Oltre i risultati, la cura
Bilancio sociale 2021
Redatto ai sensi del decreto 4 luglio 2019

Associazione
Nazionale
AIL Onlus

Denominazione AIL

Sede legale e centrale

Associazione Italiana contro le

Via Casilina, 5 - 00182 Roma

Leucemie-linfomi e mieloma Organizzazione non Lucrativa di Utilità

Codice fiscale

Sociale", in breve "AIL Nazionale - ONLUS"

80102390582

Forma giuridica e qualifica

Partita IVA

Associazione riconosciuta

10823601009

Qualifiche

Indirizzi email

Onlus ai sensi degli artt. 10 e seg. D. Lgs.

AIL@AIL.it

n. 460/1997

AIL@pec-AIL.it

Attività istituzionale e scopi

Telefono

• Promuovere in Italia lo sviluppo e la diffu-

+39 06.7038601

sione delle ricerche scientifiche nel campo delle leucemie e delle altre emopatie
• Favorire il miglioramento dei servizi e

Sito web
www.ail.it

dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei
leucemici ed altri emopatici e delle loro

Presidente e legale rappresentante

famiglie

Sergio Amadori

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021

|1|

Sommario

1.

IL NOSTRO IMPEGNO DAL 1969:
COMBATTERE I TUMORI DEL SANGUE

2.

pag.

4

I numeri delle nostre attività strategiche 2021

pag.

8

La nostra missione, i nostri valori

pag. 12

Il nostro impegno per l'Agenda 2030

pag. 16

La nostra organizzazione

pag. 19

Le attività di coordinamento di AIL nazionale nel 2021

pag. 22

I nostri stakeholder

pag. 29

IL VALORE ECONOMICO CHE ABBIAMO GENERATO

pag. 48		

Come raccogliamo i fondi

pag. 52

Le nostre campagne istituzionali

pag. 54

Le donazioni, frutto del dialogo con la comunità dei nostri sostenitori pag. 65
Insieme ai donatori per moltiplicare i progetti AIL

3.

4.

IL VALORE ECONOMICO CHE ABBIAMO DISTRIBUITO

pag. 67

pag. 84

Come abbiamo distribuito il nostro valore

pag. 86		

Sviluppiamo servizi prossimi al paziente

pag. 100

Facciamo rete con altri attori del Terzo Settore

pag. 112

IL 2021 DI AIL SU SOCIAL E MEDIA

pag. 114

Le immagini e i dati che ci raccontano

pag. 118

Digital AIL, il nostro hub di informazioni

pag. 126

Le nostre piattaforme informative

pag. 128

APPENDICI

pag. 130

Appendice I - Organi collegiali

pag. 131

Appendice II - Gestione dei rischi

pag. 134

Appendice III - Risorse umane

pag. 136

Appendice IV - Distribuzione 5x1000 alle Sezioni

pag. 139

Appendice V - Progetti di ricerca scientifica finanziati

pag. 140

NOTA METODOLOGICA

pag. 147

|2|

AIL

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021

|3|

Roma, 29 settembre 2021

La lotta ai tumori è un impegno prioritario del Ministero della Salute
e per questo desidero far arrivare un saluto particolare al Convegno
Nazionale contro le Leucemie - linfomi e mieloma.

I temi che avete posto al centro dei vostri lavori sono questioni cruciali
delle politiche per la salute. Sul sostegno alla ricerca e l’assistenza di
prossimità sono state fatte scelte strategiche, con ingenti investimenti
operati attraverso il Pnrr e non solo.

Oggi possiamo davvero dire che la sanità di domani avrà gli
strumenti per essere più vicina ai pazienti e alle loro famiglie, grazie
anche allo sviluppo dell’assistenza domiciliare, con servizi integrati e
innovativi.

E con una attenzione imprescindibile e costante verso i soggetti più
fragili, individuati come categoria prioritaria anche ad ogni passo della
campagna vaccinale contro il Covid-19.

Roberto Speranza
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II nostro
impegno
dal 1969:
combattere
i tumori
del sangue

SIAMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO
IN ITALIA PER L’EMATOLOGIA
E PER I PAZIENTI AFFETTI
DA MALATTIE DEL SANGUE

Il nostro impegno dal 1969: combatterei tumori del sangue
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SIAMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER L’EMATOLOGIA IN ITALIA

UN’ASSOCIAZIONE
DI ASSOCIAZIONI

AIL, sin dalla nascita, è un punto di riferi-

AIL Nazionale è un’associazione di associa-

mento per l’ematologia e i pazienti affetti

zioni. Assumono la qualifica di soci le 82 Se-

da malattie del sangue in Italia.

zioni provinciali localizzate su tutto il territo-

Costituita come associazione senza fine di

rio nazionale. La struttura capillare permette

lucro, promuove e sostiene la ricerca scien-

di operare a stretto contatto con il paziente

tifica per la cura delle leucemie, dei linfomi

e di portare avanti la mission comune.

e del mieloma; assiste i pazienti e le fami-

Le Sezioni provinciali sono dotate di auto-

glie accompagnandoli nel percorso di cura

nomia giuridica, patrimoniale, finanziaria

grazie a un’offerta di servizi adeguata alle

ed economica: operano attivamente sul

diverse esigenze, con l’obiettivo di miglio-

territorio al fianco dei Centri di ematologia

rare la qualità della vita dei pazienti e dei

locali e di tutte le istituzioni, centri di ricer-

caregiver.

ca, operatori pubblici e privati che a diverso titolo intervengono nell’erogazione dei
servizi a favore dei pazienti.
AIL Nazionale svolge un ruolo di indirizzo,

AIL Nazionale è un’associazione

controllo e coordinamento delle attività

di associazioni: 82 Sezioni provinciali

cardine che contraddistinguono da sempre

in tutto il territorio nazionale che operano

pagne Uova di Pasqua e Stelle di Natale o

pazienti e
portano avanti la mission comune

a stretto contatto con i

il suo operato, come - ad esempio - le camla sottoscrizione di protocolli di intesa e
accordi quadro di cui tutte le Sezioni beneficiano.
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SUPPORTO
E COORDINAMENTO SEZIONI
Deﬁnizione di linee guida
Supporto nella deﬁnizione di obiettivi misurabili di miglioramento
Individuazione aree di miglioramento e proposta di azioni correttive
Sottoscrizione protocolli di intesa ed accordi quadro
Sviluppo di processi formativi congiunti

PATIENT
ADVOCACY
per creare percorsi
di cura virtuosi
e una gestione adeguata
delle problematiche
socioassistenziali.

AIL
NAZIONALE
INFORMAZIONE
E DIVULGAZIONE
medico-scientiﬁca
sui tumori del sangue

COORDINAMENTO
CAMPAGNE NAZIONALI
di comunicazione
e su temi di interesse
pubblico

L’azione di coordinamento svolta da AIL

ni sinergiche alla lotta contro le malattie

Nazionale richiede dialogo e coinvolgimen-

ematologiche.

to e tiene conto dell’engagement ricevuto
da ogni stakeholder nei diversi luoghi e

LA NOSTRA STORIA

momenti di confronto: tra questi, un ruolo
prioritario è svolto dalle Sezioni, che di fat-

AIL Nazionale viene fondata nel 1969 con-

to sono un partner qualificato per lo svilup-

testualmente alla nascita dei primi reparti

po della medicina del territorio.

di Ematologia come supporto per il finan-

AIL Nazionale rappresenta, quindi, un luo-

ziamento della ricerca scientifica e lo svi-

go di incontro e di dialogo di tutti gli inter-

luppo di centri specializzati sul territorio

locutori che in Italia concorrono con azio-

nazionale.

|8|

AIL

| 1. |

Il nostro impegno dal 1969: combatterei tumori del sangue

PRIMA
EDIZIONE
STELLE
DI NATALE

PRIMA
EDIZIONE
UOVA
DI PASQUA

Prima edizione delle
“Stelle di Natale”,
nata da un’idea della
Sezione AIL di Reggio
Calabria

RICONOSCIMENTO
AIL viene riconosciuta dal
Presidente della Repubblica
con decreto n. 48

1975

Parte un altro successo
targato AIL:
la prima edizione
delle “Uova di Pasqua”

1989

1994

1969

1987

1993

1997

COSTITUZIONE

PRIMA “CASA AIL”

AIL viene costituita su
iniziativa di personalità
come Albert Sabin,
Susanna Agnelli,
Alberto Marmont, Luigi
Chieco Bianchi e Felice
Gavosto

NUMERO
VERDE AIL

Viene inaugurata a Pesaro la
prima “Casa AIL” per ospitare
i pazienti provenienti da città
lontane dal Centro di Cura.
Lo stesso anno nasce a Roma
l’ufficio operativo della sede
nazionale.

NASCITA
ASSISTENZA
DOMICILIARE
Si sperimenta con successo
il primo servizio
di Assistenza Domiciliare

I numeri delle nostre
attività strategiche 2021
CURE DOMICILIARI
30 Sezioni

hanno erogato il servizio di Cure Domiciliari nel 2021

15.780

accessi domiciliari per adulti

1.616

accessi domiciliari pediatrici

1516

pazienti presi in carico

Viene attivato
per la prima volta il
“Numero Verde - AIL
Problemi Ematologici”

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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MEDAGLIA
AL MERITO
L’AIL riceve dal
Presidente della
Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi
la medaglia d’oro
al merito per la
Sanità Pubblica

Nasce il primo gruppo
AIL Pazienti dedicato
alla Leucemia
Mieloide cronica

AIL FESTEGGIA
50 ANNI
DI ATTIVITÀ

PUBBLICAZIONE
DEL PRIMO
BILANCIO
SOCIALE AIL
NAZIONALE

2004

2009

2019

2021

LMC

2006

2012

2020

ISTITUZIONE
GIORNATA NAZIONALE

ACCORDO
CON FIEOP

INIZIO
DEL PERCORSO
DI MISURAZIONE
D’IMPATTO

Il “21 Giugno” diventa la Giornata
Nazionale dell’AIL per la lotta
contro le malattie del sangue.
Lo stesso anno nasce “Destinazione
Domani”, giornate dell’AIL
nazionale, e per la prima volta
i contribuenti possono destinare
il “5 per Mille” a favore dell’AIL

L’AIL stringe un accordo con
FIEOP - Fondazione Italiana
Ematologia e Oncologia
Pediatrica - offrendo
un contributo concreto
alle cure dei tumori
del sangue
in età pediatrica

AIL intraprende un percorso
per quantificare l’impatto
sociale prodotto dalle proprie
attività, partendo dal servizio
di cure domiciliari

RICERCA
114

i progetti di ricerca sostenuti nel 2021 dalle Sezioni AIL

CASE AIL
2.304

ospiti accolti nelle case di accoglienza tra pazienti e caregiver

SUPPORTO AI CENTRI DI EMATOLOGIA
111

Dipartimenti/strutture sostenute
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SUPPORTO PSICOLOGICO
6.659

pazienti e familiari seguiti

VIAGGI SOLIDALI
2.221

viaggi rimborsati

VALORE ECONOMICO GENERATO NEL 2021

22.044.164 euro
+4% rispetto al valore pre-pandemia

Trend valore economico generato e distribuito
triennio 2019 - 2021
22.200.000
22.000.000
21.800.000
21.600.000
21.400.000
21.200.000
21.000.000
20.800.000
20.600.000
20.400.000

2019
Totale valore economico generato

2020

2021

Totale valore economico distribuito
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VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO NEL 2021

21.588.479 euro
+3% rispetto al valore pre-pandemia
EFFICIENTAMENTO DELLA STRUTTURA 2021

-17%
di oneri e costi destinati alla gestione
e al mantenimento della struttura

PER OGNI 1€ DI VALORE GENERATO

solo 0,10 euro
vengono destinati alla struttura

TOPICS DELLA RICERCA SVILUPPATI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DI AIL NEL 2021
2%

6%

LINFOMI

10%

BIOLOGIA MOLECOLARE

4%

CHIMICO FARMACEUTICO

18%

13%

3%

5%

11%

1%

GENETICA
LEUCEMIE
MDS
MIELOMA
RICERCA CELLULE STAMINALI

24%
3%

GESTIONE DATI

RICERCA CLINICA
TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO
QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI
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La nostra missione
i nostri valori

AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi
e del mieloma; assiste i pazienti e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi del
percorso attraverso la malattia con servizi

Il nostro impegno dal 1969: combatterei tumori del sangue

ADESIONE
Siamo orgogliosi di far parte di AIL, una scelta che rinnoviamo ogni giorno con il cuore,
perché lo scopo del nostro impegno non è
il profitto del singolo ma il miglioramento
della vita dei pazienti e dei loro familiari.
RESPONSABILITÀ
Ci facciamo carico di conseguire con la massima efficacia i nostri obiettivi, agendo in
modo autonomo e consapevole e tenendo
conto delle conseguenze per gli altri.

adeguati alle loro esigenze; si propone di

Questi i valori e le parole chiave su cui AIL

RETE
Promuoviamo connessioni tra le persone,
valorizzando le specificità di ognuno, per
raggiungere un obiettivo di insieme che sia
molto di più della somma delle singole par-

Nazionale fonda la propria attività:

ti. «Essere in rete», per noi, significa dare il

migliorare la qualità di vita dei malati e di
sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta
contro le malattie del sangue.

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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Lavoriamo a fianco del paziente

in modo solidale, responsabile,

efficiente e trasparente,

per raggiungere risultati

concreti e misurabili

proprio contributo ma anche confrontarsi
con fiducia e rispetto, accogliendo il parere dell’altro come un’occasione di arricchimento e non di insuccesso.

SOLIDARIETÀ
Promuoviamo una cultura della solidarietà,
intesa come un atteggiamento spontaneo
che, attraverso la comprensione e l’acco-

TRASPARENZA
È la principale responsabilità alla base della
nostra missione, un ponte fondamentale
tra noi e i nostri donatori, per raccontare
con semplicità cosa facciamo grazie al loro
sostegno, per consolidare il rapporto con
loro e far crescere la nostra rete. È anche la
libertà di essere se stessi e di potersi esprimere in modo leale e autentico.

Lavoriamo in gruppo in maniera costrutti-

RISULTATO
Garantiamo il raggiungimento di obiettivi concreti, misurabili e puntuali verso la
pluralità dei nostri interlocutori, interni ed
esterni, ottimizzando le risorse disponibili e
agendo come un unico corpo con un obiet-

va, mettendoci in gioco, così da far emerge-

tivo comune.

glienza dei problemi e delle necessità altrui, sviluppi il «dono di sé» portandoci ad
agire in maniera concreta.

CONTRIBUTO

re la parte migliore di noi, e partecipando
all’evoluzione continua di AIL.

| 14 |
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VOGLIAMO DARE UNA VITA MIGLIORE
A PAZIENTI E FAMILIARI
Contribuire a migliorare la vita dei pazienti

emergenti dei pazienti e dei caregiver e gli

affetti da patologie ematologiche e delle

strumenti attraverso i quali trovare una so-

loro famiglie: è la finalità ultima del nostro

luzione.

operato, che può essere raggiunta unica-

Dal punto di vista metodologico, AIL Na-

mente dando priorità ai bisogni dei bene-

zionale ha sviluppato nel corso del 2021

ficiari delle nostre attività e, quindi, orien-

un’azione pilota di Valutazione di Impat-

tando l’azione al relativo cambiamento che

to Sociale delle cure domiciliari, volta ad

vogliamo generare.

analizzare lo stato dell’arte ed evidenziare

Attraverso la misurazione dei risultati delle

i punti di forza e di debolezza del servizio:

nostre attività, messa in atto con lo svilup-

ciò al fine di apportare azioni di migliora-

po del Bilancio Sociale, ci poniamo l’obiet-

mento per allineare i target operativi con le

tivo di individuare e quantificare i bisogni

aspettative dei beneficiari.

Nel coordinamento e svolgimento
delle attività tipiche, AIL Nazionale
promuove il cambiamento sociale
attraverso il coinvolgimento
degli stakeholder, in particolare dei

pazienti e delle loro famiglie:
ciò permette di sviluppare

gli interventi sulla base dei loro riscontri
restando sempre fedele alla

mission AIL e ai suoi valori

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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IMPATTO/CAMBIAMENTO GENERATO

Migliorare la qualità della vita dei pazienti ematologici
e delle loro famiglie

OUTCOMES

Potenziamento
delle cure
e sensibilizzazione
sul tema

ATTIVITÀ

FINANZIAMENTO ALLA RICERCA
anche attraverso il GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie
Ematologiche dell’Adulto) che conta sull’adesione di
oltre 140 Centri di Ematologia in tutta Italia.
SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
di medici, infermieri, psicologi e tecnici di laboratorio
attraverso l’erogazione di borse di studio, prestazioni
professionali e contratti di lavoro.
COLLABORAZIONE NEL SOSTENIMENTO
DELLE SPESE
per assicurare il funzionamento dei Centri di
Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali.
PROMOZIONE DI SEMINARI PER I PAZIENTI
per garantire un confronto diretto con gli specialisti
del settore e informazioni sempre aggiornate sulla loro
malattia.

OUTCOMES

Diminuzione stress
e conseguenze psicologiche
negative sui pazienti
e sui familiari

ATTIVITÀ

ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI
per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che
possono essere curati nella propria casa con l’aiuto di
familiari e amici. Il Servizio è offerto da 35 Sezioni.
REALIZZAZIONE DI “CASE AIL”
case di accoglienza pensate per ospitare i pazienti non
residenti che devono affrontare lunghi periodi di cura,
assistiti dai propri familiari. Il Servizio è offerto da 35
Sezioni.
FINANZIAMENTO DEI VIAGGI SOLIDALI
sostegno della mobilità sanitaria dei pazienti
ematologici che devono recarsi nei centri di cura
lontani dalla propria residenza.
REALIZZAZIONE DI SCUOLE
E SALE GIOCO IN OSPEDALE
per consentire a bambini e ragazzi di non perdere il
contatto con la realtà esterna, prestando supporto
allo studio, portando a loro il gioco nelle sue varie
forme (ricreativa, esplorativa e costruttiva) e offrendo
sostegno psicologico.
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Il nostro impegno
per l'Agenda 2030
Contribuire allo sviluppo sostenibile è una

dimensione locale, in quanto si sviluppano

prospettiva connaturata alla mission di AIL.

sul territorio nazionale, con esse AIL con-

Nel 2021 abbiamo inziato il processo di

tribuisce al raggiungimento di importanti

mappatura degli Obiettivi di Sviluppo So-

obiettivi globali.

stenibile (SDGs) su cui AIL ha un impatto attraverso il suo operato: ciò al fine di rendersi

I Sustainable Development Goals (SDGs)

conto per rendere conto, adottando l’Agen-

dell’Agenda 2030, nello stimolare le istitu-

da 2030 come faro per le scelte future.

zioni, le imprese e la società civile a porre
in essere azioni di cambiamento per uno

SDG_

Agiamo localmente,

sviluppo sostenibile, promuovono l’acces-

pensiamo globalmente

so equo e sicuro a servizi sanitari di qualità

Sebbene le azioni messe in campo abbiano

nonché la salute e il benessere mentale, in-

3

ATTIVITÀ AIL
3.4
• Incontri informativi con i pazienti
• Realizzazione di scuole e sale gioco
• in ospedali per i pazienti più piccoli
• Organizzazione servizio cure domiciliari
• Realizzazione di “Case AIL”
target
3.4

target
3.8

3.8
• Sostegno alla formazione
•e all’aggiornamento di personale sanitario
• Finanziamento realizzazione
• e funzionamento strutture sanitarie

target
3.b

• Sostegno alla mobilità sanitaria

3.b
• Finanziamento alla ricerca

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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coraggiando partnership intersettoriali per

alle famiglie nel difficile percorso di lotta alla

la ricerca scientifica e lo sviluppo di infra-

malattia e l’investimento nella ricerca scien-

strutture affidabili, sostenibili e resilienti.

tifica.
AIL contribuisce indirettamente anche al rag-

Nell’ambito delle attività coerenti con la

giungimento di altri Obiettivi di Sviluppo So-

propria missione, AIL favorisce il persegui-

stenibile: l’attività di formazione, il coaching

mento degli Obiettivi 3 (Good health and

e i progetti per promuovere un clima di be-

well being), 9 (Industry, innovation and

nessere dei dipendenti sono coerenti con gli

infrastructure), 10 (Reduced inequali-

Obiettivi 5 (Quality education) e 8 (Decent

ties), 17 (Partnerships for the goals) e dei

work and economic growth).

rispettivi target, realizzando il proprio fine

Per approfondimenti su tale azione, si veda-

sociale mediante l’assistenza ai pazienti e

no i capitoli successivi.

