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DATI SINTETICI DI BILANCIO 2019 

 

 
  

RENDICONTO GESTIONALE 
     

ONERI     PROVENTI                                                                
     

ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 490.541,32 € 
 

PROVENTI DA ATT. ISTITUZIONALI   886.917,12 € 

• Progetto Accoglienza Famiglie 422.741,32 € 
  

 

• Sostegno Ricerca medico-scient. 67.800,00 € 
 

di cui contributi su progetti 641.395,14 € 

  
 

• Progetto Accoglienza Famiglie 632.723,14 € 

ONERI PROMOZIONE 
E RACCOLTA FONDI    

63.171,82 € 
 

• Sostegno Ricerca medico-scient. 8.672,00 € 

     
ONERI ATTIVITÀ DI SUPPORTO 29.214,59 €  di cui altri proventi 245.521,98 € 

   • entrate da 5 per mille 87.403,18 € 

   • donazioni libere 158.098,97 € 

TOTALE ONERI 582.927,73 €  • entrate generali/supporto 19,83 € 

     

RISULTATO DI GESTIONE    303.989,39 €    

     

TOTALE  886.917,12 €  TOTALE 886.917,12 € 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO     PASSIVO   

     
IMMOBILIZZAZIONI                   32.700,00 €  PATRIMONIO NETTO  930.464,16 € 

 
    

DISP. LIQUIDE   923.604,16 €  • di cui fondo di dotazione iniziale 78.275,00 € 
 

    
 

  Patrimonio libero 852.189,16 € 

   
 

 

   • di cui riserve precedenti    548.199,77 € 
 

    
 

  differenza attiva      303.989,39 € 
 

    

   FONDO AMMORTAMENTO IMM. 25.840,00 € 

     

TOTALE ATTIVO 956.304,16 €   TOTALE PASSIVO 956.304,16 € 
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Il risultato di gestione registrato nell’anno 2019 (euro 303.989) è stato sensibilmente superiore rispetto a 

quello rilevato nel precedente anno 2018 (euro 97.283).  

Tale incremento trova giustificazione nell’aumento dei proventi ottenuti nell’anno 2019 (euro 886.917) rispetto 

a quelli dell’anno precedente (euro 688.633). Per contro, gli oneri sostenuti nel 2019 (euro 582.928) sono in 

linea con quelli del 2018 (euro 591.349) 

L’aumento dei proventi, a fronte di oneri in linea con l’anno 2018, ha generato un forte incremento delle 

disponibilità liquide, pari nel 2019 a euro 923.604.  

Le immobilizzazioni indicate nell’attivo dello stato patrimoniale sono inerenti ai due automezzi di proprietà 

della Fondazione, precisamente:  

- Doblò 1.4 metano easy 120 cv, valore di acquisto euro 20.000;  

- Fiat Panda 1.3 MJT 95 cv easy, valore di acquisto euro 12.700; 

ammortizzati nell’anno 2019, sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione, per euro 17.172.  

Al riguardo, è opportuno segnalare che l’autovettura Fiat Panda, a causa di un incidente stradale avvenuto nel 

mese di dicembre 2019, che ha reso di fatto la stessa inutilizzabile, risulta avere un valore residuo alla fine del 

2019 di euro 2.500,00, corrispondente al valore di permuta riconosciuto dal venditore per l’acquisto ad inizio 

anno 2020 di un nuovo automezzo. 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

Nel 2019 la Fondazione Tommasino Bacciotti ha portato avanti con determinazione e successo, i suoi progetti 

di Accoglienza alle famiglie e di Sostegno alla Ricerca medico-scientifica, migliorando ulteriormente i propri 

servizi, consolidando i rapporti con strutture pubbliche e private e creando nuovi legami e collaborazioni. 

 

NUMERI OSPITALITÀ 

 

Attraverso la Rete di Ospitalità sono stati accolti nelle nostre Case, 77 nuclei familiari di lunga e breve 

degenza. Ulteriori 60 famiglie, tornate al Meyer per brevi controlli, sono state ospitate presso B&B e hotel 

a spese della Fondazione e di Federalberghi Firenze.  

