DATI SINTETICI DI BILANCIO 2017
FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI
DISP. LIQUIDE

25.000,00
496.490,94

PATRIMONIO NETTO

496.490,94

f.do di dotazione

78.275,00

patrimonio libero

418.215,94

di cui riserve precedenti 394.272,49
di cui differenza attiva +23.943,45

F.DO AMMORTAMENTO

TOTALE ATTIVO

521.490,94

TOTALE PASSIVO

Via Ontignano, 44 - 50014 Fiesole (FI) - Tel/Fax 055-695047 Tel. 055-697959
www.tommasino.org - info@tommasino.org
Conto Corrente Postale 12158531

Dona il 5 per mille c.f.94078280487

25.000,00

521.490,94

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI

PROVENTI

ONERI DA ATT. ISTITUZ.
di cui Progetti Acc. Famiglie

611.244,76
559.057,32

di cui Sostegno ricerca med.-scient. 52.187,44
ONERI PROMO. E RACC. F.DI

71.838,34

ONERI ATT. DI SUPPORTO

19.368,49

TOTALE ONERI

RISULTATO DI GESTIONE

TOTALE

702.451,59

PROVENTI DA ATT. ISTITUZ.
di cui contributi su progetti
di cui Prog. Acc. Famiglie
di cui Prog. di Sost. Ric.

di cui altri proventi

726.395,04

439.333,54
438.469,83
863,71

287.061,50

di cui entrate da 5per mille
78.103,46
di cui donazioni libere
207.667,19
di cui entrate generali/supporto 1.290,85