SDG_

9

ATTIVITÀ AIL

9.1
• Finanziamento realizzazione
• e funzionamento strutture sanitarie
target
9.1

target
9.5

• Realizzazione di “Case AIL”

9.5
• Finanziamento alla ricerca
• Sostegno alla formazione
• e all’aggiornamento di personale sanitario
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10

ATTIVITÀ AIL

target
10.2

SDG_

target
10.7

10.2
• Sostegno alla formazione
• e all’aggiornamento di personale sanitario
10.7
• Realizzazione di “Case AIL”
• Sostegno alla mobilità sanitaria

17

ATTIVITÀ AIL

17.17
• Finanziamento alla ricerca
• Organizzazione servizio cure domiciliari
• Realizzazione di “Case AIL”
• Realizzazione di scuole e sale gioco
• in ospedali per i pazienti più piccoli
• Finanziamento realizzazione
• e funzionamento strutture sanitarie
target
17.17

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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La nostra
organizzazione

GRI 102-18
SEZ. 3
D.M. 4/07/2019

LA GOVERNANCE
norme previste per l’iscrizione nel Registro
La struttura di governo di AIL Nazionale è

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

conforme allo statuto approvato l’11 luglio

così da consentire l’ottenimento da parte

2011 ed è costituita da:

di AIL della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Assemblea dei Soci;

Il nuovo statuto, conforme alla disciplina

Consiglio di Amministrazione;

degli ETS, è stato approvato il 22 giugno

Presidente e Vicepresidenti;

2019 ma entrerà in vigore solo al momento

Collegio dei Revisori;

dell’abrogazione della disciplina sulle On-

Collegio dei Probiviri.

lus, ovvero dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione

A seguito della piena entrata in vigore

Europea in materia di disposizioni fiscali

del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n.

degli Enti del Terzo Settore e, comunque,

117/2017 e successive modifiche e inte-

non prima del periodo d’imposta successi-

grazioni), tale configurazione è destinata

vo all’operatività del Registro Unico Nazio-

a mutare, in quanto dovrà adeguarsi alle

nale del Terzo Registro (RUNTS).
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ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Membri di diritto sono il
Presidente dell’Associazione e
le Sezioni che costituiscono AIL
Nazionale.

È formato da quindici a ventuno
membri, eletti dall’Assemblea dei
Soci che prestano gratuitamente
la loro attività e durano in carica
cinque anni o comunque fino
all'Assemblea ordinaria che
procede al rinnovo delle cariche
sociali.

L’Assemblea si riunisce almeno
una volta all'anno, entro il
30 aprile, per l'approvazione
del bilancio consuntivo e per
l’eventuale rinnovo delle cariche
sociali.
Le principali competenze
dell'Assemblea dei Soci in sede
ordinaria sono:
elezione dei membri del CdA;
accettazione delle domande
per l'ammissione di nuove Sezioni
e deliberazione su proposta del
CdA sull'esclusione delle Sezioni;
nomina dei membri del
Collegio dei Revisori;
discussione e approvazione del
bilancio preventivo e del bilancio
di esercizio;
determinazione della quota
annuale di associazione, su
proposta del CdA e deliberazione
sulla richiesta alle Sezioni di
contributi straordinari.

elezione del Presidente e
del Vice Presidente (o Vice
Presidenti);
elezione dei componenti
del Comitato Scientifico, ed
eventuale sostituzione degli
stessi;
predisposizione del bilancio
preventivo e del bilancio
di esercizio, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea
ordinaria, e di ogni atto
necessario ed opportuno per le
Assemblee straordinarie;
assicurazione della gestione in
modalità di esercizio provvisorio
in caso di mancata approvazione
del bilancio preventivo;
proposta all’Assemblea della
quota annuale di associazione;
approvazione dei Regolamenti
dell’Associazione, delle iniziative
e degli eventi AIL, dell’uso del
logo e del marchio AIL;
istituzione e il funzionamento
dei Gruppi di patologia;
approvazione del Codice Etico.

In sede straordinaria l’Assemblea
delibera:
sulle modifiche statutarie;
sullo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione
del suo patrimonio;

Per approfondire le informazioni sulla composizione e le riunioni 2021 degli organi di governance,
si vedano le tabelle nell’Appendice.
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IL PRESIDENTE

IL COLLEGIO
DEI REVISORI

IL COLLEGIO
DEI PROBIVIRI

Sergio Amadori
Data di prima nomina: 5/05/2018
Scadenza mandato: 04/05/2023
Assume anche la presidenza
del Consiglio di Amministrazione
che lo ha nominato, resta in carica
cinque anni ed è rieleggibile.
In carica fino al 12 febbraio 2022,
data in cui subentra Giuseppe Toro.

È composto da tre membri
effettivi con poteri di nomina del
Presidente e da due supplenti,
tutti non Soci, nominati
dall'Assemblea dei Soci.

È composto da 3 membri,
nominati dall'Assemblea. I
soggetti così nominati designano
tra loro il Presidente del Collegio.
La carica di componente
del Collegio dei Probiviri è
incompatibile con qualsiasi altra
carica all’interno degli organi
dell’Associazione e delle Sezioni.

È rappresentante legale di
AIL Nazionale ed ha la sua
rappresentanza esterna.
Tra le sue competenze vi è la
convocazione e la presidenza
dell’Assemblea dei Soci e delle
riunioni del CdA.
In caso di dimissioni o di
impedimento grave, le sue
veci vengono assunte dal
Vicepresidente o, se vi sono due
Vicepresidenti, da quello più
anziano di età.

controllo della gestione
patrimoniale e finanziaria,
accertando il rispetto delle
norme di legge, dello Statuto e
dei regolamenti, dell'andamento
amministrativo, della tenuta
della contabilità e della
rispondenza del bilancio alle
scritture contabili;
presentazione all'Assemblea
dei Soci di una relazione con gli
eventuali rilievi sull'andamento
amministrativo-contabile ed
economico-finanziario;
convocazione o richiesta di
convocazione dell'Assemblea
dei Soci o del Consiglio di
Amministrazione;
quant'altro previsto di
competenza del Collegio dallo
Statuto1.

Al Collegio dei Probiviri
è affidato il compito di
adoperarsi per la composizione
e la risoluzione di qualsiasi
controversia sorta tra gli organi
dell'Associazione e nell'ambito
di rapporti tra l'Associazione e le
Sezioni.

(1)
Il Collegio dei Revisori è destinato ad essere sostituito da un nuovo organo, definito “Organo di Controllo”, appena in vigore il nuovo statuto conforme alla disciplina degli ETS. Tale Organo
avrà competenze più ampie. Vigilerà, a norma dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore, su: il rispetto delle norme legislative e statutarie; i principi di corretta amministrazione; l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo corretto funzionamento. Inoltre, monitorerà l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale delle attività
dell’Ente in relazione allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività diverse, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio. Infine, dovrà
attestare che il Bilancio Sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al Codice del Terzo Settore e provvedere a quant’altro previsto dalla legge o dallo statuto.
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Le attività
di coordinamento
di AIL nazionale nel 2021

Nel 1987 nasce a Roma la sede nazionale

livello nazionale. Le campagne di comuni-

AIL, con lo scopo di coordinare l’azione del-

cazione dedicate vengono declinate sia su

le Sezioni che andavano creandosi in tutta

materiali stampati per la piazza - che le Se-

Italia.

zioni AIL ordinano dalla sede nazionale - sia

Oggi AIL Nazionale organizza, gestisce ed

su materiali web utilizzati per la promozio-

eroga servizi di supporto tecnico, formati-

ne sugli altri canali.

vo e informativo in favore delle Sezioni per

In occasione di queste iniziative, un’impor-

promuovere e rafforzare le attività svolte a

tante campagna mediatica multicana-

livello territoriale.

le, con attività di comunicazione e ufficio
stampa, ci permette di essere presenti su
testate, reti televisive e radio nazionali e
locali; contemporaneamente sviluppiamo

AIL Nazionale organizza, gestisce

una campagna di comunicazione online su

ed eroga servizi di supporto

Il supporto nell’organizzazione pratica vie-

tecnico,
formativo e informativo
in favore delle Sezioni provinciali

sito, canali social e in altri spazi web.
ne svolto con servizio dedicato di approvvigionamento e distribuzione di materiali
pubblicitari, shopper e altri accessori utili ai
volontari per allestire gli stand e distribuire
i gadget AIL. La sede nazionale, quindi, ga-

IL NOSTRO IMPEGNO
NELLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI

rantisce alle Sezioni AIL di approvvigionarsi
di tutto quanto necessario, potendo godere di tutti vantaggi derivanti da una fornitu-

La sede nazionale coordina le manifesta-

ra centralizzata e ben pianificata.

zioni nazionali di piazza, “Uova di Pasqua”

La sede nazionale ha anticipato forniture di

e “Stelle di Natale”, che da oltre 30 anni

materiali e servizi di spedizione per un va-

rappresentano due momenti focali dell’at-

lore di circa 123 mila euro e ricevuto dalle

tività di raccolta fondi e di sensibilizzazione

Sezioni provinciali un rimborso totale di cir-

dell’AIL.

ca 116 mila euro, con un delta tra spese e

Il coordinamento è innanzitutto comunica-

rimborsi del 5%. La sede nazionale AIL si fa

tivo, per garantire unitarietà di immagine

quindi carico del rischio economico di avan-

- attraverso apposite campagne di comu-

zi di forniture per garantire al territorio la

nicazione - e occuparsi della promozione a

sicurezza dell’approvvigionamento.
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Il sito ail.it
e il servizio telefonico
Il sito www.ail.it, nelle giornate dedicate

recapiti delle Sezioni AIL e i servizi offerti

alle manifestazioni, è da anni punto infor-

in alternativa alla piazza. Tra le due manife-

mativo focale per i sostenitori di tutta Italia:

stazioni, sono state evase oltre 3 mila te-

in una pagina interamente dedicata, alcune

lefonate.

risorse della sede nazionale si occupano di
raccogliere dalle Sezioni AIL provinciali le

Diventa volontario

postazioni attive, che inseriscono in una

Dal 2019, la sede nazionale AIL gestisce una

mappa online con la geolocalizzazione di

campagna social mirata all’acquisizione di

tutte le piazze italiane in cui è possibile

volontari in tutta Italia. Prima di ogni mani-

trovare volontari e gadget AIL.

festazione di piazza, vengono lanciati sulla

Nel 2021, le visite a questa pagina hanno

pagina Facebook AIL post sponsorizzati che

superato il picco di 450.000 tra le due ma-

raccontano cosa significhi essere volonta-

nifestazioni, il risultato più alto degli ultimi

rio AIL e invitano gli utenti ad iscriversi. Dai

cinque anni.

post si viene reindirizzati su una landing

Per i sostenitori che non possono consulta-

page dedicata del sito www.ail.it, in cui gli

re il sito è a disposizione un numero di te-

aspiranti volontari inseriscono i dati e invia-

lefono dedicato cui rivolgersi per qualsiasi

no la propria candidatura. Personale della

informazione.

sede nazionale smista le richieste alle varie

Negli ultimi anni, segnati indelebilmente

Sezioni provinciali AIL che, a loro volta, si

dalla presenza della pandemia da Covid-19,

occupano di contattare i candidati e inserirli

l’impossibilità di essere in piazza ha porta-

nelle file dei volontari AIL.

to al potenziamento della linea telefonica,

Dal 2019 al 2021, abbiamo ricevuto e gesti-

con almeno 3 risorse dedicate ogni giorno

to una media di 600 nuove candidature per

della settimana a indicare ai sostenitori i

ogni manifestazione.
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SEMPRE AL FIANCO DELLE SEZIONI AIL
CONDIVISIONE E ADOZIONE DI STANDARD PER LE ATTIVITÀ TIPICHE SVOLTE DALLE SEZIONI

“Le porte dell’accoglienza” - Analisi e progettazione per raccogliere i bisogni evidenziati dalle Sezioni che offrono
ospitalità a pazienti e familiari, per migliorare l’efficacia del servizio e la capacità organizzativa ed operativa della rete AIL
Adeguamento dei criteri di adesione al progetto di mobilità sanitaria a livello nazionale
Valutazione Impatto Sociale delle cure domiciliari ematologiche AIL (analisi dei bisogni, punti di forza e opportunità di
crescita)
SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RETE AIL

Identità comunicativa AIL e uniformità visiva tra sede nazionale e Sezioni
Fornitura al territorio di elementi di comunicazione grafici e multimediali con kit e linee guida di utilizzo per ogni canale
Piattaforma di Crowdfunding a disposizione delle Sezioni per eventi territoriali con consulenza interna
Consulenza al territorio sulle attività di comunicazione digitale e social media
ADOZIONE DI PROTOCOLLI D'INTESA CON ALTRE ASSOCIAZIONI PER SVILUPPARE SINERGIE

AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue
ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo
AIM - Angeli In Moto
STIPULA DI ACCORDI QUADRO ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI PER LE SEZIONI AIL

Assicurazione volontari con compagnia assicurativa di rilevanza nazionale specializzata in polizze per il volontariato
Acquisto di mascherine FFP2 di filiera controllata e certificata, interamente italiana
COSTITUZIONE E AVVIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI VOLONTARIATO AIL

Erogazione di formazione su misura per i volontari
ACCOMPAGNAMENTO DELLE SEZIONI NEGLI ADEGUAMENTI RICHIESTI DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Supporto alla redazione del Bilancio di esercizio secondo i nuovi schemi per gli ETS
Invio di informative sulle novità legislative
Formazione sull’obbligo della tenuta dei Registri e delle assicurazioni dei volontari
Supporto negli adeguamenti statutari necessari
VALORIZZAZIONE DELLA RETE AIL CON INCONTRI PER CONDIVIDERE METODOLOGIE OPERATIVE E BEST PRACTICE

Meeting tra le Sezioni del Veneto per creare opportunità di scambio e confronto
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Supporto alle Sezioni interessate all’accesso al mondo del Servizio Civile Universale. Accreditate come enti di Servizio
Civile circa 30 Sezioni AIL, di cui 6 potranno ospitare volontari già nel 2022.
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LE NOSTRE ALTRE INIZIATIVE

per chi convive con questa patologia. L’ini-

SUL TERRITORIO

ziativa è stata promossa con il contributo
non condizionante di 10 mila euro di Sano-

“L’Equilibrio verso casa”

fi, in partnership con AIL, AIL Roma e Fe-

Organizzata dalla Sezione AIL di Bologna

dergolf. Parte del contributo (5 mila euro)

su richiesta di un loro ex paziente, Catal-

è stato erogato alla Sezione AIL di Roma a

do Mussuto, originario di Cariati (Cosen-

sostegno dei servizi per i pazienti.

za), che ha percorso in moto i 950 km che
separano Bologna, la città in cui è stato in

CAR-T Destinazione futuro

cura, e il luogo natale ricalcando il viaggio

Una campagna itinerante e online promos-

che aveva percorso in senso inverso. Con-

sa da AIL con l’obiettivo di offrire percorsi

testualmente, Cataldo ha avviato una cam-

informativi su questa nuova tecnologia a

pagna di crowdfunding di sostegno alla ri-

pazienti ematologici e famigliari e favorire

cerca sul sito istituzionale AIL mycrowd.ail.

il confronto tra pazienti, specialisti e Isti-

it. Sono stati raccolti fondi per € 5.725.

tuzioni. Un “viaggio nel futuro” della lotta

Nel percorso sono state coinvolte, grazie

ai tumori, basato su una landing page de-

anche all’intervento della sede nazionale,

dicata su www.ail.it che riporta la mappa

altre Sezioni AIL che hanno accolto il prota-

aggiornata dei Centri autorizzati alla som-

gonista dell’iniziativa lungo il percorso.

ministrazione delle CAR-T, una speranza
concreta per i pazienti che non rispondono

Canzoni per la ricerca

alle terapie convenzionali.

Concerto in streaming organizzato dalla

Una campagna “in progress” che prose-

band Lo Stato Sociale il 30 aprile dedicato

guirà nel 2022 e sarà aggiornata in relazio-

ad un loro amico, Mario, scomparso per

ne alle novità che continuano ad arrivare

una Leucemia acuta. Il concerto ha avuto

dal fronte della ricerca, delle autorizzazio-

luogo presso la Casa AIL di Bologna ed è

ni dell’AIFA e delle esperienze cliniche. L’i-

stato trasmesso attraverso la piattaforma

niziativa è stata realizzata con il supporto

Twitch. Con il concerto sono stati raccolti

non condizionante di Celgene (ora parte

da Mycrowd e da piattaforma TILTIFY circa
7 mila euro, destinati a sovvenzionare borse di studio per progetti di ricerca sostenuti da AIL Sezione di Bologna.
In buca contro il mieloma
Un evento per promuovere la pratica del
golf come strumento per il benessere e
la qualità di vita dei pazienti con mieloma
multiplo. 30 persone tra pazienti e caregiver hanno partecipato a una lezione di golf
nella splendida cornice del Marco Simone
Golf & Country Club di Roma, per scoprire
come lo sport possa essere un valido aiuto

La sede nazionale coordina
le manifestazioni nazionali di piazza
a livello comunicativo e organizzativo,
gestisce il sito

ail.it e il servizio

telefonico, potenziati negli ultimi anni
di emergenza sanitaria, e dal 2019 gestisce
una campagna

social di acquisizione

di volontari in tutta Italia

| 26 |

AIL

| 1. |

Il nostro impegno dal 1969: combatterei tumori del sangue

di Bristol Myers Squibb), Gilead, Janssen e

Digitali Eni (BCD). I buoni saranno ridistribu-

Novartis. Il contributo netto, pari a 58mila

iti tra le Sezioni AIL che erogano il servizio di

euro, è stato in parte ridistribuito (16mila

cure domiciliari.

euro) a sostengo dei servizi per i pazienti
svolti dalle sezioni di Milano e Bologna, tappa dei primi incontri locali.
Ne abbiamo pieni i linfonodi.

IL CONSOLIDAMENTO
DELLA NUOVA IMMAGINE
ASSOCIATIVA

Storie sul Linfoma di Hodgkin
A seguito di una segnalazione di AIL Milano,

Per aumentare la riconoscibilità e distin-

è stato dato un supporto alla pubblicazione

tività dell’Associazione come punto di ri-

di un libro realizzato da gruppo di giovani

ferimento nel campo ematologico, AIL ha

ex pazienti che, ripercorrendo le proprie

proseguito il processo di rinnovamento e

storie, ricordano chi ha lottato contro una

consolidamento dell’immagine associativa.

malattia del sangue senza vincere la bat-

Se nel 2020 si era intervenuti, dopo 24 anni,

taglia. Il libro, distribuito su Amazon, pre-

a un restyling del logo coniato nel 1996 da

vedeva un contributo di 8 euro a copia a

Armando Testa, nel 2021 il fulcro del pro-

sostegno della ricerca, destinati a metà fra

getto si è spostato sul territorio, con l’ado-

AIL e a ADMO. Su richiesta dei ragazzi, AIL

zione progressiva da parte delle Sezioni AIL

erogherà l’intero contributo alla Fondazio-

di un format unico di “Marchio Sezione”.

ne GIMEMA.
Marchio nazionale
Segugio.it

e marchio delle Sezioni

AIL è stata scelta come associazione desti-

Nel nuovo marchio nazionale è stato inse-

nataria di 12 premi del valore di 1.000 euro

rito un segno gestuale rosso, posto sotto

ciascuno, consistenti in Buoni Carburante

l’acronimo AIL. Un segno che vuol valorizzare la base si cui “poggia” l’Associazione: il
lavoro e l’impegno delle migliaia di persone
attive nelle Sezioni territoriali.
Nel marchio per le Sezioni, a destra del simbolo storico dell’abbraccio, avviene il contrario: in alto il nome della Provincia in rosso e in basso la denominazione per esteso
di AIL, per sottolineare come l’Associazione
Nazionale sia, a sua volta, la base che sostiene l’impegno e il lavoro sul territorio, in una
sorta di circolo virtuoso.
Parallelamente, in collaborazione con le Sezioni territoriali AIL, si è sviluppato ulteriormente il progetto «Identità visiva digitale
AIL» per contribuire a creare un’uniformità
di immagine associativa anche online, attraverso i siti delle singole Sezioni.
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IL CONTROLLO
E IL CONTENIMENTO DEI RISCHI
Il raggiungimento dei risultati in AIL è ab-

citi o sanzionare, reprimere e contrastare

binato all’agire con responsabilità: ciò im-

possibili violazioni alle regole ed ai principi

plica un’attenta individuazione e presidio

dell’organizzazione (per maggiori appro-

dei rischi di natura non finanziaria, al fine

fondimenti, vedi Appendice II).

di prevenire eventuali comportamenti ille-

SALUTE E SICUREZZA
****
Benessere fisico ed emotivo del personale prima, durante e al termine della collaborazione
Presidio-monitoraggio periodico dello stato dei rischi per la salute e sicurezza con raccolta
dei dati nel documento Valutazione dei Rischi ex D. Lgs. N. 81/2008 3 s.m.i.