Siamo così arrivati ad accogliere ben 137 bambini con le loro famiglie per un totale di circa 290 persone.  

La crescente richiesta di accoglienza da parte di piccoli nuclei familiari, ha generato un aumento dei bambini 

ospitati (+22 rispetto al 2018), ma una riduzione delle persone totali (circa -70 rispetto al 2018).  

 

DONAZIONI 

 

Le donazioni raccolte nel 2019 hanno raggiunto 886.917,12 euro e tali risorse sono state così impiegate: 

− 422.741,32 euro per il Progetto Accoglienza Famiglie (72%) 

− 67.800,00 euro per i Progetti di ricerca medico-scientifica (12%) 

− 63.171,82 euro per l'attività promozionale  (11%) 

− 29.214,59 euro i costi di supporto struttura  (05%) 

 

INDICE EFFICIENZA GESTIONALE 

 

Sommando i costi sostenuti per i Progetti Istituzionali (Progetto di accoglienza e Progetti di ricerca) 

raggiungiamo i 490.541,32 euro. Questi dati portano l’indice di efficienza gestionale all’84% (rapporto 

percentuale fra spese per progetti istituzionali e spese totali che misura la “virtuosità” delle Onlus). 
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ENTRATE SIGNIFICATIVE 2019 

 

AOU Meyer   100.000,00 €  Convenzione 2018-2020 Progetto Accoglienza Famiglie 

Fondazione CR Firenze   100.000,00 €  Pratica 2017.0115 e Pratica 2019.0028 

5 per mille      87.403,18 €  Erogazione 5 per mille anno finanziario 2017 

Conad del Tirreno     40.000,00 €  Donazione "Panettone Tommasino” 

Vari donatori evento L.S.     33.091,43 €  Donazioni Evento pt 30/2019 

Menarini industrie 
farmaceutiche 

    25.000,00 €  Contributo Progetto Amico di Tommasino (2018-2019)  
II tranche 

Assicurazioni Generali     20.000,00 €  Contributo 22° Casa Accoglienza - Gore 15 

Firenze Parcheggi     15.296,72 €  Donazione evento pt. 52/2018 

Regione Toscana     15.000,00 €  Bando - Prot. N. A00GRT/337110/ Q.80.200 - Saldo 

Banca di Cambiano      15.000,00 €   
Donazione Progetto Accoglienza Famiglie 
Donazione "Panettone Tommasino" 

Publiacqua     12.500,00 €  Donazione Prot. 0017786/18 del 20/3/18  
e Prot. 0072479/18 del 27/12/18 

Famiglia R.     12.000,00 €  Donazione Progetto Accoglienza Famiglie 

Vari donatori Castello di Ama     17.350,00 €  Donazioni evento pt. 26/2019 

SDS     10.000,00 €  Prot. 1439 18/3/19 

Poste Italiane     20.000,00 €  Contributo evento pt 5/2018 e pt 38/2018 

ACF Fiorentina     18.964,00 €  
Donazioni Pasqua e Natale 
Convenzione stagione 2018/2019 - I e II tranche 

Gruppo ECF Impianti      10.000,00 €  Donazione libera 

Compagnia Babbo Natale       9.000,00 €  Contributo Gita a Gardaland 

   

TOTALE 560.605,33 €   

 

 

Anche se più modesto, si registra ancora un aumento del 2% del 5 per mille (erogato per l'anno finanziario 

2017) che arriva a 87.403,18 euro con 2.601 donatori (2.413 nel 2016) 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, alleviando 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, risanamento degli ambienti e igienizzazione prima di ogni nuovo inserimento). 

 

Interventi nelle 2 Case Lungarno Ferrucci  

Civico 47: Riparazione lavatrice e zanzariere, manutenzione ordinaria impianti e interventi di tinteggiatura. 

Civico 49: Riparazione climatizzatori e manutenzione termosifoni. 

 

Interventi nelle 5 Case in Via Giuliani  

Civico 434: Ristrutturazione area giardino con manutenzione e potatura piante, sanificazione condizionatori, 

vuotatura fosse biologiche. 

Civico 352: installazione climatizzatore, manutenzione straordinaria impianto idraulico, sanificazione e 

imbiancatura. Montaggio zanzariere, sostituzione lavabo cucina e manutenzione antenna. 