+ 23.943,45

726.395,04

TOTALE

726.395,04

RELAZIONE DI MISSIONE
L'anno 2017 è stato un anno di importanti conferme...abbiamo raggiunto i 20 appartamenti offerti
gratuitamente alle famiglie del Meyer, come 20 sarebbero stati gli anni di Tommaso.
Durante l'anno ci siamo adoperati per continuare con determinazione il nostro impegno al fianco
delle famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche lungodegenti presso l'Ospedale Meyer,
portando avanti l'ammodernamento delle Case Accoglienza Tommasino per renderle sempre più
gradevoli e funzionali.
Presso gli appartamenti di Via dello Steccuto abbiamo ripavimentato la ludoteca e realizzato nuovi
armadi per contenere giochi per i bambini e biancheria per le Case. Nell'appartamento n. 1 sono state
rinnovate interamente le due camere da letto, compresa la pavimentazione di una delle due e
nell'appartamento n. 3 abbiamo sistemato un nuovo armadio più contenitivo ed efficiente.
L'appartamento n. 16 di Via delle Gore, inserito nella nostra “rete” a marzo 2017, è stato oggetto di
un ampio intervento di arredo a sola esclusione della cucina.
Abbiamo continuato l'istallazione dei climatizzatori nelle Case di V. R. Giuliani 434 (appartamenti n.
2 e n. 3) e a Serpiolle nell'appartamento n. 1 attrezzando le case mancanti con condizionatori (tipo
pinguino) e delle zanzariere presso le Case di V. delle Gore (appartamenti n. 7, 16 e 18). Nella Casa
Tommasino di V. R. Giuliani 352 è stato realizzato un impianto di areazione per favorire la
circolazione dell'aria.
Sono stati completati i grandi lavori di ristrutturazione della Casa Accoglienza di Lungarno Ferrucci
49 con l'abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei bambini che attraversano momenti di
disabilità dovuti alla malattia. Una struttura che ha richiesto grande impegno sul piano economico e
che abbiamo dotato di tutti i servizi necessari tra i quali una pedana elevatrice. A dicembre 2017, in
occasione del 20° compleanno di Tommasino, è stato inaugurato e nel mese di gennaio 2018, con
grande emozione, è stata accolta la prima famiglia.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi, l'Assessorato alla Sanità della Regione
Toscana e l'Ospedale Meyer, il 27 ottobre scorso è stato possibile inaugurare il Reparto di
riabilitazione pediatrica presso l'IRCCS “Don Carlo Gnocchi” di Firenze. La Fondazione si è
occupata dell'allestimento della ludoteca, dei corridoi del Reparto e del “Giardino Tommasino”, con
lo scopo di rendere meno gravosa la permanenza dei piccoli degenti presso la struttura. Con questo
importante e sentito progetto il nostro obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai piccoli degenti
del Meyer e alle loro famiglie, facendo sì che possano continuare il percorso terapeutico nella nostra
Regione e ancora nostre Case. Oltre al nostro impegno sull'accoglienza dei bambini e delle loro
famiglie, abbiamo sostenuto una borsa di studio per le attività di ricerca sulle patologie oncologiche
pediatriche in fase riabilitativa.
Nel 2017, presso le nostre Case, abbiamo ospitato 64 nuclei familiari (di lunga e breve degenza) un
dato leggermente calante rispetto all'anno 2016 in quanto numerosi degenti sono stati soggetti a
percorsi terapeutici più lunghi. Ulteriori 45 famiglie, tornate al Meyer per brevi controlli, sono state
ospitate a spese della Fondazione presso b&b e hotel nei casi in cui la rete di accoglienza
ospedaliera non ha potuto rispondere positivamente, siamo così arrivati ad ospitare nel 2017 ben 109
bambini con le loro famiglie per un totale di circa 400 persone.
Negli ultimi due anni i costi per il Progetto Accoglienza Famiglie sono quasi raddoppiati, con i
284.000,00 euro dell'anno 2015 ai 559.000 euro dell'anno 2017. Le donazioni da noi raccolte nel
2017 si sono attestate a 726.395,04 euro, confermando la forte crescita rispetto ai 293.000 euro
dell'anno 2014.
Questo dato importante ci ha spinto a proseguire con forza i nostri progetti portando gli oneri totali
dell’anno a 702.451,59 euro (con una differenza attiva di 23.943,45 euro).
Fra le donazioni si registra un importante incremento del 5 per mille relativo all'anno finanziario
2015 con i 78.103,46 euro e con i 2.112 donatori (rispetto ai 1.864 del 2014) che con entusiasmo
continuano a sostenerci con questa importantissima scelta di responsabilità sociale.

ENTRATE SIGNIFICATIVE 2017
totale
Toscana Aeroporti SpA
Conad del Tirreno
SDS Firenze
TERNA – Rete Elettrica Nazionale SpA
Panebianco Cesare
Toscana Aeroporti SpA
AOUMeyer
Associazione La Compagnia di Babbo Natale
Associazione La Compagnia di Babbo Natale
Associazione La Compagnia di Babbo Natale
Associazione La Compagnia di Babbo Natale
5 per mille anno 2015
AOUMeyer
REGIONE TOSCANA
ENTE CR FIRENZE
MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE

30.000,00
72.000,00
6.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
78.103,46
40.000,00
15.000,00
50.000,00
25.000,00
420.103,46

46.000,00

466.103,46

Tali risorse sono state così impiegate:
 per il Progetto Accoglienza Famiglie le spese hanno raggiunto i 559.057,32 euro;
 per i Progetti di ricerca medico-scientifica gli oneri sono saliti a 52.187,44 euro (con il
sostegno di n. 3 borse di studio);
 per l'attività promozionale l’impiego è stato di 71.838,34 euro;
 i costi di supporto struttura si attestano a 19.368,49 euro.

Sommando i costi sostenuti per i Progetti Istituzionali (Progetto Accoglienza e Progetti di ricerca)
raggiungiamo i 611.244,76 euro. Questi dati portano l’indice di efficienza gestionale all’87%

(rapporto percentuale fra spese per progetti istituzionali e spese totali che misura la “virtuosità” delle
Onlus), un valore in linea fra i più elevati nel panorama italiano del “no profit”.