PERSONALE, DIVERSITY E PARTI SOCIALI
****
Diritti e doveri dei lavoratori, ad integrazione e declinazione del CCNL applicato.
Presidio - Regolamento del Personale

CORRUZIONE,
* * * * CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI
Garanzia e prevenzione rispetto alla commissione di illeciti
Relazione con i fornitori, donatori, partner, PA e Sezioni territoriali

RISCHI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, DI NATURA FINANZIARIA E OPERATIVA
****
Trasparenza e accuratezza nella rilevazione dei dati
Presidi - Sistemi di rilevazione contabile e bilancio - Rendicontazione dei finanziamenti Collegio sindacale e revisione volontaria

RISCHI INFORMATICI E DATI SENSIBILI
****

Integrità dei dati ed efficienza dei sistemi informativi
Tutela della privacy
Presidi - Supporti applicativi informatici - Misure di sicurezza idonee a garantire la
riservatezza e sicurezza dei dati - Nomina di un Responsabile della protezione dei dati
personali nella persona dell’Avv. Marco Ferrante
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Il raggiungimento

dei nostri risultati
è sempre accompagnato
all'agire con

responsabilità

LA MITIGAZIONE DEI RISCHI DURANTE IL PERIODO DI PANDEMIA

LE AZIONI MESSE IN CAMPO DA AIL NAZIONALE
Adozione protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19
Fornitura dispositivi di protezione individuale e igienizzanti
Promozione del lavoro in smart working oltre gli ambiti previsti dalla normativa
Ripresa in sicurezza della raccolta fondi in piazza e nei luoghi fisici
Diversificazione degli strumenti e canali di raccolta fondi
Formazione interna su digital e telefundraising

LE AZIONI MESSE IN CAMPO DALLE SEZIONI
28 Sezioni hanno offerto supporto nella personalizzazione dei servizi (Case AIL, Cure domiciliari,
accoglienza...) in funzione delle nuove necessità del paziente (grazie anche all'attivazione del
Care Manager).
20 Sezioni hanno offerto supporto per l’organizzazione degli spazi per mettere in campo le
misure precauzionali previste dall’emergenza.
22 Sezioni hanno offerto supporto in termini di Informazione e pianificazione di nuove
tempistiche rispetto ai percorsi di cura per proteggere i pazienti dal rischio infettivo.
38 Sezioni hanno messo in campo azioni specifiche volte a migliorare il benessere del paziente
e del familiare.

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021

| 29 |

I nostri
stakeholder

GRI 102-40
GRI 102-42
GRI 102-43

MEDIA
DESTINATARI
SERVIZI
MEDIA
Tv Radio
Quotidiani
Social
Riviste specializzate

Pazienti Caregiver
(familiari, amici,
badanti ecc.)
Reti
sociali

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
Governance
Risorse umane
Volontari
Sezioni provinciali

ISTITUZIONI
Ministero della Salute
Enti locali

SOSTENITORI

AIL
NAZIONALE

Contribuenti 5x1000
Donatori
(per macrocategorie)
Testimonial

CITTADINI
Cittadinanza attiva
Linee di ascolto

ISTRUZIONE
E RICERCA
Scuole
Università
Ricerca

FOR PROFIT
Fornitori di beni e servizi
Fornitori di farmaci
e tecnologie

SANITÀ
PUBBLICA
E PRIVATA
Aziende ospedaliere
Irccs
Enti di ricerca
privati

NON PROFIT
Onlus Altri
enti beneﬁci
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CON LORO UN DIALOGO COSTANTE
Nel 2021 AIL ha continuato a dialogare con

nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022,

gli stakeholder per ascoltare la loro voce e

al fine di rilevare le loro esigenze, i punti di

gestire i cambiamenti che si presentano al

forza dell’organizzazione e le aree di mi-

sorgere di nuovi bisogni.

glioramento futuro.

A tal fine, abbiamo realizzato una Survey

I RISULTATI
DELLA NOSTRA SURVEY

attraverso la somministrazione di questionari strutturati, sviluppati con domande
multiple, singole e scale di valutazione.
L’indagine ha interessato un totale di 1.950

A seguire, una sintesi dell’identikit dei ri-

stakeholder - 514 donatori, 811 pazienti e

spondenti (per il dettaglio dell’indagine

625 volontari - ed è stata veicolata sul sito

si rimanda alle sezioni dedicate ai vari sta-

e sui principali canali di comunicazione AIL

keholder).

IDENTIKIT DEI DONATORI (514 rispondenti)

OVER

55

TRA

35 E 54

37%
90%

50%
LAUREA O DIPLOMA

71%
OCCUPATI

13%
71%

29%

UNDER

35

Circa il 90% dei

località di provenienza dei

e grazie al passaparola;

mission AIL: quasi la metà

rispondenti ha un titolo

donatori.

nel 20% il primo

dei rispondenti dichiara

di studio medio-alto

La credibilità guadagnata

contatto è avvenuto

di aver donato perché

(diploma superiore

da AIL negli anni è uno dei grazie ai volontari nelle
TRA 35 E 54manifestazioni di piazza
maggiori punti di forza

o laurea), con una

OVER

prevalenza di occupati,
in particolar modo
impiegati. Le grandi
città sono le principali

55%

45%

55

(vedi grafico alla pagina

nel coinvolgimento
33% di

nuove persone: nel 58%
60%
dei casi i donatori hanno
conosciuto AIL7%
nei reparti
UNDER

35

seguente).
La principale motivazione

il tema delle malattie
del sangue li tocca
personalmente.
50%

82%

OCCUPATI

LAUREA O DIPLOMA

della solidarietà è la

30%
PENSIONATI
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COME HO CONOSCIUTO AIL

0,46%
1,38%

5,75%

2,07%

6,21%
8,97%

AFFISSIONI
ARITICOLI STAMPA
SEZIONE AIL

20,46%

DURANTE MANIFESTAZIONI DI PIAZZA
INTERNET
PASSAPAROLA

45,1%

9,20%
12,9%

OSPEDALE
SCUOLA
TV
RADIO

37%
90%

50%
LAUREA O DIPLOMA
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UNDER

71%
OCCUPATI
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35

IDENTIKIT DEI PAZIENTI (811 rispondenti)

OVER

55

TRA

35 E 54

33%

50%
82%

60%
LAUREA O DIPLOMA

7%
55%

UNDER

45%

OCCUPATI

35

30%
PENSIONATI

La quasi totalità dei

La maggior parte ha

Il mezzo di comunicazione

Sezione AIL più vicina,

pazienti vive con i propri

usufruito di servizi

più efficace è stato

per beneficiare dei servizi

familiari o caregiver

quali l’assistenza

LAUREA
il contatto
conO
gliDIPLOMA da questa offerti: le

ed esegue le terapie

psicologica, il supporto

operatori in ospedale

Sezioni provinciali di Bari,

recandosi in ambulatorio

ai Centri ematologici e

e il passaparola. Nella

Bologna e Roma sono

per day hospital o tramite

l’informazione scientifica

metà dei casi il paziente

state le più interpellate.

cure domiciliari.

di AIL.

ha poi contattato la

COME HO CONOSCIUTO AIL
0%
4%
1%

1%

4%
5%

AFFISSIONI
ARTICOLI STAMPA
SEZIONE AIL

13%

DURANTE MANIFESTAZIONI DI PIAZZA
INTERNET

57%

11%
4%

PASSAPAROLA
OSPEDALE
SCUOLA
TV
RADIO
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IDENTIKIT DEI VOLONTARI (625 rispondenti)

Il volontario AIL decide

dei volontari dichiara

grazie al passaparola

campagne di piazza,

di contribuire alla causa

di credere nella sua

tra amici e familiari o in

i volontari che hanno

dell’Organizzazione

mission o di aver avuto

reparto, parlando con

risposto al questionario

perché spinto

una esperienza diretta o

medici e pazienti.

provengono e prestano

principalmente da una

indiretta con la malattia.

Per lo più impegnati

servizio principalmente

forte motivazione

I due terzi dei rispondenti

in attività di

nelle Sezioni di Frosinone,

personale: quasi la metà

hanno conosciuto AIL

sensibilizzazione o nelle

Cuneo e Benevento.

PERCHÈ I VOLONTARI SI UNISCONO AD AIL

0,51%
HO AVUTO ESPERIENZA DIRETTA O
INDIRETTA DELLA MALATTIA

15,02%

SONO STATO INVITATO A
PARTECIPARE AD UNA INIZIATIVA AIL

28,84%

20,65%

HO APPREZZATO LA PRESENZA E
I SERVIZI DI AIL SUL TERRITORIO
CREDO NELLA MISSION DI AIL

11,43%
12,12%

VOLEVO DEDICARE DEL TEMPO LIBERO
AD UNA ASSOCIAZIONE
HO SCELTO AIL PER IL SERVIZIO CIVILE
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I VOLONTARI,
LA NOSTRA LINFA
Grazie ai nostri volontari, siamo presenti in
tutto il territorio nazionale.

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Donne

9.821

9.275

10.118

Uomini

5.548

4.896

4.914

Totale

15.369

14.171

15.032

La pandemia ha portato molte nuove

leve (il 33% è diventato

volontario AIL nell’ultimo anno) e ha anche leggermente
aumentato il numero di volontari “storici”

DI VOLONTARI
AIL DESTINATI
NUMERO DI NUMERO
VOLONTARI
DELLA FAMILY
AIL DESTINATI
VARIE
AREE
DI ATTIVITÀ
NEL2021
2021
ALLEALLE
VARIE
AREE
DI ATTIVITÀ
NEL
2%

4%

1%

2%
1%

SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE

11%

MANIFESTAZIONI DI PIAZZA
ALTRI EVENTI DI RACCOLTA FONDI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
SUPPORTO AI REPARTI DI EMATOLOGIA
CASE AIL

79%

SUPPORTO ALL’ORGANIZAZIONE
DI CONGRESSI/EVENTI DI INFORMAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE (ISF)
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I volontari AIL della Sede nazionale agisco-

La pandemia ha portato molte nuove leve:

no nei territori in cui non sono presenti

ben il 33% è diventato volontario nell’ulti-

Sezioni territoriali, svolgendo prevalente-

mo anno. Per lo stesso motivo, sono in leg-

mente attività di raccolta fondi in occasione

gera risalita i numeri dei volontari “storici”

delle manifestazioni di piazza.

(da 3 a oltre 6 anni), sintomo di una rinnovata fiducia nella ripresa di alcune attività.

Il 77% dei volontari è donna

Le attività che registrano il maggior coin-

L’80% dei volontari ha più di 30 anni.

volgimento dei volontari rimangono le manifestazioni di piazza, o comunque eventi
finalizzati alla raccolta fondi (90% delle ore

Nella tabella seguente, il dettaglio.

COMPOSIZIONE DEI VOLONTARI PER ETÀ E GENERE
Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

Uomini

Donne

Totale
2021

Uomini

Donne

Totale
2020

Uomini

Donne

Totale
2019

<30 anni

3

13

16

2

9

11

15

12

27

<30 e >50 anni

3

14

17

7

15

22

29

61

90

>50 anni

12

36

48

9

14

23

33

45

78

TOTALE

18

63

81

18

38

56

77

118

195

Età

FEDELTÀ
DA QUANTI ANNI UN VOLONTARIO SVOLGE ATTIVITÀ IN AIL
Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

<1 anno

29

32,6%

10

17,9%

12

6,2%

1-3 anni

19

21,3%

16

28,6%

40

20,5%

3-6 anni

24

27,0%

20

35,7%

44

22,6%

>6 anni

17

19,1%

10

17,9%

44

22,6%

TOTALE

89

100,0%

56

100,0%

195

100,0%
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totali). Nel 2021, però, si è registrato un ri-

ta fondi ed elementi di marketing sociale;

torno ad attività diverse dalla piazza (10%

aspetti relativi alle patologie ematologiche;

delle ore totali): ad esempio, l’organizzazio-

ruolo del volontario e vissuto del paziente.

ne di eventi sportivi in presenza e la partecipazione a fiere e mercatini locali.

Come formiamo

Infine, per quanto riguarda i rimborsi eroga-

i nostri volontari

ti ai volontari, questi vengono riconosciuti

AIL fonda la propria azione sul lavoro di chi

esclusivamente in via analitica, dietro pre-

mette a disposizione tempo e impegno per

sentazione di ricevuta o fattura.

supportare i malati e i loro caregiver e donare loro una concreta speranza. La forma-

Non solo raccolta fondi
Inaugurata a Taggia il 21 giugno una sede
dedicata ai volontari AIL della provincia di

zione dei volontari è un requisito indispensabile affinché la nostra azione risulti valida
ed efficace.

Imperia (una ventina), messa a disposizione
gratuitamente dal Comune. Grazie alla rac-

Formazione specifica dei volontari

colta fondi effettuata dai volontari, è sta-

Ben il 97% la ritiene utile

to donato un secondo lettino al reparto di

Solo il 30% dei volontari ha partecipato a

ematologia della ASL 1 Imperiese, che sarà
impiegato per la biopsia midollare.

un corso di formazione
Chi vi ha partecipato si è detto molto soddisfatto (media risposta 8,7 in una scala da

Si è tenuta ad ottobre una formazione

1 a 10).

online per circa 15 di volontari della sede

Dal 2020 è stato avviato il progetto Scuola

nazionale AIL. Argomenti del corso, suddivi-

Nazionale del Volontariato AIL, cui ha par-

so in 4 incontri per un totale di 10 ore: sto-

tecipato la metà dei rispondenti che hanno

ria, mission e valori AIL; strumenti di raccol-

ricevuto una formazione (vedi box pag. 39).
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SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE DEL VOLONTARIO AIL:
UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ
“La cura del benessere del volontario è la cura del benessere dell’Associazione”
(Sergio Amadori, Presidente AIL)
Nel 2020 nasce la Scuola Nazionale di Formazione per i volontari a sostegno dei pazienti ematologici.
Nel primo anno, un tavolo tecnico formato prevalentemente da psicologhe in servizio presso diverse Sezioni
AIL ha prodotto un manuale di buone prassi per la selezione e la formazione dei volontari e definito i materiali didattici, con l’obiettivo di fornire a tutti gli stessi standard di formazione.
Grazie al sostegno non condizionante dell’azienda Pfizer, rinnovato per ulteriori 60.000 mila euro nell’anno
2021, abbiamo attivato 23 corsi di formazione di base, per un totale di 345 ore, cui hanno partecipato oltre
500 volontari. Gli argomenti più rilevanti:
Mission e valori di AIL
Patologie ematologiche, donazione di sangue e midollo
Ruolo del volontario: aspettative, mansioni e confini
Vissuto e bisogni del paziente e dei caregiver
Raccolta fondi e marketing sociale
Comunicazione e relazione tra volontari e con il personale medico
“Per me è stato importante stare insieme e sperimentare l'avvio di un percorso che ci unisce, ma è stato soprattutto un momento di riflessione personale, uno spazio dove coltivare una parte preziosa di me. Grazie a tutti...
e mi sono tanto divertita!”.
“Grazie mille per la possibilità di crescita che ci avete dato”.

Gli argomenti protagonisti della formazione erogata dalle Sezioni sono stati:
LA MISSIONE E VALORI DI AIL

COMUNICAZIONE E DIALOGO CON IL PAZIENTE

Regolamento dell'associazione

Comunicazione efficace ed efficiente

Codice etico del volontario

Elementi della comunicazione verbale e non verbale

Leucemie linfomi e mieloma

La relazione con il paziente durante la pandemia

Donazione sangue e midollo

Il sostegno telefonico a distanza

Ripresa del volontariato dopo interruzione Covid

Compassione e gestione coinvolgimento emotivo

Raccolta fondi

Valutazione gradimento formazione (media da 1 a 10)

8,2/10
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LE SEZIONI AIL E LA FORMAZIONE
DEI VOLONTARI NEL 2021
Nel 2021 le Sezioni AIL hanno risposto all’esigenza di formazione dei volontari predi-

Capacità di AIL di facilitare l’attività

sponendo dei corsi online ed in presenza,

del volontario

avvalendosi anche di personale che si occupa
specificamente di selezione, formazione e
84
monitoraggio
dei volontari (come psicologi,

103

volontari “anziani” o impiegati della Sezione).
199
31 Sezioni hanno erogato servizi di for-

167

mazione e/o aggiornamento per i volontari
576 ore erogate per le formazioni di base,
per 655 partecipanti complessivi
498 ore erogate per le formazioni conti325
nue per 461 partecipanti complessivi

OTTIMALE

BUONO

DA MIGLIORARE

RISULTATI DELL'INDAGINE
SUI VOLONTARI AIL

338

OTTIMALE

BUONO

DA MIGLIORARE

Giudizio sull’operato di AIL
Punti di forza di AIL per i volontari

Molto soddisfacente. Solo 1 volontario su

1. Trasparenza e affidabilità.

6 ritiene l’operato da migliorare.

2. Sostegno alla ricerca.
3. Presenza capillare sul territorio.

Gradimento dei canali
di comunicazione

Soddisfazione dei volontari AIL
Molto elevata, sia per l’attività svolta sia
per relazione con l’organizzazione (media

I canali di comunicazione preferiti sono il
sito ail.it e la pagina Facebook. Minore soddisfazione per Twitter.

risposta 8,7 in una scala da 1 a 10).
Capacità di problem solving di AIL

Media

Tipo di comunicazione

verso i volontari

(scala da 1 a 5)

84

103

FACEBOOK

199

325

SITO AIL

167
4,27

TWITTER

3,11

PERIODICO AIL

3,64

INSTAGRAM

338

NEWSLETTER
OTTIMALE

BUONO

DA MIGLIORARE

4,23

OTTIMALE

3,66
3,58

BUONO

DA MIGLIORARE
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I volontari sono in genere

molto soddisfatti della propria
esperienza in AIL e del suo operato

Credibilità e fiducia
La quasi totalità dei volontari consiglierebbe di lavorare con AIL (media risposta 9,3
in una scala da 1 a 10) e riporta all’esterno

Aspetti di AIL da migliorare

un feedback molto positivo della sua espe-

Secondo i volontari non sussistono ele-

rienza con noi.

menti decisamente carenti nell’attività
dell’organizzazione, e nessuna voce mani-

5x1000 ad AIL

festa una frequenza molto maggiore delle

Quasi il 60% dei volontari destina il proprio

altre. Pochissimi rispondenti hanno segna-

5x1000 ad AIL, a conferma della grande fi-

lato la rendicontazione puntuale delle at-

ducia verso la nostra organizzazione.

tività come un punto di AIL da migliorare.
Il dato indica la soddisfazione per questo

Attività AIL da potenziare

aspetto.

Per i volontari, le attività che hanno mag-

7%

giore impatto sulla vita dei malati e che
potrebbero quindi essere potenziate sono
principalmente la ricerca scientifica e le

%

20,12%

23,87%

18,21%

cure domiciliari.
2,64%

3,27%
20,87%

%
13,23%

21,42%
14,19%

PSICOLOGICA

18,49%

20,12%

6,00%

23,87%

18,21%

2,64%

7,50%
20,87%

ENTIFICA

ILIARI

15,38%

PROMOZIONE DELLE INIZIATE AIL
COMUNICAZIONE CON I VOLONTARI
COINVOLGIMENTO NELLE INIZIATIVE

14,80%
13,23%

21,42%

MAGGIORE DIVULGAZIONE DELLE PATOLOGIE
RENDICONTAZIONE PUNTUALE

NI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

FORMAZIONE E STRUMENTI DEI VOLONTARI

I CENTRI DI EMATOLOGIA

PROMOZIONE DELLE INIZIATE AIL

LLA MOBILITÀ SANITARIA
RICERCA SCIENTIFICA

COMUNICAZIONE CON I VOLONTARI

CURE DOMICILIARI

COINVOLGIMENTO NELLE INIZIATIVE

ASSISTENZA PSICOLOGICA

Conclusioni

CASE AIL

EMATOLOGICHE
I volontari risultano generalmente
molto

INFORMAZIONI E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
SUPPORTO AI CENTRI DI EMATOLOGIA
SUPPORTO ALLA MOBILITÀ SANITARIA

18,49%

EMATOLOGICHE

O-ASSISTENZIALI

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

15,38%

MAGGIORE DIVULGAZIONE DELLE PATOLOGIE

RENDICONTAZIONE
PUNTUALE
soddisfatti della propria esperienza
in AIL e

FORMAZIONE E STRUMENTI DEI VOLONTARI

del suo operato, ma si rileva la necessità di

un ampliamento dei destinatari dei processi
di formazione e tutoraggio per chi comincia a collaborare con noi.
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PER LE NOSTRE PERSONE
UNA CRESCITA COSTANTE

Rita Smoljko

IN UN AMBIENTE APERTO E FLESSIBILE

DIGITAL E COMUNICAZIONE
Si occupa di definire linee e strategie della comunicazione
off e online e di rinnovare e l’immagine e la presenza del
brand sui media. Garantisce la visibilità delle campagne
di sensibilizzazione e raccolta fondi sui diversi canali,
promuove la divulgazione scientifica, elabora strategie
di marketing e crowdfunding con prodotti innovativi e
personalizzati sui profili degli utenti.

