DATI SINTETICI DI BILANCIO 2018
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
DISP. LIQUIDE

PASSIVO
43.340,00 €

602.442,77 €

PATRIMONIO NETTO
• di cui fondo di dotazione iniziale
Patrimonio libero
• di cui rettifiche esercizi precedenti
• di cui riserve precedenti
differenza attiva
F.DO AMMORTAMENTO

TOTALE ATTIVO

645.782,77 €

TOTALE PASSIVO

Via Ontignano, 44 - 50061 Fiesole (FI) - Tel/Fax 055 695047
www.tommasino.org - info@tommasino.org

637.114,77 €
78.275,00 €
558.839,77 €
43.340,00 €
418.215,94 €
€ 97.283,83
8.668,00 €
645.782,77 €

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

PROVENTI

ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

477.286,85 €

• Progetto Accoglienza Famiglie

410.279,41 €

• Sostegno Ricerca medico-scient.

67.007,44 €

PROVENTI DA ATT. ISTITUZ.

688.633,05 €

di cui contributi su progetti

446.331,16 €

• Progetto Accoglienza Famiglie

439.683,16 €

ONERI PROMOZIONE
E RACCOLTA FONDI

93.021.30 €

• Sostegno Ricerca medico-scient.

ONERI ATTIVITÀ DI SUPPORTO

21.041.07 €

di cui altri proventi
• entrate da 5 per mille
• donazioni libere

TOTALE ONERI
RISULTATO DI GESTIONE

TOTALE

591.349,22 €

• entrate generali/supporto

6.648,00 €

242.301,89 €
85.902,56 €
155.210,45 €
1.188,88 €

97.283,83 €

688.633,05 €

TOTALE

688.633,05 €

Il risultato di gestione rilevato nel 2018 (euro 97.283) è stato superiore rispetto a quello registrato nel
precedente anno 2017 (euro 23.943), nonostante che i proventi dell’anno 2018 (euro 688.633) siano
diminuiti rispetto a quelli dell’anno precedente (euro 726.395).
Tale diminuzione, tuttavia, trova la sua giustificazione sia nel ritardato incasso (gennaio 2019, in
luogo del mese di dicembre 2018) del contributo triennale (anni 2017, 2018 e 2019, pari a euro 50.000 per
ciascuno anno), di euro 50.000 erogato dalla Fondazione CRFirenze per il progetto Don Gnocchi; sia in
quanto parte dei proventi ottenuti nell’anno 2017 erano destinati direttamente alla ristrutturazione
degli appartamenti.
In tale ottica va letta la sensibile diminuzione degli oneri del 2018 (euro 591.349), rispetto a quelli sostenuti
nel precedente anno (euro 702.452): buona parte degli oneri del 2017, infatti, sono relativi alla
ristrutturazione delle case accoglienza (euro 196.000 per la 20° casa).
Le immobilizzazioni indicate nell’attivo dello stato patrimoniale sono inerenti ai due automezzi di proprietà
della Fondazione, precisamente:

-

Doblò, valore euro 25.000;

-

Fiat Panda, valore euro 23.340;

ammortizzate nell’anno 2018, sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione, per euro 8.668,00.
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RELAZIONE DI MISSIONE
Nel 2018 la Fondazione Tommasino Bacciotti ha portato avanti con determinazione e successo i suoi
progetti di Accoglienza alle Famiglie e sostegno alla Ricerca Medico-scientifica, migliorando ulteriormente i
propri servizi, consolidando i rapporti con strutture pubbliche e private e creando nuovi legami e nuove
collaborazioni.
NUMERI OSPITALITÀ
Attraverso la Rete di Ospitalità sono stati accolti nelle nostre Case, 70 nuclei familiari di lunga e breve
degenza e ulteriori 45 famiglie, tornate al Meyer per brevi controlli, sono state ospitate presso B&B e
hotel a spese della Fondazione. Nel 2018 siamo così arrivati ad accogliere ben 115 bambini con le
loro famiglie per un totale di circa 360 persone. Un numero inferiore rispetto ai 400 del 2017, in quanto la
Rete di Accoglienza del Meyer si è rivolta a noi anche per la crescente richiesta di accoglienza da parte di
piccoli nuclei familiari.
DONAZIONI

Le donazioni da noi raccolte nel 2018 hanno raggiunto 688.633,05 euro e tali risorse sono state così
impiegate:

-

410.279,41 euro per il Progetto Accoglienza Famiglie

-

67.007,44 euro per i Progetti di ricerca medico-scientifica

-

93.021,30 euro per l'attività promozionale

-

21.041,07 euro i costi di supporto struttura

Le spese relative alla promozione hanno subito un’importante crescita dovuta alla ristrutturazione del nuovo
punto informativo in Borgo Ognissanti a Firenze (26.403,49 euro).