 

Interventi nelle 4 Case in Via dello Steccuto 

Pulizia e sanificazione ludoteca. 

Tinteggiatura pareti, sostituzione zanzariere.  

Sostituzione 2 lavatrici e 2 divani letto. 

 

Interventi nelle 7 Case in Via delle Gore 

Appartamento 7: Sostituzione lavatrice, divano letto, zanzariere e termostato caldaia 

Appartamento 10: Sostituzione TV e frangisole terrazza 

Appartamento 11: Sostituzione 2 zanzariere, frigorifero, lavandino e manutenzione impianto elettrico. 

 

Interventi nelle 2 Case a Serpiolle 

Importante intervento di riparazione caldaia. 

 

Nuova Casa a Rovezzano  

Ristrutturazione, sostituzione caldaia, adeguamento impianto elettrico e idraulico. Tinteggiatura pareti e 

installazione tende e zanzariere. Sostituzione cucina, letto e divano. Acquisto nuovi elettrodomestici, arredi, 

tende, stoviglie, biancheria. Attivazione servizio wi-fi. Dotazione di estintore, coperta antifiamma. 

Manutenzione impianto di climatizzazione. 

 

Nuovo appartamento in via delle Gore  

Sostituzione cucina, elettrodomestici, box doccia e vari arredi: divano letto, pouf-letto, mobile soggiorno, 

stoviglie, biancheria. Tinteggiatura pareti e installazione tende e zanzariere. Dotazione di estintore, coperta 

antifiamma. 

 

Come da normativa, in tutti gli appartamenti viene eseguito il controllo semestrale degli estintori e 

annualmente la manutenzione delle caldaie.   



 

 6 

ATTIVITÀ CON LE FAMIGLIE 

 

Il progetto di ludoterapia per i bambini, il progetto di supporto psicologico alle famiglie e le cene mensili 

presso la Misericordia di Quinto, sono stati portati avanti per tutto il 2019. Abbiamo constatato che sono una 

preziosa fonte di energia positiva per l’intera famiglia, che cercheremo di ampliare e non far mancare mai.  

 

Grazie al generoso contributo della Compagnia di Babbo Natale, anche questo anno è stato possibile far 

vivere a 10 famiglie la bellissima esperienza della gita a Gardaland con soggiorno al magico Gardaland Hotel. 

Inoltre a ottobre in occasione delle Finali Mondiali Ferrari Challenge 2019, abbiamo accompagnato un piccolo 

gruppo di bambini al Circuito del Mugello, dove sono stati accolti e coccolati dallo staff per l’intera giornata. 

 

 

COLLABORAZIONI, CONVENZIONI, BORSE DI STUDIO 

 

Il 2019 ha portato alla Fondazione nuove importanti collaborazioni e all’inaugurazione di 2 nuove Case 

Accoglienza Tommasino. 

 

A marzo la collaborazione con la Parrocchia di San Michele a Rovezzano, che ci ha dato in gestione Casa 

Ilaria, la 21^ Casa Accoglienza Tommasino. Un piccolo ma grazioso appartamento che abbiamo ristrutturato 

e dotato di tutti i comfort. Questo ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo di trovare un alloggio da destinare 

alle famiglie del Centro IRCCS Don Carlo Gnocchi di Firenze. 

A luglio la convenzione con gli albergatori di Federalberghi Firenze, che hanno messo a disposizione della 

Fondazione Tommasino Bacciotti 300 camere per le brevi degenze. Da agosto a dicembre hanno offerto 

un’accoglienza di alto livello a 31 famiglie, portando alla Fondazione un risparmio di circa 6500 euro. 

A dicembre, in occasione del 22° compleanno di Tommasino, si è svolta l’inaugurazione di una nuova casa 

accoglienza, raggiungendo così 22 appartamenti. Un monolocale ristrutturato grazie alla convenzione con 

Generali Assicurazioni e situato nella struttura di Via delle Gore 27. 

Infine la Banca di Cambiano che oltre ad aver donato 5000 euro per il “Panettone  Tommasino”, ha deciso 

di sostenere il Progetto Accoglienza con un contributo di 10.000 euro. 

