comunicazione 
digitale attraverso social network, siti web, direct emailing, video e infografiche, comunicati stampa, 
interviste , presenze in tv, radio, teatri.  

Partecipazione a tavoli tecnici istituzionali e interlocuzione con le Istituzioni per la tutela dei diritti dei pazienti 
oncologici (es. Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, Regione Lazio, Regione Lombardia), anche in 
ruolo consulenziale . Promozione delle buone pratiche in oncologia mediante collaborazioni istituzionali 
anche in veste consulenziale. 

Supporto alle donne operate di tumore del seno e dei caregivers, risposta ai bisogni dei pazienti oncologici, 
formazione e attività ricreative volte al benessere delle donne , come quelle . 

 
Attività di formazione (verso volontari, caregiver, pazienti, dipendenti, medici e paramedici),anche tramite  
erogazione di premi e borse di studio, per sostenere attività di formazione e di ricerca nei propri settori di 
attività oppure  svolgendo attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o 
indirettamente, ai settori d’interesse della Associazione;  

 
21) 

 
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 

DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
Non sono state svolte attività diverse nel corso del 2021 da quelle di interesse generale previste dallo 
statuto. 

 
22) 

 
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI5 

 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 
al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o
SERVIZI, per il loro valore normale -€                         
Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello
svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                   

 
5 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
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DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 
PRECEDENTI 

 
 
 
 
 
 

23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI6 
 
 
 

23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI7 
 
 
La società nel corso del presente esercizio ha rispettato la prescrizione di cui all’art. 16 del D. Lgs 117/2017 
secondo cui la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, calcolata sulla base della retribuzione lorda, 
non può essere superiore al rapporto uno a otto. 
 
 

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI8 
 
 
Non è stata effettuata nel corso del 2021 alcuna attività di raccolta fondi. 

 
 
 

 

 
6 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 
7 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 
8 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   

 

 

 