Nel corso del 2021 AIL Nazionale ha implementato azioni tese a monitorare il clima
organizzativo e a formare il personale, in
un’ottica di sviluppo e miglioramento continuo.
Il personale è soggetto alle direttive del

Chiara Tuscano

Presidente di AIL Nazionale, coadiuvato

EVENTI E RACCOLTA FONDI

dal Direttore Generale, ai sensi dell’articolo
24.1 dello Statuto.
Il nostro staff
Al 31 dicembre 2021 lo staff di AIL Nazionale è composto da 37 lavoratrici e lavoratori,
(composizione sostanzialmente invariata
rispetto al 2020) di cui 70% donne e 30%
uomini.
Ad inizio anno, l’89% dei dipendenti risulta
inserito con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il restante 11% è contrattualizzato a tempo determinato : nel
corso del 2021 due dei tre dipendenti con
contratto a tempo determinato sono stati
trasformati a tempo indeterminato per cui,
alla fine del 2021, i dipendenti con contrat-

FUNZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITÀ TIPICHE
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Si occupa di sviluppare e implementare le linee strategiche
della Raccolta fondi, predispone e monitora un piano
operativo annuale di dettaglio dei diversi strumenti e
canali. Definisce e monitora il budget di area stimandone
costi/benefici. Presidia eventi e sviluppa la rete di
conoscenze con soggetti che erogano finanziamenti a
livello nazionale. Redige report per la Direzione Generale
per fornire indicatori di risultato relativi a tutti gli
investimenti.

Oriana Avitabile
SUPPORTO E COORDINAMENTO SEZIONI AIL
Assiste e coordina le 82 Sezioni provinciali tramite un
supporto tecnico, formativo e informativo dedicato.
Sviluppa azioni e progetti atti a rafforzare la presenza di
AIL sul territorio nazionale. Sviluppa un costante dialogo
e scambio di informazioni, per garantire una sempre
maggiore efficienza e omogeneità ai servizi dedicati ai
pazienti. Elabora linee guida comuni affinché si proceda in
maniera coordinata al rispetto della nuova normativa del
Terzo Settore.

to a tempo indeterminato sono pari al 97%.
Sabrina Nardi*
A pag. 42, la composizione per età e per
categoria.
Relativamente alla struttura delle retribuzioni, dal momento della sua costituzione
il nuovo Organo di Controllo effettuerà
il monitoraggio sul rispetto del divieto di
distribuzione indiretta di utili e assenza di

AIL PAZIENTI
Fornisce strumenti utili a pazienti e caregiver per la gestione
attiva delle patologie e per influenzare le politiche sanitarie
e le gestioni istituzionali. Assicura lo svolgimento delle
attività dei Gruppi AIL Pazienti e pianifica strategie di
Patient Advocacy. Organizza, insieme alle Sezioni, seminari
pazienti-medici sul territorio italiano. Rileva bisogni e offre
servizi di consulenza psicologica, medica e sociale online e
telefonica.
* Fino al 31 agosto 2021. Dal 1° settembre ad interim Direzione Generale
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Nel 2021 AIL Nazionale ha implementato le azioni
di monitoraggio del clima

organizzativo
e di formazione del personale, in un’ottica di sviluppo
e miglioramento continuo

Francesco Papa
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Francesco Gesualdi
DIREZIONE GENERALE
Esegue le delibere del Consiglio
di Amministrazione
Coordina e indirizza le attività
di AIL Nazionale
Stabilisce di concerto con la Presidenza
gli obiettivi strategici a medio-lungo
termine armonizzando l’operato
delle singole Aree

Tiziana Fulgenzi
RISORSE UMANE
Promuove, in un terreno in continua evoluzione,
l’allineamento fra le aspettative dell’organizzazione
e le prestazioni individuali e di team, con il fine di
raggiungere l’armonizzazione tra la componente
umana e la strategia dell’organizzazione. Sviluppa
e implementa processi, sistemi e politiche quali
la selezione e l’inserimento delle risorse, la
formazione, il sistema professionale e lo sviluppo
delle competenze.

Emanuela Zocaro
UFFICIO STAMPA - PORTAVOCE DEL PRESIDENTE
Cura le relazioni con i media per promuovere i
progetti AIL a livello nazionale e locale. Organizza
conferenze stampa e iniziative tese a sensibilizzare
l’opinione pubblica alla lotta contro i tumori del
sangue. È la portavoce del Presidente Nazionale, ne
cura l’immagine pubblica per le attività istituzionali
e associative e gestisce le relazioni con gli organi di
informazione.

FUNZIONI AFFERENTE ALLE ATTIVITÀ TRASVERSALI

Gestisce e rendiconta le risorse a disposizione
dell’Associazione nell’ottica della trasparenza e del
raggiungimento della missione di AIL, mediante
il controllo dei costi, il presidio del processo
dell’ottenimento dei ricavi e la corretta attribuzione
ed erogazione dei fondi destinati ai progetti di
ricerca, cura e assistenza delle Sezioni AIL e di
altri enti che operano nel campo delle malattie
ematologiche.
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Quadri
19%

Donne

Uomini

30-50 anni

81%

>50 anni

Impiegati
0

5

10

15

20

25

scopo di lucro, ottemperando così agli artt.

Come scegliamo il personale

8 e 16 del Codice del Terzo Settore (CTS).

In AIL Nazionale il processo di selezione viene effettuato nel rispetto delle normative

Il rapporto di lavoro fra dipendenti e dato-

vigenti in materia di lavoro e in linea con le

re di lavoro è regolato dal CCNL Terziario e

politiche dell’organizzazione, che mirano a:

per l’anno 2021 non risultano contenziosi e

valorizzare le risorse interne;

vertenze in materia di contrattualistica sul

cercare figure esterne nel rispetto

lavoro.

del budget e dei profili di competenza;
mantenere la parità di genere;

L’anno 2021 si è caratterizzato per l’usci-

rispettare i principi di imparzialità,

ta di 2 risorse dimissionarie, un impiegato

trasparenza e maggiore oggettività

e un quadro, per l’assunzione di una unità

possibile.

con contratto subordinato diretto con AIL
e per una sostituzione attraverso un con-

Dopo una valutazione dei curricula perve-

tratto somministrato: tali entrate e uscite

nuti dalle diverse fonti di reclutamento,

producono un tasso complessivo di turno-

l’iter di selezione comprende colloqui tec-

ver pari all’11%.

nici e psicoattitudinali e, eventualmente,
prove tecniche. Conclusa la selezione, la ri-

Per informazioni più approfondite sulla

sorsa prescelta è accompagnata all’interno

composizione del personale e sul confron-

dell’organizzazione attraverso un percorso

to con il biennio precedente, si veda l’Ap-

di “Onboarding”: una serie di incontri in-

pendice III.

terni programmati con le differenti aree e
risorse.
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Ascolto e
confronto
Un processo di sviluppo costante
Anche nel 2021 abbiamo realizzato colloqui
di feedback riguardanti il processo di sviluppo tra responsabili e collaboratori, con

Messa
a punto scheda
di sviluppo

il coinvolgimento diretto dei coordinatori
laddove presenti.
Questi scambi danno luogo alla scheda di
sviluppo, un documento che evidenzia i
punti di forza, gli ambiti di miglioramento e le azioni da mettere in campo nei 12
mesi successivi, per rafforzare le proprie

Scambio
di feedback
continuo

competenze e conoscenze. È fondamentale mantenere la costanza nell’attuazione
del processo annuale di sviluppo, in quanto
segnale di impegno e interesse reciproco a
trovare uno spazio dedicato e strutturato di
dialogo e crescita.

La nostra formazione
Nel 2021, l’attività di formazione è continuata per un totale di 920 ore erogate a
tutto il personale. I percorsi di formazione,

stro Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e

in piena coerenza con le finalità dell’SDG

agli aspetti normativi, fiscali e contabili,

n. 4 dell’Agenda 2030, rientrano tra le più

nonché al potenziamento delle tecni-

importanti misure di welfare messe in cam-

che di raccolta fondi con un focus su Di-

po da AIL: non solo promuovono l’appren-

gital e Telefundraising.

dimento organizzativo continuo, ma sono
momenti di crescita individuale dei dipen-

Nel promuovere il cambiamento, AIL

denti per rafforzare la loro motivazione e

Nazionale utilizza lo strumento della

soddisfazione personale.

formazione per rafforzare le competen-

L’offerta formativa nel 2021 ha risposto

ze delle risorse nel campo della sosteni-

inoltre agli sviluppi e alle esigenze emersi a

bilità, dello stakeholder engagement e

seguito dell’emergenza pandemica e dell’a-

del project management, confermando

vanzamento nell’attuazione della riforma

l’impegno ad accrescere di anno in anno

del Terzo Settore: i temi principali dei per-

l’impatto positivo generato per la col-

corsi formativi hanno riguardato le novità

lettività e per tutti i portatori di interes-

inerenti all’inizio dell’operatività del Regi-

se coinvolti.
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FORMAZIONE AIL NAZIONALE 2021*
TEMA

Coaching
individuale

Strumenti
e metodi
di lavoro
(lingua, project
management)

Soft Skill

Adempimenti
amministrativi
e legislativi

Fundraising,
Digital
and Storytelling

La voce
del paziente

TOTALE

PARTECIPANTI

ORE CORSO

TOTALE ORE

15

8

120

1

30

30

33

52

139

7

35

49

36

75,5

397,5

8

47,5

185

100

248

920,5

* In Appendice II viene approfondita l’evoluzione della formazione in AIL Nazionale nell’ultimo triennio
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La collaborazione
con We+Network
Nel 2021 abbiamo portato avanti diversi

Monitoraggio e valutazione costante

percorsi di coaching, grazie alla preziosa

dei rischi connessi alla salute delle risor-

collaborazione con We+Network, orga-

se umane, informazione continua dei

nizzazione che unisce un nucleo di profes-

lavoratori in merito ai rischi e ai presidi

sionisti esperti in molteplici ambiti di busi-

adottati, nonché la presenza del Medi-

ness e competenze di coaching, a seguito

co competente ai sensi del D.Lgs 81/08

dell’accreditamento della WABC Worldwi-

sono i principali strumenti che assicura-

de Association Business Coaching. Il pro-

no un ambiente lavorativo sicuro. Anche

getto, portato avanti a titolo gratuito, ha

nel 2021 è stato mantenuto un trend po-

coinvolto diversi collaboratori in ruoli dif-

sitivo in tema di sicurezza, non essendosi

ferenti attraverso 15 percorsi di coaching

registrate assenze per infortuni e malat-

individuali, per un totale di circa 150 ore di

tie professionali (si veda l’analisi dell’in-

affiancamento, con l’obiettivo di lavorare

dicatore GRI 403.2 - Giorni di assenza per

su competenze e abilità dei partecipanti,

motivazione in Appendice III).

portando beneficio verso l’organizzazione

Nel corso del 2021 una risorsa ha usu-

e indirettamente ai pazienti seguiti da AIL

fruito del diritto al congedo parentale,

Nazionale.

per prendersi cura del bambino nei primi

Alcune delle competenze rafforzate:

anni di vita: al termine del periodo, la la-

consapevolezza di sé nelle relazioni e nel

voratrice è rientrata nel pieno dell’ope-

contesto;

ratività (si veda la tabella dell’indicatore

sviluppo di competenze di ruolo;

GRI 401.3 - Congedo Parentale in Appen-

maggiore capacità di gestione dell’incer-

dice III).

tezza;
empowerment e migliore gestione dello
stress.
Nel 2021 è proseguito inoltre il percorso
di formazione in tema di anticorruzione e
rispetto della privacy, i cui numeri sono riassunti in Appendice III.
Sicurezza e benessere
del personale
Attraverso la propria strategia di gestione
delle risorse umane, AIL Nazionale contribuisce indirettamente al perseguimento
dell’SDG 8 dell’Agenda 2030 ONU. Le finalità dei progetti messi in campo nel corso
del 2021, infatti, coincidono con gli scopi di
protezione del diritto al lavoro e di promozione di un ambiente lavorativo sano e sicuro per le lavoratrici e i lavoratori, espressi
dal target 8 del suddetto Obiettivo.
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Nel lungo periodo di pandemia

AIL ha favorito nel modo più ampio
la possibilità di lavorare

da remoto

Smart working:
il collaboratore al centro
Nel lungo periodo di prosecuzione della pandemia, AIL ha scelto di favorire nel
modo più ampio possibile l’opportunità di
lavorare in modo remoto: in AIL Nazionale,

comunicazione, l’autonomia e i fattori di

per tutta la durata dello stato di emergenza

stress tecnologici.

(fino al 31 marzo 2022), ciascun collaboratore ha potuto scegliere se lavorare l’inte-

AIL Nazionale ha partecipato, insieme ad

ra settimana da casa o alternare momenti

altre 12 organizzazioni, alla prima analisi

di presenza in ufficio e periodi di attività in

di clima creata per gli Enti del Terzo Set-

smart working.

tore, con l’obiettivo di sviluppare uno strumento di misurazione del clima organiz-

Analisi clima e benessere

zativo e del benessere delle persone che

nelle organizzazioni non profit

lavorano nelle organizzazioni non profit,

Le indagini di clima organizzativo sono un

condividere i risultati e confrontare i dati

efficace strumento per rilevare come l’or-

rilevati.

ganizzazione e, in particolare, alcune sue
caratteristiche siano percepite dai suoi

Il progetto è stato condotto grazie alla col-

membri.

laborazione con l’Università degli Studi di

Con il termine “clima organizzativo” si in-

Verona e, in particolare, con il laboratorio

tende la percezione condivisa tra le perso-

APsyM, garanti qualità scientifica e della

ne rispetto ad alcuni aspetti della vita orga-

terzietà dei risultati. Quest’ultimo rappre-

nizzativa in un dato momento storico (una

senta uno spazio di approfondimento degli

fotografia istantanea), quali ad esempio la

aspetti teorici connessi alla misurazione,

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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alla progettazione di disegni di ricerca e

Misurare il livello di soddisfazione

all'analisi dei dati in psicologia partendo da

delle persone riguardo al proprio

un forte ancoraggio con una concreta real-

ambiente di lavoro, tramite le

tà di ricerca.

percezioni individuali

Altro partner fondamentale è stato il Non

Quantificare e localizzare lo scarto

Profit HR Hub, un coordinamento di re-

esistente tra le aspettative delle

sponsabili delle Risorse Umane di diverse

persone e la realtà organizzativa

associazioni che ha lo scopo di condividere

vissuta dalle persone giorno per

buone pratiche ed esperienze, sviluppando

giorno

una cultura delle risorse umane per il settore non profit.

Il progetto ha avuto un importante impatto offrendo alle organizzazioni partecipanti

Il progetto ha permesso di:

la possibilità di avere una misura di paragone dei risultati e di confrontarsi quindi

Individuare punti di forza e di

con le altre organizzazioni partecipanti per

debolezza funzionali allo sviluppo

supportarsi secondo un principio di sussi-

dell’organizzazione attraverso la

diarietà. Si è dato infine il via a una raccol-

razionalizzazione delle criticità

ta dati ciclica e permanente di settore su

percepite

temi comuni.
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Il valore
economico
che abbiamo
generato

UN DIALOGO CONTINUO
CON LA COMUNITÀ DEI NOSTRI
STAKEHOLDER PER MOLTIPLICARE
I PROGETTI AIL

Il valore economico che abbiamo generato
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attività di raccolta fondi, relative a cam-

AIL Nazionale genera valore attraverso:

pagne e manifestazioni, nonché altri prole quote associative versate dai Soci;

venti quali il 5x1000, liberalità in denaro e
in natura, nonché i lasciti;

i contributi specifici su progetti, per numerazione solidale, contributi da aziende,

altri proventi, tra cui quelli derivanti da

da bandi e fondazioni, contributi e rim-

attività accessorie, finanziarie e patrimo-

borsi spese da GIMEMA e contributi da

niali, proventi straordinari, rimborso spe-

AIL pazienti;

se da Sezioni AIL e utilizzo fondi.

Valore economico generato
Quote associative (A)
Contributi specifici su progetti (B)
La raccolta fondi ( C)

2021

2020

2019

Variaz.
2019-2021

49.272

479.246

465.149

-89%

1.709.984

1.039.855

904.711

89%

11.511.785

11.288.172

10.714.338

7%

2.016.856

2.266.615

2.520.346

-20%

6.643.042

6.447.072

6.130.474

8%

1.773.008

1.466.226

1.151.765

54%

1.078.879

1.108.260

911.753

18%

13.271.041

12.807.273

12.084.198

10%

8.773.123

9.152.892

9.108.660

-4%

7.693.483

8.197.741

7.806.247

-1%

986.526

924.400

1.269.077

-22%

22.044.164

21.960.164

21.192.859

4%

di cui:

∙ Proventi da campagne
e manifestazioni

∙ 5x1000
∙ Liberalità in denaro e in natura
∙ Lasciti
Totale attività tipica
e raccolta fondi (A+B+C)
Altri
di cui:

∙ Utilizzo fondi
∙ Rimborso spese Sezioni AIL
Totale valore economico generato

VALORE ECONOMICO GENERATO NEL 2021:

22.044.164 euro
+ 4% rispetto al valore pre-pandemia
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Nel 2021 AIL Nazionale ha generato un valore economico pari a 22.044.164 euro. Il
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Il percorso che abbiamo intrapreso

dato, che registra un aumento rispetto al

per attualizzare e migliorare

biennio precedente, attesta la resilienza

la nostra azione durante la pandemia

economica dell’organizzazione, che è riuscita a far fonte allo shock causato dalla
pandemia da Covid-19 riprogettando le attività e potenziando gli strumenti di raccolta digitali.

ci ha permesso di continuare ad operare

al fianco dei pazienti e perseguire
la mission nonostante le difficoltà

Come si evince dalla tabella precedente,

Seppur minimo, l’aumento del valore gene-

il percorso che AIL Nazionale ha intrapre-

rato rispetto al 2019 è stato prodotto prin-

so per attualizzare e migliorare la propria

cipalmente da un incremento dei proventi

azione durante il periodo pandemico ha

per numerazione solidale, contributi da

rappresentato un grande punto di forza per

aziende e da AIL pazienti, nonché dai mag-

continuare ad operare al fianco dei pazienti

giori introiti derivanti dalla raccolta fondi

e perseguire la mission nonostante le diffi-

illustrata di seguito.

coltà.

Trend valore economico generato
triennio 2019 - 2021
22.200.000
22.000.000
21.800.000
21.600.000
21.400.000
21.200.000
21.000.000
20.800.000
20.600.000

2019

2020

2021
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Come raccogliamo
i fondi
I CANALI PER LA RACCOLTA FONDI
E IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
La strategia dell’area raccolta fondi, incentrata sulla contaminazione e sul lavoro
integrato con le altre aree, ha indotto un
aumento del +7% del totale dei proventi
rispetto al 2020. Tale aumento è stato permesso principalmente da un incremento
costante delle donazioni effettuate tramite
il 5x1000 e mediante liberalità in denaro ed
in natura.

BANDI
Raccolta fondi da enti pubblici e fondazioni
AZIENDE
Raccolta fondi tramite collaborazioni e sponsorizzazioni
LASCITI
Raccolta di donazioni - beni e/o valori di un certo rilievo - tipicamente espresse con il testamento
EVENTI
Insieme di attività, in presenza o online, cui il donatore partecipa e nelle quali gli viene sollecitata una
donazione: cene di gala, banchetti di piazza, eventi
sportivi, concerti, ecc.
MAILING
Raccolta fondi tramite l’invio postale di una comunicazione che racconta i progetti e sollecita donazioni
EMAIL MARKETING
Raccolta fondi tramite l’invio di comunicazioni via
email per sollecitare donazioni

CROWDFUNDING
Raccolta di donazioni online con obiettivo e durata
specifici, e finalizzati alla realizzazione di un dato progetto
CANALI SOCIAL (es. facebook)
Raccolta di donazioni legate prevalentemente ai
compleanni o ricorrenze particolari
TELEMARKETING
Sensibilizzazione e raccolta di donazioni tramite contatto diretto con il donatore
PIATTAFORME DI E-COMMERCE
Raccolta di donazioni tramite l’offerta di un bene solidale
SITO WEB
Raccolta di donazioni tramite lo strumento del "dona
ora"

La raccolta fondi (C)

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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COMPOSIZIONE PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE

9%

18%

PROVENTI DA CAMPAGNE
E MANIFESTAZIONI

15%

5x1000
LIBERALITÀ IN DENARO
E IN NATURA
LASCITI

58%

PRINCIPALI INDICATORI FR (DATI ARROTONDATI)
Proventi*
(k€)

Oneri
(k€)

Netto
(k€)

ROI
Ritorno investimento

2019

10.714.338

9.954.439

759.899

1,08

2020

11.288.172

10.919.733

368.439

1,03

2021

11.511.785

11.757.849

-246.065

0,98

* Inclusi proventi per 5x1000 e liberalità, riclassificati separatamente nella tabella del valore.