 

Con le 22 Case Accoglienza Tommasino siamo in grado di ospitare fino a 98 persone al giorno, che significa 

35.770 notti gratuite con un risparmio stimato di circa 1.073.100 € annui per le famiglie, per il solo 

pernottamento. 
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Le borse di studio erogate nel 2019 a sostegno della ricerca medico-scientifica sono state 3: 
 

• 15.000 euro - Dipartimento di Scienze della Salute Università degli Studi di Firenze  

“Caratterizzazione molecolare e studio in vivo della chemioresistenza dei medulloblastomi/sPNET”  

Anno 2019 - Prof. De Martino 

• 25.000 euro - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus  

“Ricerca sulle patologie oncologiche pediatriche in fase riabilitativa” – Anno 2020 Prof. Macchi 

• 25.000 euro - Centro di Eccellenza di Oncologia ed Ematologia Pediatrica C/O AOU Meyer  

“Data management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche anche di fase 1 in oncoematologia 

pediatrica” – Anno 2019 - Prof. Favre  

 
 

In questo terzo anno di collaborazione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi, oltre alla borsa di studio del 

Prof. Macchi, è stata finanziata la ristrutturazione e l’arredamento della 21° Casa a Rovezzano e l’acquisto 

di nuove attrezzature sanitarie per il reparto di riabilitazione pediatrica: un umidificatore, una macchina per 

la tosse e un aspiratore. 

 

Anche la collaborazione con la Scuola di Santa Marta per il Progetto Alternanza Scuola-lavoro è stata 

rinnovata. Tre ragazzi del quarto anno di Liceo, stando a contatto con i volontari e le famiglie, hanno potuto 

conoscere e collaborare ai progetti della Fondazione Tommasino Bacciotti. 

 

 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

 

Il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disciplinato la riforma del terzo settore, le cui disposizioni di maggiore 

importanza sono sicuramente rappresentate dalla subordinazione dell’assunzione della qualifica di ente del 

terzo settore (ETS), dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) - ad oggi non ancora 

istituito e dall’adeguamento degli statuti entro la data del 31 ottobre 2020 (il termine inizialmente fissato per il  

3 agosto 2019 è stato prorogato, dapprima, al 30 giugno 2020 e, successivamente, al 31 ottobre 2020) . 

A tal fine, si desidera far presente che la Fondazione ha provveduto alla predisposizione del nuovo statuto in 

conformità a quanto disposto dal suddetto D.Lgs. 117/2017 e che provvederà formalmente alla modifica 

statutaria entro fine settembre/inizio ottobre 2020. 
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INIZIATIVE ED EVENTI 
 

I numerosi eventi svolti nel 2019, dove spesso la Fondazione Tommasino Bacciotti è stata ospite e 

beneficiaria, senza la richiesta di una partecipazione attiva e organizzativa, hanno portato contributi e visibilità 

su tutto il territorio toscano. 

Tra gli eventi di raccolta fondi e promozione, i più importanti sono legati a Conad che anche nel 2019 ha 

realizzato le Uova di Tommasino e 2 versioni di Panettone: Il Panettone Classic, venduto direttamente da 

Conad in tutta la Toscana, e il Panettone Tommasino Special Edition, una nuova versione ancora più buona 

e pregiata. Ben 6000 panettoni, distribuiti esclusivamente dalla Fondazione Tommasino Bacciotti ed esauriti 

in poche settimane prima di Natale.  

- 7° Miniolimpiadi Isola d'Elba 2019 

- 3° memorial ANDREA BETTI 

- Gita a Gardaland 2019  

(Compagnia Babbo Natale) 

- Walking day Firenze - 2° ed 

- XII Torneo naz. minibasket T. Bacciotti 

- Lotteria - Torneo OPEN BNL di tennis 

- 14° Torneo volontariato Calcio A5 - Quinto 

- La voglia di amare - Opera musicale 

- Concerto Auditorium Duomo 

- Un giorno con i campioni - Rotary Prato 

- Memorial Cecchini 

- Memorial Mario Calzolai 

- Visita del Vescovo alle Case Accoglienza 

- Teatro Goldoni (Cavalieri di Sant.Appiano) 