INDICE EFFICIENZA GESTIONALE

Sommando i costi sostenuti per i Progetti Istituzionali (Progetto Accoglienza e Progetti di ricerca)
raggiungiamo i 477.286,85 euro. Questi dati portano l’indice di efficienza gestionale all’81% (rapporto
percentuale fra spese per progetti istituzionali e spese totali che misura la “virtuosità” delle Onlus).
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ENTRATE SIGNIFICATIVE 2018

5 per mille

85.902,56 €

Erogazione 5 per mille anno finanziario 2016

ACF Fiorentina

10.000,00 €

Progetti di ricerca Medico-Scientifica
Progetto Accoglienza Famiglie

100.000,00 €

Contributo annuale
Progetto Accoglienza Famiglie

Fondazione San Miniato Promozione

11.620,00 €

PROT. 33/17 – Evento
Progetto Accoglienza Famiglie

Conad del Tirreno

55.000,00 €

Donazione “Uova di Pasqua
e Panettone Tommasino”

Gruppo argenta spa

10.000,00 €

PROT. 05/18 – Florence China Event
Progetto Accoglienza famiglie

Menarini industrie farmaceutiche

25.000,00 €

I tranche contributo “Progetto Amico di
Tommasino” (2018-2019)

Regione Toscana

17.500,00 €

Contributo Progetto Accoglienza Famiglie
2017/2018

Toscana aeroporti SPA

40.000,00 €

Saldo convenzione 2017 Progetto Accoglienza
Famiglie per ristrutturazione 20° appartamento