RACCOLTA FONDI (C)

2019

2020

2021

10.000.000

10.714.338

11.288.172

11.511.785

10.500.000

11.000.000

La raccolta fondi (C)

11.500.000

12.000.000
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Le nostre
campagne istituzionali
Roma, 1 ottobre 2021

Gentile Presidente,

desidero innanzitutto ringraziare Lei e la sua Associazione per l’invito.
Un messaggio non formale, ma di sincero apprezzamento per l’impegno con cui aiutate i
pazienti e le famiglie e con cui vi interfacciate con le istituzioni nazionali e territoriali.
L’emergenza legata alla pandemia da coronavirus ha condizionato fortemente le priorità
in campo sanitario, ma tutto ciò che c’era prima, con annesse ovviamente le criticità, non è
sicuramente venuto meno.
E vorrei cogliere questa circostanza per ringraziare ancora una volta tutto il personale
sanitario, che ha moltiplicato i propri sforzi per non trascurare i pazienti, e anche tutto la
straordinario mondo del Terzo Settore che, in quell’indispensabile principio di sussidiarietà, ha
continuato ad essere vicino a chi è in difficoltà, proprio come testimoniate voi in questa due
giorni.
Abbiamo potuto constatare proprio durante la pandemia quanto sia importante avere un
welfare pubblico, un sistema sanitario pubblico e, al tempo stesso, quanto sia importante per il
nostro stato sociale volontariato e del Terzo Settore. Una collaborazione che è valore aggiunto.
Ed è proprio per questo, anche in considerazione della fase di ripartenza che come Paese
stiamo affrontando, che avrei ascoltato con molto piacere i vostri contributi e le vostre riﬂessioni
e avrei davvero piacere qualora vi fossero documenti di farmeli pervenire, perché sono davvero
interessato anche in relazione al processo di attuazione della riforma del Terzo Settore.
Invio pertanto a voi i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio di potervi incontrare
presto.

Andrea Orlando
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La strategia della nostra area raccolta fondi,

basata sul lavoro
ha

integrato con le altre aree,
generato un aumento del 7% del totale
dei proventi rispetto al 2020

#IOSONOARISC

5x1000
STELLE DI NATALE
Uova di Pasqua

I pazienti con un tumore d
oggi hanno ancora più bis
Non lasciarli soli

SOSTIENI CHI LOTTA
CONTRO UNA LEUCEMIA, UN LINFOMA

DONA AL

GIORNATA NAZIONALE CONTRO
LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA

O
I
H
C
S
I
R
A
O
N
O
#IOS

DAL 12 AL
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L'aumento dei proventi
della raccolta fondi
deriva anche dal costante
incremento delle

donazioni effettuate
tramite il 5x1000
5x1000
Il 5x1000 è da anni il momento di maggiore
esposizione mediatica di AIL con una presenza associativa su tutti i canali on e offline.
La campagna #maipiùsognispezzati mette
al centro l’impegno di AIL a favore di chi sta
affrontando la malattia. Nei contenuti e nel
racconto emergono i temi della trasparenza
nell’impiego dei fondi e l’approfondimento
sulle attività tipiche di AIL: ricerca, assistenza e sostegno ai Centri ematologici.
La stima complessiva di diffusione della
campagna pubblicitaria nel 2021 si attesta
www

intorno ai 247 milioni di contatti, così distribuiti per mezzo:
ADV

n°

72.000.000

129.000.000
www

750
www spot TV diffusi

5x1000
ADV

n°

ADV

38 pubblicazioni su stampa
AIL

40.900.000

56.000 click da web

5.300.000
TV

n°

STAMPA

DIGITAL

DOOH

AIL

n°
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www

www

GOOGLE

cinquepermille.ail.it ADV
n°

280.000

www

pagine viste

190.000

n°

AIL

AIL

20 milioni
di impression per le ricerche di AIL
FACEBOOK E INSTRAGRAM

ADV

AIL

7,5 mln

www

di impression

utenti connessi

n°

TOTALE 5X1000 ANNO FINANZIARIO 2020:

ADV
AIL
1,5
milioni

di persone raggiunte

6.643.042 euro

AIL
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La campagna Stelle
di Natale 2021 è tornata
al suo claim

istituzionale

STELLE DI NATALE
La campagna Stelle di Natale 2021 ha sostituito il messaggio emergenziale “Una Stella
di Natale AIL fiorisce anche nei momenti più

72.000.000

129.000.000

difficili”, che aveva caratterizzato le precedenti edizioni a causa dell’emergenza Covid
19, con il ritorno al claim tradizionale: “Ogni

5x1000

malato di leucemia ha la sua buona stella”.
La comunicazione ha alternato contenuti
istituzionali e informativi, come il lancio della pagina di geolocalizzazione delle piazze,
a momenti emozionali e di engagement che
hanno avuto per protagonisti pazienti e ca-

40.900.000

regiver.

www

5.300.000
La campagna ha raggiunto
la diffusione di

80 milioni
diSTAMPA
contatti, cosìDIGITAL
suddivisi DOOH
TV
ADV

n°

www

ADV

n°

148 spot TV diffusi

22.450.000
Natale
AIL

1700
spot radio on air
www
3.064.000
1.735.000

43.500.000

9.350.000

TV

STAMPA

RADIO

DOOH

ADV

n°

35 pubblicazioni su stampa

DIGITAL
AIL

2.500.000
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www

www

ail.it
www

2.112.739
ADV

n°

ADV

8 milioni
di impression
AIL
ADV

211.000
utenti connessi

FACEBOOK E INSTRAGRAM

ADV

pagine n°
viste
n°
alla sezione “eventi
e manifestazioni”

n°
AIL

www

AIL

1,675 milioni
di utenti raggiunti

alla pagina di
geolocalizzazione
AIL

delle piazze

TOTALE RACCOLTA DALLA CAMPAGNA STELLE DI NATALE DELLA SEDE NAZIONALE:

69.585 euro
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40.900.000
UOVA DI PASQUA

Il valore economico che abbiamo generato

5.300.000

TVAIL haSTAMPA
DIGITAL
DOOH
Nel 2021
lanciato la nuova
campagna

di Pasqua “Ogni uovo custodisce un sogno,
aiutaci a realizzarlo”, che dialoga con quella istituzionale del 5x1000 e contribuisce a
dare riconoscibilità all’Associazione. La creatività, come quella di #maipiùsognispezzati, prevede diverse declinazioni e soggetti.
Per il secondo anno consecutivo AIL ha ge22.450.000
stito la manifestazione nell’incertezza, fino

Natale

all’ultimo momento, sulla possibilità di vendere in piazza le uova di cioccolato. Per questo i canali comunicativi si sono trasformati
in una sorta di cabina di regia con l’obiettivo 3.064.000
43.500.000
di indirizzare
il pubblico verso le 82 Sezio- 1.735.000
ni provinciali e aggiornare la situazione in
9.350.000
tempo reale.
Sui media la campagna ha avuto una diffusione
milioni di contatti,
TV di 25STAMPA
RADIO così suddivisi:
DOOH
DIGITAL

2.500.000

www

www

5.500.000

ail.it
ADV

n°

12.000.000
www
1.800.000

Natale

TV

nel periodo di campagna

3.816.000

STAMPA

RADIO

ADV

pagine viste

245.000

ADV

n°

2 milioni
n°

utenti connessi
DIGITAL

DOOH

www

AIL

alla geolocalizzazione
delle piazze

www
1.800
spot radio on air n°

ADV

n°

FACEBOOK E INSTRAGRAM

AIL
ADV

54 pubblicazioni su stampa

5,5 milioni
www
di impression

n°

AIL
2,1ADVmilioni

di persone raggiunte

TOTALE RACCOLTA DALLA CAMPAGNA UOVA DI PASQUA DELLA SEDE NAZIONALE:

30.511 euro
AIL
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GIORNATA NAZIONALE CONTRO
LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA
Ogni anno, il 21 giugno AIL celebra la Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Un’occasione
per raccontare i progressi della ricerca in
ematologia e per lanciare un messaggio
importante a tutti i pazienti e loro familiari:
non siete soli nella vostra battaglia.
AIL, nel corso della giornata, si impegna
a raccontare l’impegno, che deve essere
comune, contro i tumori del sangue e promuove un servizio di counseling gratuito
particolarmente importante: il numero
verde 800 22 65 24. La linea diretta con gli
esperti, attiva dal lunedì al venerdì per due
ore tutto l’anno, viene potenziata e opera
12 ore consecutive, allo scopo di dare informazioni sicure e aggiornate sulle patologie
a chiunque ne abbia bisogno.
La campagna realizzata da AIL per promuovere la giornata ha generato 22,8 milioni di
contatti, così distribuiti:
www

www

ail.it
2.500.000

ADV

n°

833.000

giornata naz

364.000

5.800.000
www

13.000.000

utenti connessi

5,8 milioni
www

n°

2.250.000

di impression
2.400.000
STAMPA

RADIO

DIGITAL

960.000

2.500.000
1.853.000

DOOH

AIL

FACEBOOK E INSTRAGRAM

ADV

TV

ADV

n°
pagine viste
nel periodo di campagna

n°

AIL
1,4ADVmilioni

di utenti raggiunti

| 62 |

AIL

| 2. |

Il valore economico che abbiamo generato

#IOSONOARISCHIO
NUMERAZIONE SOLIDALE
Dal 12 al 22 febbraio, AIL ha promosso l’iniziativa di raccolta fondi con il numero solidale #iosonoarischio. In Italia ogni anno

#IOSONOARISCHIO
2.500.000

vengono diagnosticati oltre 33 mila nuovi
casi di tumori del sangue e l’obiettivo della

2.500.000

I pazienti con un tumore del sangue
oggi hanno ancora più bisogno di te.
Non lasciarli soli.

campagna era sostenere, mai come durante il periodo di pandemia da Covid-19, i pazienti ematologici
giornata nella
naz battaglia contro la
giornata naz

5.800.000
5.800.000

malattia. Per contribuire a promuovere l’i-

SOSTIENI CHI LOTTA
CONTRO UNA LEUCEMIA, UN LINFOMA O UN MIELOMA.

DONA AL

niziativa, sostenuta da RAI per il Sociale, AIL
ha realizzato una campagna tramite la con-

DAL 12 AL 22 FEBBRAIO

cessione di spazi a titolo gratuito da conces-

13.000.000
13.000.000

sionarie e editori di carta stampata, radio, tv
e affissioni sensibili alla causa. Sommando i

2.250.000
2.250.000

dati di web e social, la campagna ha avuto

2.400.000
2.400.000
TV
TV

una copertura di 18 milioni di contatti, così

www.ail.it

distribuiti:

STAMPA
STAMPA

RADIO
RADIO

DIGITAL
DIGITAL

DOOH
DOOH
www

www

960.000
960.000

ail.it

ADV

623kn°

n°

2.500.000
2.500.000

1.853.000
1.853.000

pagine viste

www

nel periodo di campagna
°iosono...
°iosono...

260.000

2.250.000
ADV
2.250.000

n°

ADV

AIL

utenti connessi

5.800.000
5.800.000
AIL

TV
TV

STAMPA
STAMPA

RADIO
RADIO

DIGITAL
DIGITAL

DOOH
DOOH

TOTALE RACCOLTA DALLA CAMPAGNA NUMERAZIONE SOLIDALE:

+86%
di ricerche con parola chiave “AIL”
rispetto al febbraio 2020

483.969 euro
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Anche la Lega calcio Serie A ha aderito alla
campagna

#iosonoarischio

dedicandole

la 23esima giornata di campionato in programma dal 19 al 21 febbraio.
In tutti i campi, prima del calcio di inizio della partita, è stato esposto lo striscione con
l’invito a sostenere AIL tramite numerazione solidale e a scendere in campo contro i
tumori del sangue.

Molti club di Serie A hanno aderito alla campagna dandone notizia attraverso i propri
canali e tramite la testimonianza diretta di
allenatori e calciatori con indosso gli adesivi
nel corso delle interviste.

www

FACEBOOK E INSTRAGRAM

ADV

4,6 milioni
www
di impression

n°

AIL
1,8ADVmilioni

Anche la Lega calcio

Serie A ha aderito
alla campagna #iosonoarischio
dedicandole la 23esima giornata

di utenti raggiunti

di campionato in programma
AIL

dal 19 al 21 febbraio.
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IL MEDIA PLANNING ADV
A SUPPORTO DELLA RACCOLTA

www

Nel corso dell’anno AIL pianifica le campa-

Uova di Pasqua, il 5x1000 e la Giornata Na-

gne pubblicitarie con l’obiettivo di sensibi-

zionale di lotta contro le Leucemie, i Linfo-

lizzare l’opinione pubblica, accrescere la co-

mi e il Mieloma.

noscenza dell’organizzazione e mantenere

La strategia della pianificazione punta su

alta l’attenzione sull’importanza di sostene-

un mix completo di mezzi - tv, radio, carta

re la lotta contro i tumori del sangue.

stampata, out of home e web - ottimizzan-

La pianificazione avviene attraverso lo stu-

do le combinazioni in base agli obiettivi e

dio dello scenario media, del target e del

alle opportunità di concessione degli spazi.

contesto di riferimento, la definizione dei

Il media planning di AIL è, infatti, frutto di

materiali creativi e dei key messages, la

un mix di acquisto, a condizioni di miglior

scelta dei mezzi e il monitoraggio della pro-

favore, e concessione a titolo gratuito degli

grammazione e dei KPI.

spazi.

AIL pianifica le campagne pubblicitarie più

A seguire, i numeri della pianificazione pub-

strutturate in occasione delle principali ini-

blicitaria delle principali campagne 2021.

ziative nazionali come le Stelle di Natale, le
n°

www

ADV

www

ADV

n°

AIL

ADV

n°

CARTA STAMPATA
Diffusione

TELEVISIONE
AIL

16.433.200

Uscite adv totali
Periodici
Quotidiani

161
62 n°
99

RADIO

www

Contatti lordi 177.410.000

lordi

Reti
Spot

Emittenti
Spot

ADV

35
1.058

57.100.000

AIL

OUT OF HOME

DIGITAL

Diffusione

16.433.200

Esposizioni

2.152

Oltre 480

Impressions

103.164.291

Persone raggiunte
10.240.048
Click su annunci social 2.077.213
Atterraggi in siti AIL
780.562

milioni di contatti lordi annui

86 Contatti
8.835
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Le donazioni, frutto del dialogo
con la comunità dei nostri sostenitori

AIL Nazionale sviluppa azioni che hanno lo

TREND DELLA GESTIONE

scopo di creare un dialogo continuativo con

DEL TRIENNIO 2019-2021

i sostenitori attivi, ricercare nuovi canali per
aumentare il numero di sostenitori e fideliz-

I proventi dell’attività inerenti alle dona-

zarli, incrementare le risorse economiche a

zioni da individui sono aumentati del 11%

favore dei progetti AIL.

rispetto al 2020, per effetto dell’aumento

Inoltre, progetta azioni personalizzate per

delle donazioni online, di quelle in memoria

target diversi (prospect sensibili, one off,

e della crescita dei major donors e dei dona-

regolari, middle e major) al fine di aumen-

tori regolari.

tare il numero di rinnovi e l’importo medio

Parallelamente, si è ridotta di tre punti per-

delle donazioni.

centuali l’incidenza dei costi sui proventi,

In particolare, gli obiettivi delle attività

11% rispetto al 14% del 2020, grazie a un

2021 sono stati:

lavoro di ottimizzazione dei costi di raccolta e di aumento della redditività degli

incrementare la raccolta degli individui;

investimenti indirizzando le comunicazioni

sviluppare comunicazioni personalizzate

di raccolta fondi a target più specifici. Ciò

in base ai donatori;

attraverso una profilazione del database

implementare nuove funzionalità del da-

che ha permesso di individuare cluster di

tabase;

donatori sulla base dell’importo donato,

categorizzare le informazioni in modo più

del numero di donazioni, della frequenza

efficace;

e della recenza della donazione. Inoltre, la

consolidare lo sviluppo del programma

realizzazione di campagne test di telemar-

per i grandi donatori.

keting ha permesso di avviare un’attività di
“conversione” alla donazione continuativa,

RISULTATI DI INCOME NEL TRIENNIO

modalità che consente di “fidelizzare” il
donatore attraverso un sostegno costante

2019

2020

2021

all’associazione. Allo stesso modo le attività
di upgrading, cioè di incremento dell’impor-

Individui

€ 1.151.765,00

€ 1.466.226

€ 1.621.325

to donato, sempre attraverso il canale di telemarketing, hanno permesso di aumenta-

Costi sostenuti (% costi sui proventi)
€ 180.565 (10%)

re l’importo medio donato.
Tutto questo ci ha permesso di raggiungere
risultati straordinari anche nell’implementazione del programma major donor con
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un +62% dei proventi e +63% del numero

Il valore economico che abbiamo generato

CHI SONO I NOSTRI DONATORI

di donatori rispetto all’anno precedente.
Oggi, il 17% dei proventi - pari a € 296.312 -

Età		 Tra i 40 e i 60 anni

arriva dallo 0,7% di grandi donatori.
Genere		 51% uomini
Riepilogando, abbiamo raggiunto:

		 49% donne

15.767 donatori
(senza donatori Facebook)

Area geografica

109 major donor

di provenienza

Centro-Nord*

24.498 donazioni
71,27 euro come donazione media
8.603 nuovi donatori

* In ordine di numerosità: Lazio, Lombardia, Piemonte (dato parziale, relativo a metà dei contatti nel nostro database).

ALLOCAZIONE RISORSE
Nel corso del 2021, abbiamo contattato di-

Importo

Destinazione

€ 21.776

Supporto delle attività
della Giornata Nazionale
e a quelle pazienti

€ 22.052

rettamente i nostri donatori attraverso:

Progetto mobilità sanitaria

€ 23.450
da Major donor

Progetto di Ricerca Car-t

€ 32.500
da Major donor

Progetto di formazione
“Comunicazioni difficili”
(finanziato in quota
parte dal bando Gilead)

6 pack mailing inviati nel corso del 2021
4 invii di SMS a sostegno delle campagne
di piazza, della campagna 5x1000 e della
numerazione solidale
invii dell’house organ
cicli di attività di telemarketing:
conversion donatori one off a regolari
incremento importo donazione regolare
(upgrade).

DI RACCOLTA
Mailing, telemarketing, DEM, house organ, lettere
in memoria, ricorrenze, landing page dedicate
I NOSTRI CANALI
DI DIALOGO
E-mail, telefono, SMS, WhatsApp
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FOCUS SUI DONATORI DELLE SEZIONI
39 Sezioni e AIL Nazionale utilizzano un database per la gestione donatori
Professionale (mydonor, assett): 9
Microsoft Excel: 22
Altro: 9
Numero dei donatori persone fisiche: 58.144
Numero di persone fisiche presenti nei database: 481.914
Numero di donazioni liberali da persone fisiche ≥1.000 euro: 510

Insieme ai donatori
per moltiplicare i progetti AIL

7,98%

BISOGNI E ASPETTATIVE

30,74%

20,16%

DEI DONATORI AIL
Metodo di donazione preferito
La modalità più semplice e intuitiva per donare nel 2021 è quella online tramite i ca-

41,12%

nali predisposti dall’organizzazione, ma una
buona parte dei donatori preferisce recarsi
personalmente presso i desk AIL.

BOLLETTINO

BONIFICO

CANALI ONLINE

CONTANTE PRESSO IL DESK AIL
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Cosa ci si aspetta

8%

dopo una donazione

Come essere contattati

Nella maggioranza dei casi i donatori non

Il 75% dei donatori afferma di voler essere

nutrono alcuna aspettativa o non ritengo-

contattato via mail, denotando un parziale

no sia necessario un segno di riconoscenza

superamento dei mezzi cartacei di comuni-

a seguito della donazione.

cazione (lettere, periodici ecc.).