- Beach Rugby 

- Nutella day (Antico Vinaio) 

- III Trofeo Nazionale il DAVIS pallavolo 

- In Ricordo di Iacopo 

- Festa di San Lorenzo (Castello di Ama) 

- Un gelato per Tommasino (Badiani) 

- Marco Candido's day (Match Ball Firenze) 

- Festa Laura Stumm 

- Il mare incontra la terra (La Pescatoria) 

- Tofeo Lions Datini per Tommasino 

- VII Palio esercizi storici fiorentini 

- Libro Sacchi “La coppia degli immortali” 

- Libro Antognoni “Volevo fare il calciatore”  

- Cena Conviviale Assotosca 

- Aperiart (Confartigianato Imprese Firenze) 

- Al Ferrari Challenge 2019 con Tommasino 

- Babbo running (Chiessi &Fedi) 

- D&G Holiday 

- La Magia del Natale (Hotel Rivoli) 

- Libro Peroni "non escludo il mio ritorno" 

- Libro Romoli “Fiorentina”  

- Teatro Fragranze Uniche 

- 19 e 24 Dicembre al Meyer con Tommasino 

(Guardia di Finanza – Comune di Firenze) 

- Udienza dal Santo Padre 

- Presepe d’autore Banca di Cambiano 

- Babbo d’oro 2019 Save the city 
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PREVISIONE ANNO 2020 

 

L’obiettivo della Fondazione Tommasino Bacciotti è di proseguire nel 2020 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. 

Purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ci ha impedito di fare molte delle cose che 

ci eravamo prefisse. In particolare, sono saltati tanti eventi, si sono sospese le richieste di pergamene e 

bomboniere solidali ed è stato difficile consegnare le 6000 uova di Pasqua che molti hanno dovuto disdire. 

 
La Fondazione, tuttavia, non si è mai fermata. Durante il lockdown Paolo e Barbara, con l’aiuto dei più fedeli 

volontari, si sono attivati per garantire l’assistenza alle famiglie ospiti nelle case della Fondazione e hanno 

fatto il possibile per accoglierne di nuove, muovendosi sempre nel rispetto delle normative vigenti. 

E anche in un momento così difficile è nata una nuova collaborazione: l’azienda Agile di Pelago ha voluto 

produrre per la Fondazione le mascherine protettive lanciando un concorso per personalizzarne 2000 che 

sono state donate e distribuite alle nostre famiglie.  

È partita in seguito la promozione di MASK-IN Tommasino per sostenere il Progetto Accoglienza Famiglie 

che ci ha inaspettatamente sommersi di richieste.  

Per il 2020 ci sono stati concessi 50.000 € dalla Fondazione CR Firenze per i progetti di collaborazione con 

la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze e altre spese per il Progetto Accoglienza Famiglie. 

Nel progetto è previsto il finanziamento di attrezzature mediche e altre strutture per la riabilitazione pediatrica. 

Infine Tabor, un bellissimo cavallo che ci è stato donato nel 2019 da due amici della Fondazione, con cui 

vogliamo avviare una nuova attività di ippoterapia che aiuti i nostri bambini ad alleviare il percorso di cura che 

stanno affrontando. 

 

A causa della suddetta emergenza sanitaria, non sappiamo ancora se riusciremo ad inaugurare una nuova 

casa o a riprendere tutte le attività in programma, ma ci stiamo provando e siamo fiduciosi. 
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FONDI DISPONIBILI  

 

Tra i fondi già deliberati per l'anno 2020 e in attesa di erogazione elenchiamo: 

- 50.000,00 euro 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; 

- 12.000,00 euro SDS per il progetto accoglienza;  

- 20.000 euro Assicurazioni Generali per il progetto accoglienza;  

- 12.500 euro Regione Toscana per il progetto accoglienza;  

- 9.500 euro ACF Fiorentina per il progetto accoglienza e ricerca; 

- 93.659,05 euro di 5 per mille 

(anno 2018 - destinato in parte ai progetti di ricerca e in parte al progetto accoglienza famiglie); 

 

- 303.989,39 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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