DATI SINTETICI DI BILANCIO 2012
FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO_______________________________

IMMOBILIZZAZIONI
DISP. LIQUIDE

5.000,00
261.180,72

PATRIMONIO NETTO

261.180,72

f.do di dotazione 78.275,00
patrimonio libero 182.905,72
di cui riserve precedenti 162.838,87
di cui utile esercizio 20.066,85

F.DO AMMORTAMENTO

TOTALE ATTIVO

266.180,72

5.000,00

TOTALE PASSIVO_____ 266.180,72_

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

PROVENTI_____________________________

ONERI DA ATT. ISTITUZ. 129.878,48

PROVENTI DA ATT. ISTITUZ. 202.942,72

Progetti Acco. Famiglie 89.615,57

di cui contributi su progetti 50.659,04

Borse di studio e ricerca 40.262,91

altri proventi 152.182,84

ONERI PROMO. E RACC. F.DI 31.380,75
ONERI ATT. DI SUPPORTO 21.616,64
TOTALE ONERI

182.875,87

RISULTATO DI GESTIONE 20.066,85

TOTALE

202.942,72

TOTALE

____ 202.942,72___

RELAZIONE DI MISSIONE 2012
Come tutti eravamo consapevoli, l’anno 2012, in un contesto di crisi economica sempre più diffusa,
è stato un anno difficile per il settore no profit. E quindi, è con grande soddisfazione che siamo
riusciti, grazie alla fiducia dei nostri donatori, a raccogliere risorse per 203.000 eur (in perfetta linea
con le nostre previsioni). E ci ha fatto ancor più piacere registrare l’incremento delle scelte del 5
per mille che sono arrivate a quasi 1200 unità, con un importo anch’esso in aumento che ha
traguardato i 43.000 eur. Abbiamo avuto contributi da Enti per progetti comuni per 50.000 eur,
mentre 110.000 eur sono il frutto delle donazioni di tanti privati che continuano ad appoggiarci con
entusiasmo.
Per quanto riguarda gl’impieghi di tali risorse la Fondazione Tommasino Bacciotti ha continuato il
suo impegno al fianco dell’Ospedale Pediatrico Meyer e delle famiglie dei piccoli degenti. Tutte le
donazioni dell’anno sono state impiegate.
Quanto a 150.000 eur per i progetti istituzionali, continuando e implementando i progetti di
studio e di ricerca medico scientifici.
Sono stati attivati nuovi progetti di ricerca e di studio medico per un totale di 40.000 eur fra cui
ricordiamo l’impegno per lo sviluppo di un ambulatorio ecografico, con particolare riferimento alla
diagnosi sui tumori celebrali, quello per il sostegno psicologico dei pazienti dell’oncoematologia,
quello per la neurochirurgia, ma soprattutto sull’implementazione del progetto Case Accoglienza
Tommasino per il quale sono stati impiegati 90.000 eur ca. Da un lato per la gestione dei 6
appartamenti dall’altro per l’avvio della ristrutturazione della nuova struttura di Via R. Giuliani,
grazie alla collaborazione con la Misericordia di Rifredi, continuiamo a sostenere le famiglie che
provengono da fuori regione durante la permanenza a Firenze nei periodi di cura. Sentivamo
l’esigenza di una struttura che fosse dedicata più specificatamente alle famiglie dei bambini
ricoverati al Meyer legati al reparto di Neurochirurgia, primariamente con patologie oncologiche.
L’attività di tale reparto è infatti in costante crescita, con attrazione da tutta Italia. Il percorso
assistenziale e ospedaliero di tali famiglie è infatti inizialmente più breve, ma sempre faticoso
legato all’intervento chirurgico che prevede controlli e successivi periodi di cura a seconda del
decorso. I lavori di adeguamento e ristrutturazione stanno proseguendo e sono stati assunti impegni
di spesa che troveranno esborso monetario nell’anno 2013. Per questo il Cda della nostra
Fondazione ha deciso di destinare l’utile risultante di 20.066,00 per coprire parzialmente tali
costi. Un altro motivo di grande soddisfazione per la Fondazione Tommasino Bacciotti, è di essere
riusciti a contenere i costi di struttura e promozionali in totale 53.000 eur (ridotti di ben 15.000 eur
rispetto all’anno precedente) e di aver incrementato le risorse destinate ai progetti istituzionali.
Questo importante risultato ci permette di "avvicinare" le Fondazioni più "virtuose" in Italia. Siamo
riusciti a destinare per i nostri progetti istituzionali il 74% delle donazioni ricevute. Una
percentuale molto elevata. Fondazioni ben più importanti nel panorama italiano non riescono a
destinare a tali attività oltre il 70% delle loro donazioni.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Ecco quindi che prioritario nel 2013 è il completamento e l’apertura della Case Accoglienza
Tommasino di Via R. Giuliani, che ci permetterà di arrivare a ben 9 appartamenti. Per il resto
proseguiremo nel sostegno ai progetti di studio e di ricerca medici, tra cui segnaliamo quello per lo
sviluppo della Neuroncologia. Per quel che riguarda le donazioni, prudenzialmente le stimiamo
intorno a 180.000 eur.

PATRIMONIO DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 2012

EURO 261.180,72

USCITE PREVISTE

EURO

2012

Di cui per Attività Istituzionale

210.000,00

160.000 euro

di cui eur 110.000 progetti accoglienza
di cui eur 50.000 progetti medici e ricerca
Di cui per promozionale e supporto

50.000 euro

SALDO RESIDUO

EURO

51.180,72

ENTRATE PREVISTE 2012

EURO

180.000,00

TOTALE PATRIMONIO DISPONIBILE
AL 31 DICEMBRE 2013

EURO

231.180,72