3,81%3,81%
9,07%9,07%

9,47%9,47%
7,93%7,93%

0,16%
20,16%

12,34%
12,34%

8,59%8,59%

74,01%
74,01%

74,77%
74,77%

%

NALICANALI
ONLINEONLINE

KILAIL
DESK AIL

0,45%
40,45%

INVIO
UNA LETTERA
DI RINGRAZIAMENTO
INVIO DI
UNADI
LETTERA
DI RINGRAZIAMENTO
UNA RICEVUTA
PER DETRAZIONE
UNA RICEVUTA
PER DETRAZIONE
FISCALEFISCALE
UNA COMUNICAZIONE
CON EVIDENZA
UNA COMUNICAZIONE
CON EVIDENZA
DELL’IMPEGNODEI
DELL’IMPEGNODEI
FONDI FONDI
NULLA NULLA

MAILING
MAILING
CARTACEI
CARTACEI
TELEFONO
TELEFONO
PERIODICO
PERIODICO
E-MAIL E-MAIL

1,60%1,60%2,30%2,30%
5,91%5,91%
4,40%4,40%
6,71%6,71%
DURANTE
DURANTE
MANIFESTAZIONE
MANIFESTAZIONE
DI PIAZZA
DI PIAZZA
IN MEMORIA
IN MEMORIA
DI UN PARENTE
DI UN PARENTE
IN OCCASIONE
IN OCCASIONE
DI UNADI
RICORRENZA
UNA RICORRENZA
SMS SOLIDALE
SMS SOLIDALE
DOPO AVER
DOPORICEVUTO
AVER RICEVUTO
UNA RICHIESTA
UNA RICHIESTA
DI DONAZIONE
DI DONAZIONE
DURANTE
DURANTE
UN EVENTO
UN EVENTO
AIL
AIL
IN OCCASIONE
IN OCCASIONE
DI UN ACQUISTO
DI UN ACQUISTO
DI GADGET
DI GADGET
SOLIDALE
SOLIDALE

FITWALKING
FITWALKING
FOR AILFOR AIL

13,61%
13,61%

GIORNATA
NAZIONALE
NAZIONALE
CONTRO
C
26,63%
26,63% GIORNATA

38,84%
38,84%

STELLASTELLA
DI NATALE/UOVA
DI NATALE/UOVA
DI PA
VENDITA
VENDITA
GADGET
GADGET
SOLIDALI
SOLID
AIL
BOMBONIERE
BOMBONIERE
SOLIDALI
SOLIDALI
AIL
CAMPAGNA
CAMPAGNA
D'EMERGENZA
D'EMERGEN
“IO
PARTNERSHIP
PARTNERSHIP
AZIENDALI
AZIENDAL
CAMPAGNA
CAMPAGNA
LASCITILASCITI
TESTAMEN
TEST

7,98%

9,47%
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7,93%

20,16%

8,59%

I PUNTI DI FORZA

74,01%

41,12%
Occasioni di donazione

Le manifestazioni

Anche nel 2021 l’occasione preferita in cui
CANALI
ONLINE
BOLLETTINO
donare
è durante leBONIFICO
manifestazioni
di piaz-

di piazza

INVIO DI UNA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
UNA RICEVUTA PER DETRAZIONE FISCALE
UNA COMUNICAZIONE CON EVIDENZA
DELL’IMPEGNODEI FONDI
NULLA

CONTANTE
IL DESK
AIL
za, segno della
grandePRESSO
eco delle
campagne

rimangono l'occasione preferita dagli

di AIL attribuibile all’impegno nel coordina-

italiani in cui donare

mento e nell’organizzazione di tali eventi.

1,60%
4,40%
1,97%

15,61%

6,71%

9,24%

40,45%

5,30%
7,88%

9,47%
7,93%

9,07%

DURANTE MANIFESTAZIONE DI PIAZZA
IN MEMORIA DI UN PARENTE
IN OCCASIONE DI UNA RICORRENZA
SMS SOLIDALE
DOPO AVER RICEVUTO UNA RICHIESTA DI DONAZIONE
DURANTE
UN EVENTO AIL
3,81%
IN OCCASIONE DI UN ACQUISTO DI GADGET SOLIDALE

13,61%

38,84%

19,55%
12,34%

8,59%

Modalità di donazione

74,77%
L’acquisto di beni e di regali si conferma il

L’acquisto

mezzo più scelto per donare: quasi il 60%
delle donazioni infatti sono avvenute grazie

RA DI RINGRAZIAMENTO
alla vendita di bomboniere e gadget solidali
MAILING CARTACEI
DETRAZIONE FISCALE
sul sito AIL o di Stelle di Natale eTELEFONO
Uova di
NE CON EVIDENZA
ONDI
PERIODICO
Pasqua durante le manifestazioni di
piazza.
E-MAIL

1,60%
4,40%

2,3

2,30%

di beni e di regali

si conferma il mezzo più scelto per fare
una donazione ad AIL

5,91%

6,71%
26,63%

13,61%

ONAZIONE

SOLIDALE

38,84%

FITWALKING FOR AIL
GIORNATA NAZIONALE CONTRO LE LEUCEMIE
STELLA DI NATALE/UOVA DI PASQUA
VENDITA GADGET SOLIDALI AIL
BOMBONIERE SOLIDALI AIL
CAMPAGNA D'EMERGENZA “IO SONO A RISCHIO”
PARTNERSHIP AZIENDALI
CAMPAGNA LASCITI TESTAMENTARI
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Le peculiarità di AIL più apprezzate

nizzazione, dichiarando di voler donare an-

L’importanza del contributo fornito alla ri-

cora o aumentare il proprio contributo per

cerca scientifica è uno dei principali punti di

il 2022.

forza di AIL nel 2021.
Il gradimento

1

67

dei canali di comunicazione

130

Grado di soddisfazione molto soddisfacente per tutti i mezzi utilizzati da AIL per comunicare con gli stakeholder. Il sito ail.it, la

1

newsletter e la pagina Facebook si confermano i mezzi di comunicazione più accessibili e comprensibili per i donatori.

Peculiarità
di AIL

Media risposte
da 1-10

%
Risposte totali

Sostegno alla
ricerca scientifica
e ai ricercatori

8,92

93%

Trasparenza
e affidabilità

8,84

90%

306
AUMENTERÒ
DIMINUIRÒ
MATERRÒ INVARIATE
NON FARÒ ALCUNE DONAZIONI AD ENTI
NON SO

Destinazione del 5x1000
3,36%
Il 40% dei rispondenti sceglie AIL nella destinazione del suo 5x1000 oltre a donare
con altri mezzi.
13,92%

Canali
di comunicazione
Sito AIL

67

130
Facebook
1

Media risposte
da 1-5

%
Risposte totali

1
4,16

85%

3,93

Newsletter

3,90

15
8,48%
6,96%

75%
72%

34
9,47%

9,60%
155

23,84%

7,93%

19,20%

8,59%
14,64%

197

74,01%
306

84
CREDIBILITÀ E FIDUCIA

AUMENTERÒ
DIMINUIRÒ
L’intenzione di donare di nuovo
MATERRÒ INVARIATE
Quasi il 75% dei donatori si dimostra soddiNON FARÒ ALCUNE DONAZIONI AD ENTI
sfatto dell’impiego dei fondi derivanti dalle
NON SO

donazioni e conferma la fiducia per l’orga-

3,36%

SÌ, DI NORMA DESTINO IL 5X1000 AD AIL
NO
DECIDO DI VOLTA IN VOLTA
NON DESTINO IL 5X1000
NON SO

RICERCA SCIE
CURE DOMICI
ASSISTENZA P
CASE AIL
SERVIZI SOCIO
INFORMAZION
E DIVULGAZIO
SUPPORTO AI
DI EMATOLOG
SUPPORTO AL
SANITARIA
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1

67
130
1

15

Consiglio ad amici e familiari

74,01%

di donare ad AIL

306

La soddisfazione dei donatori costituisce
uno dei migliori mezzi di sensibilizzazione:

AUMENTERÒ
Media 1-10
% risposte
DIMINUIRÒ
MATERRÒ INVARIATE
NON FARÒ ALCUNE DONAZIONI AD ENTI
9,19
99%
NON SO

la media delle risposte indica una forte credibilità dell’organizzazione, che acquisisce
15 tramite il passapasempre nuovi donatori

34
9,47%
rola di coloro che già donano.

SÌ,
NO
DE
NO
NO

7,93%
POSSIBILI MIGLIORAMENTI
155

8,59%

197

3,36%

Il supporto e la vicinanza ai pazienti nonché
l’impegno per
la ricerca di nuove cure sono i
74,01%
temi che i donatori hanno più a cuore.
84
È stato rilevato infatti un interesse nel po-

13,92%

23,84%

8,48%

tenziamento delle attività di:

6,96%
SÌ, DI NORMA DESTINO IL 5X1000 AD
AIL
1. Ricerca scientifica

19,20%

NO

2. Cure domiciliariDECIDO DI VOLTA IN VOLTA
NON DESTINO
IL 5X1000
3. Assistenza psicologica
e supporto

9,60%
14,64%

NON SO

ai centri di ematologia

RICERCA SCIENTIFICA
CURE DOMICILIARI
ASSISTENZA PSICOLOGICA
CASE AIL
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
INFORMAZIONI
E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
SUPPORTO AI CENTRI
DI EMATOLOGIA
SUPPORTO ALLA MOBILITÀ
SANITARIA

Aspetti di AIL da migliorare
I donatori si sono espressi richiedendo ad

CA SCIENTIFICA
DOMICILIARI AIL una maggiore comunicazione sia riTENZA PSICOLOGICA
guardo alle patologie sia in termini di iniziaAIL
tive di coinvolgimento con familiari.
ZI SOCIO-ASSISTENZIALI
RMAZIONI
ULGAZIONE SCIENTIFICA
ORTO AI CENTRI
CONCLUSIONI
ATOLOGIA
ORTO ALLA MOBILITÀ
ARIA

I donatori credono fortemente nella mis-

6%

13%

COMUNICAZIONE

24%
24%

33%

PIÙ INIZIATIVE
DI COINVOLGIMENTO
MAGGIORE DIVULGAZIONE
DELLE PATOLOGIE
EMATOLOGICHE
ATTIVAZIONE DEI GRUPPI
DI ASCOLTO PER PAZIENTE
E FAMILIARI
RENDICONTAZIONE PUNTUALE

sione di AIL e la loro soddisfazione costituisce un moltiplicatore che permette di
coinvolgere sempre più persone nella lotta
alle malattie del sangue e nel supporto ai

di nuovi prodotti solidali per cerimonie e

malati.

ricorrenze potrebbe costituire un’opportu-

Oltre ai metodi classici di donazione, si

nità nel futuro per sensibilizzare le perso-

fanno sempre più spazio i gadget e i doni

ne, far conoscere AIL e raggiungere sempre

solidali. L’ideazione e la personalizzazione

più nuovi donatori.
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E-COMMERCE
AIL propone ai propri donatori di sostenere l’Associazione anche attraverso i gadget
disponibili sullo shop solidale “AIL Shop”, in
particolare in occasione delle festività pasquali e natalizie. Sono inoltre disponibili
bomboniere, partecipazioni, pergamene e
altri prodotti solidali sullo shop “Lieti Eventi” per festeggiare le grandi occasioni.

2021

2020

€ 387.405

€ 450.089

2019
totale proventi che si attesta sui livelli del

AIL SHOP

€ 318.071

2019. Al contrario, il lockdown che aveva
determinato nel 2020 un forte incremen-

LIETI EVENTI

€ 324.907

€ 177.829

€ 319.825

to degli ordini on line di gadgettistica e la
sostituzione degli ordini dell’Uovo virtuale
con gli eventi di piazza, hanno segnato un

Costi sostenuti

decremento dei proventi anche se ancora

e percentuale costi sui proventi

in crescita rispetto al periodo pre-pandemia

AIL Shop: € 163.039

(2019).

pari a circa il 47% dei proventi

Attraverso AIL Shop è stato possibile promuovere anche iniziative locali delle Sezio-

Lieti eventi: 112.136

ni, come lo spettacolo teatrale organizzato

pari a circa il 35% dei proventi

dalla Sezione AIL di Venezia.
Entrambe le attività registrano una riduzio-

Trend della gestione

ne in percentuale dei costi, in particolare

del triennio 2019-2021

per l’AIL Shop, dovuta allo smaltimento di

Il 2021 ha segnato la ripresa dell’attività di

articoli in giacenza e alla promozione di pro-

raccolta fondi legata ai lieti eventi con un

dotti virtuali o in cartotecnica.

AIL SHOP

LIETI EVENTI

Clienti

3.346

1.618

Nuovi clienti

2.325

1.424

Media donazione

€ 116

€ 201

bracciali Cruciani,
biglietti auguri

biglietti, pergamene,
bomboniera sacchetto

Prodotti più venduti
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AIL Shop è una piattaforma rivolta a tutti gli
stakeholder AIL: privati, aziende e Sezioni.
I Soci utilizzano la piattaforma per approvvigionarsi della gadgettistica associativa.
In particolare, nel periodo natalizio, molte

Dati AIL SHOP suddivisi per target

aziende visitano la piattaforma per sostituire i regali aziendali con donazioni o prodotti

Privati

45%

di AIL.

Aziende

26%

Sezioni

29%

LIETI EVENTI: FOCUS SULLE SEZIONI
57 Sezioni e AIL Nazionale svolgono l’attività “Lieti Eventi”.
Prodotti proposti:
Bomboniere: 48
Pergamene: 45
Partecipazioni: 21
49 Sezioni promuovono l’attività “Lieti Eventi” sul proprio sito web.
Modalità utilizzate per la gestione dell’ordine:
Piattaforma e-commerce online: 8
Modulo ordine da scaricare e inviare per e-mail/fax: 8
Ordine telefonico: 42
In sede: 41
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LASCITI SOLIDALI
cura le relazioni e partecipa a tavoli di laL’unità Lasciti:

voro con gli enti e soggetti terzi sul tema

sviluppa le attività e le strategie di raccol-

dei lasciti (Es. Comitato Testamento Soli-

ta fondi legate alle donazioni testamen-

dale, il Notariato e banche e/o assicura-

tarie;

zioni);

organizza e gestisce incontri in tutta Italia

svolge per le Sezioni una funzione di sup-

per curare il rapporto one to one, con il

porto per efficace gestione di una pratica

sostenitore che ha già fatto un dono nel

testamentaria e per la promozione pres-

testamento oppure sta valutando la pos-

so i donatori del tema del Lascito solidale.

sibilità di farlo;
Obiettivi attività 2021

Il lascito

Aumentare la conoscenza di questa mo-

solidale è un atto di amore
alla portata di tutti che può cambiare
la vita delle persone in lotta ogni giorno

Sviluppare relazioni integrate per favorire

contro i tumori del sangue

sulle grandi donazioni

dalità di donazione
la promozione del lascito
Sviluppo di uno storytelling sui lasciti e
Aumentare e implementare la comunica-

organizza eventi volti alla promozione di

zione di quanti e quali sono i progetti re-

questa modalità di donazione, anche in

alizzati grazie ai lasciti e nel rispetto delle

collaborazione con le Sezioni locali;

volontà espresse dal donatore

coordina e gestisce, con procura speciale,

Supporto alla redazione del nuovo rego-

le attività legali e amministrative volte

lamento interno per la parte dedicata ai

alla chiusura delle pratiche successorie

lasciti

aperte in favore AIL, garantendo il conse-

Affiancamento e formazione ai Soci nella

guimento del provento nel minor tempo

relazione con il donatore per il consegui-

possibile;

mento dei lasciti.
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I nostri risultati

Income

2018

2019

€ 824.120

€ 911.753

KPI

2020

2021

€ 1.108.260

€ 1.078.879

2019

2020

2021

Nuove pratiche attivate

14

10

10

Pratiche che hanno prodotto income

14

10

10

Costi sostenuti e percentuale

nel 2021 oltre il 50% delle pratiche aper-

costi sui proventi

te riguarda donatori che hanno lasciato

Nel 2021 si attestano a 71.294 euro, con

le volontà scrivendo di proprio pugno un

un’incidenza pari al 7% sui proventi.

testamento olografo, gli altri si affidano
a un notaio e dispongono un testamento

Trend della gestione

pubblico.

del triennio 2019-2021
Tempo di gestazione media delle pratiche

I nostri canali di dialogo

aperte (dalla notizia del lascito all’incasso

Il form online del sito lasciti.ail.it continua

finale del provento):

ad essere il canale di acquisizione principale
e nel corso del tempo registra una costante

2019

1,15 anni

crescita.

2020

1,66 anni

Anche nel 2021 si è deciso di concentrare la

2021

2 anni

promozione dell'attività in un unico periodo di forte push cross-media tra ottobre e

Alcune osservazioni:

novembre, che ha compreso advertising (di
seguito “adv”) in alcune riviste nazionali e,

di prassi i testatori scelgono di devolvere il

per la prima volta, il coinvolgimento di me-

proprio patrimonio a più Enti non profit;

dia partner che comunicano con un target

per AIL l’importo medio per singolo la-

over 50. Tra questi, le collaborazioni con il

scito ammonta a € 83.360,28;

mensile 50&Più e il portale web di riferi-

identikit del nostro testatore: principal-

mento per gli over 50 Altraetà.it. Sono sta-

mente donna (76%); ha redatto testa-

te sviluppate azioni di comunicazione verso

mento o sottoscritto una polizza in media

gli utenti del portale ed è stato organizza-

a 78 anni; proviene dal Nord Ovest e Nord

to un webinar informativo sul tema lasciti

Est (>50%), Centro Italia (30%) e Sud Italia

dove si è approfondita l’utilità della polizza

(15%), nessuno dalle isole;

assicurativa sulla vita, strumento di sempre
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maggiore interesse per i donatori AIL.

cura e riservatezza, in modo responsabile,

Nello stesso periodo è stata realizzata la

trasparente e professionale.

video pillola “Un gesto semplice che fa la
differenza” distribuita gratuitamente dal

Comitato Testamento Solidale

media Askanews. Altri brevi spazi di appro-

Nel triennio 2019-2021 l’AIL ha avuto la Vice

fondimento sono stati individuati grazie

Presidenza del Comitato ed è stato notevo-

alla partnership con RadioInblu all’interno

le il risultato raggiunto in termini di ingag-

del programma Magazine In Blu.

gio e accreditamento del Gruppo: le orga-

https://www.radioinblu.it/2021/02/18/

nizzazioni che si sono unite alle associazioni

avrai-migliaia-di-eredi-campagna-di-sensibi-

promotrici in qualità di associazioni aderen-

lizzazione-ail/

ti sono passate da 19 a 23, tra queste alcune importanti realtà del non profit italiano.

I valori e i principi che ispirano

Nel 2019 è stata lanciata una nuova campa-

la raccolta tramite lasciti solidali

gna con un nuovo claim “Cosa vuoi fare da

Un lascito rappresenta l'ultima volontà di

grande? - Fai qualcosa di grande”. Per la pri-

donazione di una persona e come tale deve

ma volta è stato realizzato uno spot tv che

essere rispettato e gestito con la massima

ha ottenuto tra l’altro il patrocinio di Pub-

LASCITI: PANORAMICA DELLA CAPACITÀ DI RACCOLTA
DELLE SEZIONI AIL - DATI 2021
7 Sezioni hanno ricevuto lasciti durante l’anno e anche AIL Nazionale
19 lasciti totali ricevuti
La maggior parte dei proventi da lasciti sono stati accantonati dalle Sezioni
per realizzare progetti futuri
30 Sezioni hanno realizzato una campagna per promuovere i lasciti Solidali
Canali di comunicazione per la diffusione della campagna lasciti:
o 9 Giornale Sezione AIL
o 21 Sito Web
o 22 Social network

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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Obiettivi attività 2021

nuti spazi a titolo gratuito su 18 periodici,

Incrementare la frequenza e il valore delle

oltre 218 passaggi spot radiofonico e circa

donazioni da parte delle aziende donatrici.

118 passaggi tv (Rai per il sociale, Mediaset

Fornire supporto alle iniziative e alle cam-

e la 7).

pagne AIL.

Nel 2021 le principali performance del nuo-

Orientare la raccolta fondi da Aziende a

vo sito testamentosolidale.org sono state:

sostegno delle progettualità più urgenti

la guida ai lasciti è stata scaricata 143 vol-

e che necessitano di maggiori fondi.

te, grazie ad un apposito form di contatto;

Sostenere il territorio nelle attività di cor-

38 nuove associazioni hanno contattato il

porate fundraising.

Comitato;
82 persone hanno contattato il Comitato

I nostri risultati1

a vario titolo.

2019

2020

2021

€ 995.537

€ 760.337

€ 1.573.015

Per la prima volta si è avviata una social media strategy e sono state create una pagina

Income

Facebook e un canale youtube del gruppo.
L’evento del 13 settembre in occasione della
Giornata internazionale del lascito dal ti-

(1)
I dati indicati sono frutto di una riclassificazione con criteri diversi rispetto a
quelli applicati nelle Relazioni di missione degli anni 2018 e 2019.

tolo la “Solidarietà l’anticorpo contro l’indifferenza” ha avuto una diretta Facebook
con 237 visualizzazioni e il video caricato su
Youtube è stato visualizzato da 238 utenti.