AOU Meyer

TOTALE

355.022,56 €

Fra le entrate più significative si nota un aumento del 10% relativo al 5 per mille (erogato per l'anno
finanziario 2016) che arriva a 85.902,56 euro con 2.413 donatori (rispetto ai 2.112 del 2015) che
continuano a sostenerci con questa importantissima scelta di responsabilità sociale.
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RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI CASE ACCOGLIENZA
Le finalità della Fondazione sono mirate ad offrire alle famiglie un’accoglienza di qualità che garantisca loro
tutti i confort necessari per vivere un soggiorno sereno e alleviare il più possibile il disagio della lontananza
dai propri cari e dalla propria città, in un momento così delicato come quello della malattia di un figlio. Quindi
le risorse dell’accoglienza sono prevalentemente impiegate per ristrutturazioni, manutenzioni e migliorie
continue degli alloggi messi gratuitamente a disposizione delle famiglie (sistemi di climatizzazione, rete wifi,
elettrodomestici certificati e risanamento e igienizzazione prima di ogni nuovo inserimento).
Interventi nelle 2 Case Lungarno Ferrucci
Completamento arredi e saldo lavori edili effettuati nel 2017 al 20° appartamento (civico 49)
Pulizia tetto e condotte di scarico; attivazione servizio wi-fi; acquisto divano-letto
Interventi nelle 5 Case in Via Giuliani
Giuliani 1: Installazione impianto di climatizzazione, adeguamento cucina con nuovi pensili e armadio
Giuliani 3: Adeguamento cucina con nuovi pensili e armadio
Collodi: Ristrutturazione e risanamento per problemi di infiltrazioni
Tarducci: Ristrutturazione e risanamento per problemi di infiltrazioni; acquisto nuova lavatrice
Interventi nelle 4 Case in Via dello Steccuto
Attivazione servizio wi-fi, acquisto arredi e materiale ludoteca
Interventi nelle 7 Case in Via delle Gore
Attivazione servizio wi-fi in tutti gli appartamenti
Acquisto 2 armadi guardaroba per il servizio pulizia, dislocati negli spazi condominiali
Appartamento 13: Acquisto letto, divano-letto e lavastoviglie
Appartamento 11, 12 e 18: Acquisto lavatrici
Interventi nelle 2 Case a Serpiolle
Ristrutturazione e risanamento cucine per problemi di infiltrazioni, con acquisto di nuovi arredi,
elettrodomestici e accessori. Verifica e adeguamenti impianto elettrico bagni.
Appartamento 1: Acquisto nuovi mobili per il bagno e la camera
Appartamento 2: Acquisto nuovo armadio camera e divano-letto
Tutti gli alloggi sono inoltre stati dotati di estintori, coperte antifiamma e relativa segnaletica.
Con l’aumento di alloggi e la costante manutenzione è stato necessario ampliare il servizio di pulizia delle
case avvalendosi di 2 nuovi collaboratori.
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ATTIVITÀ CON LE FAMIGLIE
Grazie al contributo della Regione Toscana anche nel 2018 è stato possibile protrarre: il progetto di
ludoterapia per i bambini; il progetto di supporto psicologico alle famiglie e le cene mensili con le famiglie
presso la Misericordia di Quinto.
Vista la partecipazione e i riscontri positivi avuti sia dai genitori che dai bambini, è intenzione della
Fondazione portare avanti tali iniziative. Così come le visite guidate a Firenze o le gite fuori porta come
Gardaland, che è stata realizzata con il contributo della Compagnia di Babbo Natale.
La nostra missione è creare situazioni di “normalità” che siamo certi possano aiutare grandi e piccini, nel
coesistere con la malattia e nel trovare la forza e lo spirito giusto per sconfiggerla, facendo vivere loro
momenti di gioia, di sorrisi e legami che potrebbero restare nel tempo. Firenze potrà essere così, la meta
per ricordare e anche per rivivere momenti di entusiasmo.
COLLABORAZIONI, CONVENZIONI, BORSE DI STUDIO
Attraverso il Servizio Accoglienza Famiglie, nel 2018 abbiamo proseguito la stretta collaborazione con
l’Ospedale Meyer di Firenze affiancando il Prof. Morabito: massimo esperto europeo di chirurgia pediatrica
addominale, che opera anche bambini provenienti da tutto il mondo, con problematiche tumorali.
Per facilitare l’accoglienza di famiglie straniere è stato necessario avviare una nuova collaborazione con un
interprete.

La borse di studio a sostegno della ricerca medico-scientifica sono state 4:
• 15.000 euro - Dipartimento di Scienze della Salute Università degli Studi di Firenze
“Caratterizzazione molecolare e studio in vivo della chemioresistenza dei
medulloblastomi/sPNET” - Prof. De Martino e Prof. Sardi
• 15.000 euro - Dipartimento di Neurofarba Università degli Studi di Firenze
“Malattie Rare Pediatriche - Markers neurosonografici nelle malattie rare pediatriche con
interessamento del sistema nervoso centrale” - Prof. Donzelli e Prof. Scarano
• 25.000 euro - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (+10.000 euro a saldo 2017)
“Ricerca sulle patologie oncologiche pediatriche in fase riabilitativa” - Prof. Macchi
• 25.000 euro - Centro di Eccellenza di Oncologia ed Ematologia Pediatrica C/O Aoumeyer
“Data management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche del centro di eccellenza
di oncologia ed ematologia pediatrica” - Prof. Favre (erogata a novembre 2017 per l’anno 2018)
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In questo secondo anno di collaborazione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi, oltre alla borsa di studio
siamo riusciti ad individuare 2 nuovi progetti da sostenere:
• Progetto Smile-X di clownterapia rivolto agli studenti universitari e promosso dall’associazione
SISM (Segretariato Italiano Studenti Medicina), già presente in moltissime realtà italiane, ma non
ancora a Firenze. Grazie al contributo di Fondazione CR Firenze è stato possibile introdurre questa
bellissima iniziativa anche nel capoluogo toscano, con la possibilità di prestare servizio nel reparto di
riabilitazione pediatrica all’istituto Don Gnocchi.
• Acquisto di una nuova attrezzatura per il reparto Pediatrico. Un deambulatore progettato per
aiutare e/o facilitare lo spostamento autonomo del bambino.
La Scuola di Santa Marta ci ha coinvolti nel progetto alternanza scuola lavoro, grazie al quale alcuni
ragazzi del quarto anno di Liceo, stando a contatto con i collaboratori e le famiglie, hanno potuto conoscere i
nostri progetti e maturare il desiderio di proseguire questa esperienza anche come volontari della
Fondazione.
Importanti Aziende private amiche della Fondazione ci hanno fatto dono di nuovi arredi per l’ufficio,
offrendoci così la possibilità di adeguare anche la parte di segreteria alla continua crescita di servizi che la
Fondazione cerca ogni anno di migliorare per il conseguimento dei Progetti Istituzionali.
A fine 2018 è stato aperto un nuovo conto con la Banca di Cambiano, che da subito si è dimostrata
disponibile nel sostenere i nostri attraverso generose offerte per il Panettone, le Uova e la Colomba
Tommasino (Conto corrente sul quale ci sono già state numerose donazioni).

RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Gli adempimenti di legge previsti dalla riforma del terzo settore non sono ancora del tutto completi, a causa
anche di un ritardo della Pubblica Amministrazione nella gestione di tale riforma. Per adesso è stato
possibile iniziare la revisione dello Statuto, ormai vecchio di 20 anni, grazie alla collaborazione gratuita di un
notaio e di un consulente specializzato. Ci stiamo ancora lavorando, in attesa delle disposizioni Regionali
per completarlo.
Per adesso l’utilizzo di nuovi strumenti e procedure contabili, hanno creato l’esigenza di tutelare la
Fondazione, avvalendosi di nuovi consulenti esterni e nuovi collaboratori, e dedicando una persona alla
contabilità.
Nuovi aggiornamenti sono stati avviati in relazione alla normative sulla privacy, su modulistica, contratti,
posta elettronica e sito web.
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INIZIATIVE ED EVENTI
I numerosi eventi svolti nel 2018 dove spesso la Fondazione Tommasino Bacciotti è stata ospite e
beneficiaria senza la richiesta di una partecipazione attiva e organizzativa, hanno portato alla Fondazione
contributi e visibilità su tutto il territorio toscano, stringendo ottimi rapporti con nuove aziende e associazioni
dalle quali si prospettano nuove collaborazioni.
Tra gli eventi di raccolta fondi e promozione, sicuramente i più importanti sono legati a Conad che anche nel
2018 ha realizzato per noi il Panettone e le Uova di Tommasino, permettendoci non solo di raccogliere
55.000€ per il Progetto Accoglienza Famiglie, ma anche di promuovere la nostra Fondazione fuori dall’area
fiorentina.
-

Florence China Charity Event – FACE

-

Marco Candido Day (Match Ball Firenze)

-

XI Torneo naz. minibasket T. Bacciotti

-

Inaug. Cantiere Oasi (Spagnoli Costruzioni)

-

Gita a Gardaland (Compagnia Babbo Natale)

-

Serata Mundial '82 (Lions Club Prato)

-

8° Raduno HD moto e auto mugellano

-

Proiezione Film “Saranno famosi?”

-

Open Golf Italia 2018

-

Villa Donatello “Clinica Aperta”

-

50' Anniversario Viola Club

-

Una bottiglia per la ricerca (Vivo&Banfi)

(Cral Nuovo Pignone)

-

Cavalieri al Galoppo (Cavalieri di

-

Memorial Mario Calzolai

Sant.Appiano)

-

IMF - Ibiza Music Festival

-

Cena al Tepidarium (Comitato Parterre)

-

Torneo di pallavolo giovanile T. Bacciotti

-

Bobborunning (Chiessi &Fedi)

-

XIII Tommasino run

-

Raccolta natalizia Firenze Parcheggi

-

Cena in Libertà (Comitato Parterre)

-

La Magia del Natale (Hotel Rivoli)

-

Festa di San Lorenzo (Castello di Ama)

-

Street Food - Marina Di Campo

-

6° Miniolimpiadi Isola d'Elba 2018

- Santa Clouse Village 2018

-

Partita di calcio Campo sportivo Montepiano

-

Torrino d'oro

-

13° Torneo calcio A5 per Tommasino - Quinto

(G.S. Contrada Massarella)
-

19 e 24 Dicembre al Meyer con Tommasino
(Guardia di Finanza – Comune di Firenze)