CORPORATE

Contributi da aziende

963.079

Contributi AIL Pazienti

609.926

TOTALE

1.573.015

L’Unità Corporate:
sviluppa progetti di raccolta fondi a sostegno delle attività tipiche di AIL, in partner-

Nel 2021 l’unità Corporate si è occupata

ship con le aziende;

della gestione a 360 gradi dei rapporti con

supporta le iniziative realizzate da AIL

le aziende, inclusa la contrattualizzazione

(eventi,

campagna

con le farmaceutiche per il sostegno alle

5x1000 ecc.) attraverso il coinvolgimento

attività a favore dei pazienti, con l’obiettivo

di aziende disponibili a sostenere i costi di

di riuscire a dare una panoramica comple-

realizzazione e a diffondere le campagne

ta dell’attività di AIL e di coinvolgere questi

nazionali sui loro canali;

partner in un maggior numero di iniziative

accresce e consolida la presenza di AIL e la

di raccolta fondi e sensibilizzazione, incre-

sua riconoscibilità presso il mondo delle

mentando così il loro impegno verso le at-

imprese.

tività dell’associazione.

manifestazioni,
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Il valore economico che abbiamo generato

e un incremento della donazione media e
delle donazioni uguali o superiori ai 10.000

n° Aziende

319

euro: questo è dovuto alla scelta di focaliz-

n° Nuove aziende

111

zare l’attività Corporate principalmente sul-

Donazione media

€ 3.980

le aziende già sostenitrici, in ottica di svilup-

455

po, coinvolgendole in un numero maggiore

n° Aziende con donazione ≥€ 10.000 46

di iniziative e richiedendo un sostegno su

n° Donazioni

progetti specifici.
Costi sostenuti e percentuale costi

Si segnala, ad esempio, che nel corso

sui proventi

dell’anno sono state attivate diverse inizia-

Nel 2021 i costi sostenuti si attestano a

tive di raccolta fondi dedicate al sostegno

€ 211.332, con un’incidenza pari a 13,4%

della Mobilità Sanitaria, progetto che ha

sui proventi. Questi derivano principalmen-

riscontato un forte incremento di richieste

te dalla realizzazione di attività di contatto,

dal territorio a causa della situazione sanita-

ovvero l’acquisto di liste profilate, la realiz-

ria ed economica attuale. In particolare, per

zazione di mailing cartacei e l’attività di con-

citare le principali, hanno contribuito al pro-

tatto telefonico. Gli strumenti in uso sono,

getto: Crai Secom, GSK, Enel e Lagardère.

inoltre, un supporto per le attività corporate svolte dalle Sezioni provinciali.

L’attività su prospect si è invece necessa-

Una parte significativa dei costi (pari al

riamente ridotta, anche per la difficoltà di

65%) è impiegata per l’acquisto di gadget

reperire nuovi contatti con le aziende pre-

solidali in occasione della campagna di Na-

valentemente in smart working.

tale AIL e per iniziative di raccolta fondi de-

Si segnala inoltre che nella seconda parte

dicate, come ad esempio la campagna “Fai

del 2021 si è lavorato con alcune Sezioni

un gesto d’amore, sostieni AIL”, realizzata

per impostare un’attività di collaborazione

con CRAI Secom.

a doppio livello (locale e nazionale) su grandi aziende, auspicando che nel 2022 questa

La nostra unità Corporate gestisce

i rapporti con le aziende per aumentare

il loro impegno verso le attività AIL

attività possa essere estesa a più territori.
Identikit delle aziende che donano
Le aziende che sostengono AIL si possono
rappresentare come segue:
aziende di medie o grandi dimensioni e
di respiro nazionale, con cui AIL sviluppa

Trend della gestione

collaborazioni ad hoc (contributi destinati

del triennio 2019-2021

a progetti specifici, CRM, sponsorizzazio-

L’attività Corporate registra un trend in cre-

ni, ecc.). Queste aziende appartengono

scita rispetto al 2020.

prevalentemente ai settori farmaceutico,

Dal punto di vista numerico, nel 2021 si ri-

GDO e a quello dei servizi;

scontra una leggera flessione del numero di

aziende che rispondono al mailing di Na-

aziende donatrici, una situazione abbastan-

tale, in genere di dimensioni medio picco-

za stabile in termini di numero di donazioni

le, a eccezione di alcune grandi realtà che

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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periodicamente scelgono AIL per i regali

Canali di dialogo con gli stakeholder

aziendali natalizi.

AIL comunica alle aziende prevalentemen-

Non si evidenzia una provenienza geografi-

te attraverso un contatto diretto, telefoni-

ca specifica diversa dal panorama delle im-

co e con mailing cartacei. Esiste anche una

prese italiane.

sezione del sito dedicata alle aziende, in cui
sono descritte le possibili modalità di colla-

Canali di raccolta fondi

borazione. A questi strumenti affianchiamo

La maggior parte dei fondi viene raccolta

periodicamente attività di telemarketing,

attraverso la stipula di contratti di collabo-

per una migliore profilazione delle aziende

razione ad hoc su progetti specifici. È stato

prospect e azioni su canali social, con par-

registrato negli ultimi anni un incremento

ticolare riferimento a LinkedIn che rappre-

del numero di sponsorizzazioni per iniziati-

senta un interessante canale di contatto e

ve volte alla sensibilizzazione e alla raccolta

di informazione per il target di riferimento.

fondi verso i cittadini.
Limitatamente al periodo natalizio, le azien-

Principi per identificare e selezionare

de sostengono l’Associazione attraverso

i principali stakeholder da coinvolgere

donazioni liberali e l’acquisto di strenne per

AIL Nazionale collabora ed è sostenuta da

i propri dipendenti, gestite direttamente

aziende con fatturato superiore a 20 mln/€

dall’Unità. Inoltre, grazie all’invio di un mai-

che hanno una dimensione nazionale. Le

ling e ad una attività di contatto telefonico

aziende più piccole e più strettamente lega-

dedicati, si incentiva l’acquisto dei gadget

te al territorio in cui operano, invece, sono

solidali attraverso l’e-commerce di AIL.

gestite dalle Sezioni provinciali.

Allocazione risorse

INIZIATIVA/PROGETTO AIL SOSTENUTO

CONTRIBUTO

ATTIVITÀ AIL PAZIENTI

€ 440.000,00

CAMPAGNA NATALE AIL

€ 311.208,00

CAMPAGNA "CAR-T DESTINAZIONE FUTURO”

€ 148.500,00

MOBILITA' SANITARIA

€ 106.016,00

CHARITY DINNER

€ 92.250,00

FITWALKING

€ 90.000,00

SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI

€ 61.142,00

SCUOLA DI VOLONTARIATO

€ 60.000,00

GIORNATA NAZIONALE

€ 55.000,00

CAMPAGNA AIL SU PATOLOGIA (marzo e settembre)

€ 35.000,00

CONVEGNO "CURARE È PRENDERSI CURA"

€ 24.500,00

PROGETTO “IN BUCA CONTRO IL MIELOMA”

€ 10.000,00
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I principali contributi del 2021 sono stati
erogati da queste aziende:
ASTRAZENECA

INCYTE

CRAI SECOM

UNION FOR INTERNATIONAL CONTROL

NOVARTIS FARMA Spa

ENEL ITALIA Spa

ABBVIE FINANCE B.V.

CELGENE SRL ITALY

GLAXOSMITHKLINE IHC LIMITED

CORPORATE (aziende/fondazioni)
19 Sezioni hanno svolto una campagna di Natale dedicata alle aziende
Regali promossi:
Cartacei (biglietti, pergamene ecc): 13
Gadget alimentari: 13
Oggettistica: 11
Donazioni liberali: 15
Altro: 3
La campagna è stata veicolata:
Mailing cartaceo: 9
E-mailing: 16
Comunicazione informale: 13
81.273 aziende sono state contattate
Motivi di mancata campagna di Natale sono stati:
Motivi di budget: 1
Assenza personale dedicato: 7
21 Sezioni e AIL Nazionale possono contare nel corso dell’anno
su aziende fidelizzate
Tipo di azioni privilegiate:
Donazioni liberali: 17
Sponsorizzazioni: 7
Donazioni su progetto: 11
Donazioni in natura: 7
Partnership: 5
Numero delle Aziende donatrici: 1.151
Azioni rivolte alle Aziende svolte durante l’anno:
Lettera di ringraziamento conseguente alla donazione: 22
Mailing cartaceo: 6
E-mailing: 15
13 Sezioni e AIL Nazionale partecipano a bandi pubblici e/o di banche
e fondazioni per finanziare attività specifiche (progetti)

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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BANDI E FONDAZIONI

L'attività di progettazione

Grande valore riveste in AIL l’attività di progettazione e di ricerca di contributi tramite
i bandi di finanziamento, promossi da Fondazioni o enti di erogazione nazionali e in-

e di ricerca di contributi tramite

i bandi di finanziamento riveste
per noi un grande valore

ternazionali.
In particolare, l’attività si sostanzia in un impegno continuativo dedicato a:
monitoraggio delle opportunità di finan-

supervisione e gestione del ciclo del pro-

ziamento e condivisione delle opportuni-

getto, dalla presentazione alla rendicon-

tà con il territorio

tazione finale;

redazione di progetti e partecipazione

supporto nell’analisi e nell’individuazio-

diretta a bandi nazionali

ne dei bisogni dei territori/pazienti.
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Trend della gestione

Obiettivi attività 2021
Aumentare il valore dei finanziamenti ot-

del triennio 2019-2021

tenuti da fondazioni/enti nazionali.

Dal 2019 a oggi l’attività di raccolta mostra

Fornire supporto all’analisi dei bisogni at-

una crescita del 108%, passando da € 68.000

traverso l’approfondimento delle neces-

a € 141.900 nel 2021.

sità del territorio.
Proseguire il monitoraggio delle opportu-

A livello nazionale sono stati presentati 8

nità locali per fornire supporto al territo-

nuovi progetti a 7 enti e sono stati finanziati

rio.

3 progetti, di cui uno presentato a fine 2020.
Nel 2021, in collaborazione con le Sezioni AIL

Income

Bilancio
2019

Bilancio
2020

Bilancio
2021

€ 68.000

€ 105.000 €

€ 141.900

della Regione Campania è stato predisposto
un progetto di onco-ematologia pediatrica,
dedicato alla sfera emotiva nel processo di
cura. Si tratta di un percorso di assistenza
continua, dall’ospedale a casa, da Napoli alle
province campane, per tutta la durata della

Costi sostenuti e percentuale costi

malattia che ha l’obiettivo di migliorare il

sui proventi

supporto alle famiglie in condizioni di fragi-

Nel 2021 i costi sostenuti si attestano a

lità. A queste famiglie viene fornito, in primo

€ 16.779, con una incidenza pari al 12% sui

luogo, un sostegno psicologico finalizzato

proventi.

alla gestione dello stress, all’adattamento
alla malattia e ai cambiamenti che questa
comporta.
Il progetto purtroppo non è stato selezionato ma potrà essere ripresentato laddove si
trovassero nuove opportunità, anche locali.
Fonti di sostegno divise per categoria
e le più alte donazioni
ricevute durante il periodo
€ 68.900 da Banca d’Italia
€ 50.000 da Enel Cuore
€ 23.000 da Gilead

Approccio all’attività
di coinvolgimento degli stakeholder
Nel 2021 c’è stato un incontro con la Fondazione Enel Cuore per raccontare l’attività
dell’Associazione e sondare l’interesse alla
presentazione di una progettazione condivisa.
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ALLOCAZIONE DELLE RISORSE: RENDICONTAZIONE
Importo finanziato

€ 68.900

€ 50.000

€ 23.000

Progetto

Dettaglio progetto

Acquisto
strumentazione
diagnostica

La strumentazione, richiesta
da AIL per conto della
Sezione provinciale AIL di
Bari, sarà donata all’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro
e consentirà di migliorare la
diagnostica avanzata delle
neoplasie ematologiche
grazie alla possibilità di
selezionare le popolazioni
cellulari neoplastiche
mediante l’isolamento
magnetico automatizzato.

Girotondo
dell’accoglienza

Sostegno ai pazienti anziani,
e conseguentemente ai loro
caregiver, nell’ambito dei
servizi di cure domiciliari
erogati dalle 8 Sezioni del
Sud Italia, ovvero Benevento,
Caserta, Potenza, Catania,
Napoli, Palermo-Trapani,
Reggio Calabria-Vibo Valentia
e Taranto.

Conversazioni difficili:
educare
gli operatori sanitari
alla comunicazione
con il paziente
onco-ematologico

Finanziamento di un corso di
formazione ECM residenziale
ed esperienziale rivolto ad
operatori sanitari di reparti
onco-ematologici su tecniche
di comunicazione finalizzate
al supporto del paziente e
dei familiari nella fase di
comprensione del proprio
stato di malattia e nella fase
decisionale sul percorso di
cura.

| 84 |

AIL

| 3. |

3.

Il valore
economico
che abbiamo
distribuito

SERVIZI SEMPRE PIÙ PROSSIMI
AI BISOGNI DI PAZIENTI E FAMILIARI,
IL FORTE SOSTEGNO
ALLA RICERCA EMATOLOGICA

Il valore economico che abbiamo distribuito
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Il valore economico che abbiamo distribuito

Come abbiamo distribuito
il nostro valore
Il valore economico generato è distribuito

tori, personale, Sezioni, GIMEMA e altri;

dall’organizzazione attraverso il finanzia-

costi di gestione e mantenimento della

mento di:

struttura;

attività tipiche, mediante il supporto a

Altro (accantonamenti, oneri per attività

progetti e alle Sezioni territoriali;

accessorie e oneri finanziari e patrimo-

oneri per raccolta fondi, relativi a forni-

niali).

2021
euro

2020
euro

2019
euro

2.269.368

2.412.264

2.656.078

-15%

2.060.016

2.078.193

2.182.606

-6%

Finanziamento soci e associati

209.352

334.071

473.472

-56%

Oneri per la raccolta fondi (B)

11.757.849

10.919.733

9.954.439

18%

8.888.373

8.108.673

7.148.970

24%

14.027.218

13.331.997

12.610.517

11%

Gestione e mantenimento
della struttura

1.399.865

1.425.113

1.696.070

-17%

Altro*

6.161.397

7.078.279

6.647.027

-7%

21.588.479

21.835.389

20.953.614

3%

2021

2020

2019

Avanzo/Disavanzo

455.685

124.775

239.245

90%

Totale valore economico
trattenuto

455.685

124.775

239.245

90%

Valore economico distribuito
Attività tipica (A)

Variaz.
2019-2021

di cui:
Finanziamento progetti

di cui per erogazioni
a Sezioni/GIMEMA
Totale oneri per attività tipica e
raccolta fondi (A+B)

Totale valore economico
distribuito

Valore economico trattenuto

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO NEL 2021:

21.588.479 euro
+3% rispetto ai livelli pre-pandemia

Variaz.
2019-2021
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Trend valore economico distribuito
triennio 2019 - 2021
22.000.000
21.500.000
21.000.000
20.500.000

2019

2020

2021

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO NEL 2021
1%
10%
FINANZIAMENTO PROGETTI

29%

FINANZIAMENTO SOCI E ASSOCIATI
EROGAZIONI A FAVORE DI SEZIONI/GIMEMA
ONERI PER RACCOLTA FONDI

41%
6%

GESTIONE E MANTENIMENTO
DELLA STRUTTURA
ALTRO

13%

La dinamica del valore distribuito nel triennio 2019-2021 (pre- e post-pandemia)
evidenzia senza dubbio un continuo efficientamento della struttura (-17%), controbilanciato da un continuo aumento della
distribuzione a favore di Sezioni e GIMEMA
(+24%)

41%

del valore economico distribuito è destinato
a favore delle Sezioni e del GIMEMA

+24% rispetto ai valori pre-pandemia
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TREND VALORE DISTRIBUITO A FAVORE DELLE SEZIONI
E DEL GIMEMA NEL TRIENNIO 2019-2021
10000000
8000000

8.108.673
6000000

6%

7.148.970

euro

2019

2020

8.888.373
euro

euro

4000000
2000000
0
2021

L’EFFICIENZA DELLA STRUTTURA

6%

del valore economico distribuito è destinato alla gestione
e al mantenimento della struttura

-17% rispetto ai valori pre-pandemia
SUDDIVISIONE COSTI PER GESTIONE E MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA 2021
7194,42

100770

13934,4
10%

ACQUISTI

29%
127052,85

SERVIZI
GODIMENTO DI BENI DI TERZI
566316,04
41%
6%

PE RSONALE
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
IRAP E ALTRE IMPOSTE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

533839,1836
13%

50758,11
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La distribuzione del valore a favore dei principali stakeholder è avvenuta come riportato nella tabella seguente (valori in euro).

2021

2020

2019

Variaz.
2019-2021

3.644.638

3.396.374

4.268.490

-15%

699.775

761.654

1.306.917

-46%

2.878.860

2.587.638

2.906.438

-1%

66.004

47.082

55.136

20%

1.761.353

1.825.411

1.891.610

-7%

13.092.923

14.670.192

12.786.487

2%

GIMEMA*

1.142.255

1.152.290

1.573.991

-27%

ALTRO

1.947.310

791.122

433.036

350%

21.588.479

21.835.389

20.953.614

3%

STAKEHOLDER
FORNITORI
di cui:
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
PERSONALE
SEZIONI TERRITORIALI*

TOTALE

* In queste voci sono stati considerati sia le erogazioni sia gli accantonamenti.
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Per quanto riguarda lo stakeholder “fornitori”, la distribuzione nel 2021 viene ripartita
come di seguito:

DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO PER FORNITORI 2021
1%

23%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO PER FORNITORI 2021
1%
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO DI BENI DI TERZI

23%
76%
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Per DEL
quanto
attiene alla
voce “Personale”
le
DISTRIBUZIONE
VALORE
ECONOMICO
DISTRIBUITO
PER PERSONALE 2021

76% aree di maggiore distribuzione nel 2021 sono

state: eventi e fundraising (32%), digital (20%),
amministrazione, finanza e controllo (14%).

12%

7%

23%
14%

6%

AIL PAZIENTI

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
PER PERSONALE 2021
DIGITAL

7%

DIREZIONE GENERALE

12%
6%76%
32%

7%

EVENTI FUND RAISING

20%
23%
14%

RISORSE UMANE
SUPPORTO
AIL
PAZIENTIE COORDINAMENTO SEZIONI
UFFICIO STAMPA
AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO
DIGITAL

7%
2%

DIREZIONE GENERALE
EVENTI FUND RAISING

20%
76%
32%

RISORSE UMANE
SUPPORTO E COORDINAMENTO SEZIONI
UFFICIO STAMPA

2%
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L’ammontare della raccolta realizzata

negli ultimi anni attraverso il 5x1000

evidenzia l’efficacia delle forme e dei

modi ideati ad hoc per la campagna
I CONTRIBUTI ALLE SEZIONI AIL
Il 5x1000 rappresenta il principale strumento di raccolta fondi e di finanziamento

e) Supporto alle strutture ospedaliere di
ematologia.

delle attività strategiche di AIL su tutto il

La gestione centralizzata del 5x1000 con-

territorio nazionale. L’ammontare della rac-

sente di realizzare in termini equi la ripar-

colta realizzata negli ultimi anni evidenzia

tizione dei suoi proventi fra le Sezioni sul

l’efficacia delle forme e dei modi ideati ad

territorio nazionale basandosi sui seguenti

hoc per la campagna, orientati al contatto

criteri:

diretto con il donatore, e premiano gli sfor-

a) efficacia delle Sezioni nel raccogliere fon-

zi congiunti delle risorse umane impiegate

di e finanziamenti attraverso le manife-

dalla sede nazionale, in stretta collaborazio-

stazioni nazionali (in primis) e anche at-

ne con le Sezioni territoriali.

tività ad hoc sviluppate in loco (capacità

È opportuno sottolineare come l’attività

economica)1;

di comunicazione istituzionale di AIL non

b) impegno quali/quantitativo delle Sezioni

si limiti soltanto al periodo specifico della

nelle loro attività tipiche, ovvero “risulta-

campagna del 5x1000, ma si protragga pra-

ti finali” (capacità produttiva)2.

ticamente per buona parte dell’anno, con
un impegno continuo da parte delle diverse
Aree professionali per mantenere alto il livello di credibilità acquisito negli anni.
Nel corso del 2021 abbiamo realizzato iniziative anche grazie ai fondi derivanti dal
5x1000 degli anni finanziari 2017 e 2018,
percepiti nel 2020 e spesi in parte anche
nel 2021, per lo svolgimento delle attività
e progetti in attuazione delle finalità istituzionali e della mission AIL.
La distribuzione del valore raccolto è suddivisa in:
a) Ricerca in sede locale;
b) Cure domiciliari in ematologia;
c) Servizi socio-assistenziali ai pazienti e alle
loro famiglie;
d) Gestione delle Case AIL per l’accoglienza
dei pazienti in mobilità sanitaria;

(1)
Criterio utilizzato per ripartire il 70% delle risorse
da 5x1000, secondo le seguenti formule: quota spettante alla Sezione = 60% del Fondo diviso totale lordo
Raccolta da manifestazioni nazionali moltiplicato
raccolta lorda da manifestazioni nazionali della Sezione; quota spettante alla Sezione = 10% del Fondo
diviso totale degli altri proventi dell’esercizio di tutte
le Sezioni (media triennio) moltiplicato altri proventi
dell’esercizio della Sezione (media triennio).
(2)
Criterio utilizzato per ripartire il 30% delle risorse
da 5x1000, distribuendole in proporzione al volume
economico degli impieghi nelle attività tipiche, erogato da ciascuna Sezione nell’esercizio di riferimento. II
“peso” delle 4 attività tipiche viene differenziato come
di seguito:
• 9% attribuito sulla base del volume economico erogato per il supporto ai Centri di Ematologia;
• 6% attribuito sulla base del volume economico
erogato per la ricerca;
• 9% attribuito sulla base del volume economico
erogato per le Cure Domiciliari;
• 6% attribuito sulla base del volume economico
erogato per i servizi socioassistenziali, comprensivi
delle erogazioni dirette a pazienti e loro famiglie in
difficolta, e Case AIL.
Ciascuna delle quattro quote del fondo 5x1000 così
determinate viene ripartita secondo la formula seguente: Quota spettante alla Sezione = x% del fondo
diviso totale volume economico erogato sull’attività
tipica y da tutte le Sezioni moltiplicato volume economico erogato sull’attività tipica y dalla Sezione.
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Il grafico seguente evidenzia la destinazione del 5x1000 per area strategica a favore
delle Sezioni territoriali nell’anno finanziario 2018 (periodo di imposta 2017).