In coda ma non certo per ordine di importanza vogliamo ricordare l’onorificenza di Cavaliere della
Repubblica consegnata a dicembre a Paolo Bacciotti.
Importante onorificenza conferita dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per l’impegno e qualità
professionali nella propria vita lavorativa o per aver operato con particolari fini sociali e umanitari.
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PROMOZIONE
A novembre è stato aperto il nuovo Punto Info Tommasino (concesso in comodato d’uso gratuito dalla
ASL di Firenze), in concomitanza con il lancio della promozione natalizia del Panettone Tommasino.
Uno spazio informativo aperto al pubblico sulla città di Firenze, tenuto aperto inizialmente solo grazie
all’aiuto di volontari, che ha subito avuto un positivo riscontro per la richiesta di informazioni, per lo
svolgimento di conferenze stampa e come luogo di ritiro del materiale promozionale richiesto.
Nel 2018 è stato fatto un restyling completo del sito web per permetterne la corretta visualizzazione dai vari
dispositivi e per fare direttamente online donazioni e richiesta di prodotti solidali.
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PREVISIONE ANNO 2019
L’obiettivo della Fondazione Tommasino Bacciotti è di proseguire nel 2019 con le collaborazioni e i progetti
che hanno riscosso successo nell’Accoglienza, nella Ricerca e nella Promozione, provando a fare sempre
meglio e cercando di coinvolgere più volontari possibile.
Questo hanno è sicuramente partito bene con la promozione Pasquale di Uova e Colomba Tommasino,
con la 2° Gita a Gardaland con le famiglie, ma soprattutto grazie all’arrivo della 21° Casa.
Infatti nel mese di marzo 2019 la Fondazione ha avviato una nuova collaborazione con la Parrocchia di
Rovezzano che ci ha dato in gestione un nuovo appartamento in via di San Michele a Rovezzano (Casa
Ilaria), permettendoci così di arrivare a 21 unità “operative” già inserite nella rete di accoglienza per i
bambini lungodegenti dell'Ospedale. Questo ci ha anche permesso di raggiungere l’obiettivo di trovare un
appartamento da destinare alle famiglie del Centro IRCCS Don Carlo Gnocchi di Firenze.
Inoltre alla fine di questo anno vedremo concretizzarsi il nostro desiderio di ampliare gli spazi di incontro e
ludoterapia per le famiglie: apriremo una nuova ludoteca in via delle Gore nello stesso edificio dove sono
presenti 7 nostri alloggi.
La collaborazione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze proseguirà ancora per questo anno
sotto il finanziamento della Fondazione CR Firenze, e vista l’importanza per i bambini oncologici che devono
affrontare un periodo di riabilitazione presso questo istituto, la Fondazione Tommasino Bacciotti porterà
avanti questo impegno a proprie spese.
Per lo svolgimento di attività promozionale e informativa stabile presso il Punto Info Tommasino
abbiamo impiegato una figura part-time che ci ha permesso di ampliare la comunicazione della campagna
per il 5x1000 e di migliorare la promozione delle bomboniere e dei prodotti solidali, progetti utili per la
Fondazione Tommasino Bacciotti.
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FONDI DISPONIBILI
Tra i fondi già deliberati per l'anno 2019 e in attesa di erogazione elenchiamo:

-

25.000 euro da Menarini

-

15.000 euro a saldo del Progetto Regione Toscana 2017/2018

-

100.000,00 euro (di cui 50.000 come ritardato incasso del 2018) da Fondazione CR Firenze per il
progetto accoglienza famiglie (destinato a borse di studio e collaborazioni con il Centro IRCCS Don
Carlo Gnocchi di Firenze);

-

100.000,00 euro da AOUMeyer per il progetto accoglienza famiglie;

-

87.403,18 euro di 5 per mille
(anno 2017 - destinato in parte ai progetti di ricerca e in parte al progetto accoglienza famiglie);

-

97.283,83 euro la differenza attiva che sarà destinata ad eventuali spese non preventivate per la
ristrutturazione, la manutenzione e l'arredo delle Case e per il sostegno del progetto accoglienza.
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