IMPIEGHI PER ATTIVITÀ TIPICHE DELLE SEZIONI AIL

11%
32%

IMPIEGHI PER ATTIVITÀ TIPICHE DELLE SEZIONI AIL
CASE AIL

11%

25%

CURE DOMICILIARI
RICERCA
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
SOSTEGNO EMATOLOGIE
CASE AIL

32%
7%
25%

25%

CURE DOMICILIARI
RICERCA
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
SOSTEGNO EMATOLOGIE

7%

IMPIEGHI
PER
AIL
Le cifreSEZIONI
della distribuzione
del 5x1000 alle
Questa,
invece
la ATTIVITÀ
destinazione TIPICHE
dell’an- DELLE
25%

22%

no finanziario 2019 (periodo di imposta

singole Sezioni sono consultabili in Appen-

2018).

dice IV.

15%

IMPIEGHI PER ATTIVITÀ TIPICHE DELLE SEZIONI AIL
CASE AIL
CURE DOMICILIARI

7%

15%

22%

20%

RICERCA
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
SOSTEGNO EMATOLOGIE
CASE AIL
CURE DOMICILIARI

7%

36%

20%

RICERCA
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
SOSTEGNO EMATOLOGIE

36%
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IMPORTO TOTALE EROGATO E SUDDIVISO

IL SOSTEGNO ALLA RICERCA

PER SINGOLO AMBITO DI RICERCA E TERRITORIO
Di seguito, le principali linee di ricerca so-

23

9,79%

9

3,83%

30

12,77%

2

0,85%

GENETICA

12

5,11%

nale hanno svolto o finanziato attività di

LEUCEMIE

56

23,83%

Ricerca.

MDS

7

2,98%

I Raggruppamenti Regionali hanno soste-

MIELOMA

25

10,64%

nuto 144 progetti, così suddivisi:

RICERCA CELLULE STAMINALI

8

3,40%

RICERCA CLINICA

43

18,30%

TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO

14

5,96%

QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI

6

2,55%

stenute da AIL Nazionale.

BIOLOGIA MOLECOLARE
GESTIONE DATI

numero di progetti finanziati
e distribuzione su territorio nazionale
13 Raggruppamenti regionali e AIL Nazio-

Puglia

11

Sicilia

5

Sardegna

3

Calabria e Basilicata

4

Emilia-Romagna

4

Veneto

26

Lombardia

22

Campania

3

Trentino, Friuli
Lazio, Molise
Marche, Abruzzo

CHIMICO-FARMACEUTICO

35

Toscana

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta

LINFOMI

Sommarietto spazio per sommario, testo

13

per sommarietto sommarietto testo per

2

sommarietto sommarietto testo per

10
6

per sommarietto sommarietto testo

AIL Nazionale ha sostenuto 6 progetti.
ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTE O FINANZIATE

LABORATORI DI RICERCA

6

3,49%

56

32,56%

COPERTURA COSTI DI RISTRUTTURAZIONE

2

1,16%

COPERTURA COSTI PER MATERIALI NON SANITARI

5

2,91%

COPERTURA COSTI PER MATERIALI SANITARI

21

12,21%

COPERTURA COSTI PER ALTRI SERVIZI

12

6,98%

COPERTURA COSTI DEL PERSONALE

67

38,95%

3

1,74%

BORSE DI RICERCA

COPERTURA POSTO DA RICERCATORE
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TOPICS DELLA RICERCA SVILUPPATI ATTRAVERSO
IL SOSTEGNO DI AIL NEL 2021
2%

6%

10%

LINFOMI

4%

BIOLOGIA MOLECOLARE
GESTIONE DATI

18%

CHIMICO-FARMACEUTICO

13%
1%

1%

3%

5%

GENETICA
LEUCEMIE
MDS
MIELOMA
RICERCA CELLULE STAMINALI
RICERCA CLINICA

11%
24%

TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO

3%

QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI

DISTRIBUZIONE A FAVORE DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
2%
La spesa per i progetti finanziati ammonta
a 4.472.806,00 euro, così suddivisi per
11%
ambito di ricerca:

16%

18%

LINFOMI
BIOLOGIA MOLECOLARE
GESTIONE DATI
CHIMICO-FARMACEUTICO

FIL-FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI
LABORATORIO € 434.278,00
DIPARTIMENTO€ 134.195,00
ALTRO CENTRO €DI382.966,00
RICERCA
FONDAZIONE GEMEMA
€ 57.700,00

GENETICA

€ 175.927,00

LEUCEMIE

€ 1.312.137,00

MDS 53%
MIELOMA

€ 93.380,00
€ 372.891,00

RICERCA CELLULE STAMINALI

€ 154.809,00

RICERCA CLINICA

€ 1.134.756,00

TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO

€ 128.994,00

QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI

€ 90.773,00

TOTALE

€ 4.472.806,00
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Totale dell’importo erogato dei progetti
per singolo raggruppamento regionale:

AIL NAZIONALE

€ 609.707,00

PUGLIA

€ 143.340,00

SICILIA

€ 10.250,00

SARDEGNA

€ 8.700,00

CALABRIA, BASILICATA

€ 75.225,00

EMILIA-ROMAGNATOPICS
TOSCANA

€ 988.050,00
DELLA RICERCA SVILUPPATI
ATTRAVERSO
IL SOSTEGNO DI AIL NEL
2021
€ 36.110,00

2%

VENETO

€ 793.756,00

LOMBARDIA
CAMPANIA

€ 905.000,00

6%

€ 53.331,00

10%

LINFOMI

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA
4%

€ 317.337,00

BIOLOGIA MOLECOLARE

TRENTINO, FRIULI

€ 100.000,00

GESTIONE DATI

LAZIO, MOLISE

18%

€ 347.000,00

CHIMICO-FARMACEUTICO

13%

MARCHE, ABRUZZO

€ 85.000,00

1%

GENETICA

LEUCEMIE
1%
DISTRIBUZIONE
PRINCIPALI FINANZIATORI DELLE ATTIVITA SVOLTE
3%
MDS
5%
FIL - FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI

MIELOMA4

LABORATORIO
11%

RICERCA28
CELLULE STAMINALI 17,50%
RICERCA85
CLINICA
53,13%

DIPARTIMENTO

24%

2,50%

TRAPIANTI
25 DI MIDOLLO OSSEO
15,63%

ALTRO CENTRO DI RICERCA
3%
FONDAZIONE
GIMEMA

QUALITÀ18
DI VITA DEI PAZIENTI11,25%

DISTRIBUZIONE A FAVORE DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
2%

11%
18%

FIL-FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI
LABORATORIO

16%

DIPARTIMENTO
ALTRO CENTRO DI RICERCA
FONDAZIONE GEMEMA

53%
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IL 5x1000 E LA RICERCA SCIENTIFICA
AIL Nazionale ha ricevuto per l’edizione

AIL Bologna

5x1000 2018 un importo pari a 1.287.285

AIL Bergamo

euro per la ricerca scientifica.

AIL Brescia

La somma è stata distribuita ai seguenti be-

AIL Padova

neficiari:

AIL Bari
AIL Modena

AIL Roma

AIL Palermo

AIL Milano

AIL Trento

BENEFICIARI

PROGETTI
Analisi dello stato mutazionale dei geni delle immunoglobuline (IGHV) in pazienti affetti da Leucemia
Linfatica Cronica (LLC) mediante tecnologia di sequenziamento a nano pori

AIL Bari

Studio dell'alterazione dei meccanismi epigenetici nelle neoplasie linfoidi
Individuazione di nuove strategie per il monitoraggio personalizzato della Malattia Minima Residua
nella Leucemia Mieloide Cronica
Studio del ruolo del fattore CTCF (CCCTC-binding factor) nella patogenesi delle Sindromi Mielodisplastiche

Sperimentazione clinica in ambito onco-ematologico per pazienti affetti da Leucemia, Mieloma Multiplo,
Linfoma, Malattie mieloproliferative croniche

AIL Bergamo
Innovative CAR Therapy Pltaforms (INCAR) 3000
Monitoraggio dei processi, delle procedure e analisi dei dati di attività assistenziale svolte presso
l'Istituto "L. e A. Seràgnoli" di Bologna e dal Servizio di Assistenza Ematologica Domiciliare
Caratterizzazione citogenetica-molecolare di alterazioni genetiche ricorrenti nelle patologie
onco-ematologiche: valutazione delle implicazioni diaqnostiche, proqnostiche, terapeutiche
e caratterizzazione molecolare

AIL Bologna

Studio dell'interazione tra cellule stromali mesenchimali e microambiente leucemico in vitro
Ricerche scientifiche svolte presso il Laboratorio di Emolinfopatologia dell'Istituto di Ematologia
"Seràgnoli" e donata all'UNIBO
Studio delle vescicole extracellulari circolanti isolate da pazienti con Leucemia Acuta Mieloide e del loro
coinvolgimento nella regolazione del metabolismo cellulare
Introduzione delle nuove terapie CAR-T

AIL Brescia
Efficacia dell'acqua ozonizzata nel trattamento di mucositi orali in pazienti in terapia oncologica
Monitoraggio della risposta in pazienti affetti da Linfomi aggressivi trattati con terapia cellulare CAR-T
anti Covid-19 utilizzando la biopsia liquida (primo periodo)

AIL Milano

Studi sperimentali su Protocollo FIL: V-RBAC, Rituximab, Bendamustina e Citarabina, seguiti
da Venetoclax in pazienti anziani, ad alto rischio con Linfoma mantellare, alla diagnosi
Studio osservazionale prospettico per monitorare la risposta immunitaria alla vaccinazione Covid-19
nei pazienti affetti da malattie onco-ematologiche

AIL Modena
AIL Padova

Studio di significato e validazione clinica dell’uso di esami immunologici nella diagnosi e monitoraggio
delle complicanze infettive fungine e virali nei pazienti ematologici
Studio della relazione tra la via del segnale JAK2/STAT3 e i ROS mitocondriali nelle cellule
di Leucemia Linfatica Cronica
Studio della caratterizzazione citoflorimetrica e molecolare dei subset NK nella CLPDNK
per I'identificazione di gradi differenti di aggressività della proliferazione cellulare NK
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Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano
Malattie EMatologiche dell’Adulto)

13 Raggruppamenti regionali e AIL

Franco Mandelli Onlus

Nazionale hanno svolto o finanziato

attività di Ricerca

Il sostegno di AIL Nazionale ha permesso
di finanziare 27 progetti come di seguito
riportato:

RISULTATI
1 assegno di ricerca a favore del territorio della provincia di Bari
1 assegno di ricerca a favore del territorio della provincia di Bari
1 assegno di ricerca a favore del territorio della provincia di Bari
1 assegno di ricerca a favore del territorio della provincia di Bari
Coinvolgimento di:
1 Data manager dell'Ematologia part time (80%);
1 Infermiere dell'Ematologia part time (80%);
1 Coordinatore ricerca del donatore sano di cellule staminali
da registro dell'Ematologia part time (60%).
Coinvolgimento di:
- Ricercatori del Centro di Terapia Cellulare part time (60%);
- Grant Officer dell'Ematologia part time (30%).
1 contratto di libero professionista a favore dell'Istituto di Ematologia Seràgnoli Policlinico
S. Orsola Malpighi di Bologna
1 contratto di libero professionista a favore dell'Istituto di Ematologia Seràgnoli Policlinico
S. Orsola Malpighi d Bologna
1 contratto di libero professionista a favore dell'Istituto di Ematologia Seràgnoli Policlinico
S. Orsola Malpighi d Bologna
Acquisto di 1 fotocamera DP7 per Microscopio Olympus serie RX
Acquisto dell’analizzatore Seahorse XF HS
Assunzione di 3 infermieri dedicati alle terapie innovative CAR-T al Centro Trapianti di Midollo Osseo
per Adulti degli Spedali Civili di Brescia
Erogazione di un contributo per lo studio in collaborazione con la S.S. Patologia delle Mucose Orali
(Responsabile Prof.ssa Majorana) all’interno della UOC di Odontostomatologia
Sostegno alla ricerca
1 assegno di ricerca
Acquisto materiale
1 assegno di ricerca
1 assegno di ricerca
1 assegno di ricerca
➼ segue
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➼

BENEFICIARI

PROGETTI

AIL Palermo

Analisi di fattibilità dello studio-gestione e archiviazione della documentazione di studio-coordinamento
per le indagini radiologiche e/o prelievi ematici, gestione dei dati raccolti e trasferimento nelle schede
raccolta dati

AIL Roma

Sostegno dei laboratori di ricerca della UOC Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma

Caratterizzazione delle varianti di mRNA specifici nelle sindromi mielodisplastiche pediatriche

AIL Trento
Ruolo della epitranscrittomica nelle leucemie: YTHDF2 come bersaglio tumorale
Studio osservazionale retrospettivo e prospettico per la valutazione Real World dell’andamento clinico
dei pazienti affetti da Leucemia Mieloide Acuta (AML), trattati con la combinazione di Venetoclax
e agenti ipometilanti, in base alla legge N. 648/96. Protocollo GIMEMA AML 2320

Fondazione
GIMEMA

Istiocitosi a cellule di Langerans (Langerhans Cell Histiocytosis, LCH) negli adulti: studio osservazionale
GIMEMA collaborativo retrospettivo prospettico. Protocollo GIMEMA RD0120
Sistema di monitoraggio on-line per migliorare l’assistenza sanitaria centrata sul paziente ai tempi della
pandemia Codiv-19: il programma GIMEMA per la sorveglianza nei tumori ematologici
Bando Fondo per le Idee GIMEMA
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RISULTATI
Coinvolgimento di coordinatori di ricerca scientifica

Assunzione di 4 tecnici di laboratorio e 2 biologi
(Dottorato di Ricerca in lnnovation in immuno-mediated and hematological disorders)
Sostegno alla ricerca
Sostegno alla ricerca
Sostegno alla ricerca
Sostegno alla ricerca
Sviluppo di una piattaforma digitale (GIMEMA-Alliance) dedicata ai pazienti affetti da tumori ematologici
Destinazione della quota 5x1000 AIL/MIUR (anno 2018)

DISTRIBUZIONE 5X1000 A.F. 2018 PER LA RICERCA

12%
AIL ROMA

8%

AIL MILANO

48%

11%

11%
4%

6%

AIL BOLOGNA

1%

AIL BERGAMO
AIL BRESCIA
AIL PADOVA
FONDAZIONE GIMEMA
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Sviluppiamo servizi prossimi
al paziente
Nel corso del 2021 AIL ha tentato di rispon-

demica. Queste ultime hanno riguardato

dere alle esigenze relative agli aspetti

soprattutto le disposizioni inerenti allo

emotivi e legati alla gestione della patolo-

smart-working, i diritti dei lavoratori fragi-

gia rilevate dalla survey, strutturando servi-

li, il rispetto della quarantena, il ricorso alla

zi informativi e di counseling focalizzati sul-

cassa integrazione. Anche nel 2021 lo spor-

le aree di maggior criticità, quali il sostegno

tello sociale online ha dato risposte sulle

specialistico, psicologico e sociale.

patologie e sulle terapie, chiarito dubbi e
fornito spiegazioni sui rischi del Covid-19 e
sulle vaccinazioni.

LO SPORTELLO SOCIALE
Sportello sociale online
Il servizio di sportello sociale, che offre
consulenza sui diritti civili e sociali spettan-

548 quesiti totali evasi

ti ai pazienti e ai loro familiari, ha ricevu-

di cui:

to molte richieste relative alle norme sul

335 su patologie e terapie

lavoro determinate dall’emergenza pan-

213 su diritti e agevolazioni
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IL NUMERO VERDE TUTTO L’ANNO
CONSULENZE
Il numero verde è attivo tutto l’anno dal

TELEFONICHE GRATUITE

lunedì al venerdì (esclusi sabato e festivi)
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Grazie a questo servizio, ogni lunedì, mercoledì e venerdì è possibile parlare con un
ematologo, ogni martedì con un esperto di
diritti civili e sociali, ogni mercoledì con uno

1.691

psicologo. Il numero verde AIL permette

consulenze

un confronto diretto con i consulenti e rap-

telefoniche gratuite di cui:

presenta un valido aiuto che consente di
affrontare al meglio il percorso di malattia.
Il numero verde e la Giornata Nazionale
In occasione della Giornata Nazionale per la

1.092

lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mie-

per problemi
ematologici
GIUGNO

loma, giunta alla 16ª edizione, il 21 giugno
2021, come ogni anno, il numero verde per
problemi ematologici è stato attivo dalle

GIUGNO

21
GIUGNO

21

ore 8.00 alle ore 20.00.
La “storica” iniziativa ha impegnato 18 ema-

397

tologi e 10 operatori che si sono passati il

chiamate per la Giornata Nazionale

testimone per parlare con le tantissime per-

del 21 giugno

sone che, chiamando il Numero Verde, hanno potuto avere informazioni e chiarimenti
sulle malattie ematologiche, sui percorsi di
cura, sulle novità terapeutiche e sui servizi

GIUGNO

offerti da AIL.

124

21

per diritti e agevolazioni
SEMINARI PAZIENTI-MEDICI
I seminari pazienti-medici, che a causa della
pandemia anche nel 2021 sono stati svolti

78

online, hanno visto la partecipazione attiva

per consulenza psicologica

di centinaia di persone che hanno potuto
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I GRUPPI PAZIENTI AIL
avere in diretta risposte alle loro domande

I gruppi Pazienti AIL Leucemia Mieloide Cro-

e informazioni sempre aggiornate sui pro-

nica, Linfomi e Malattie Mieloproliferative

gressi della ricerca.

MMP Ph- sono formati da pazienti e fami-

Le patologie trattate nei webinar: Mieloma

liari che hanno avvertito l’esigenza di con-

Multiplo, Leucemia Linfatica Cronica, Mie-

dividere le proprie esperienze, confrontarsi

lodisplasie, Leucemia Linfoblastica Acuta,

e impegnarsi attivamente nell’organizzazio-

Leucemia Mieloide Cronica, Linfomi (tra

ne di incontri di educazione terapeutica, in-

cui quelli cutanei), Malattie Mieloprolifera-

coraggiare la ricerca, promuovere iniziative

tive Croniche MMP Ph-, Leucemia Mieloide

a favore di malati e caregiver.

Acuta, Leucemia a Cellule Capellute, Leucemia Acuta Promielocitica. È stato svolto

indagini sul vissuto del paziente

inoltre un webinar dal titolo “Convivere con

con patologia ematologica

un tumore del sangue - Un approccio riabi-

Nel 2021 AIL ha realizzato e somministrato

litativo multidisciplinare”, durante il quale

due survey a pazienti, caregiver, ematologi

gli specialisti hanno dato consigli sullo stile

e volontari AIL per indagare i bisogni insod-

di vita da adottare in caso di malattia, par-

disfatti relativi alle patologie ematologiche.

lando di esercizio fisico, alimentazione e

La survey Leucemia Linfatica Cronica:

aspetti psicologici.

disagi, opportunità e futuro della cura

Anche quest’anno l’organizzazione dei se-

nell’epoca del Covid-19 è stata dedicata

minari è stata possibile grazie alla preziosa

alla mappatura dei bisogni dei pazienti con

collaborazione dei Gruppi Pazienti e delle

LLC e alla loro gestione contestualizzan-

Sezioni AIL, che hanno offerto la loro ospi-

doli in epoca pandemica, con l’obiettivo di

talità virtuale.

comprendere come le strutture e i pazienti
abbiano reagito ai cambiamenti, indagare
i bisogni insoddisfatti che ruotano attorno

Seminari pazienti-medici
13 incontri online con esperti
9 patologie trattate
1.610 persone iscritte
550 domande evase in diretta

alla LLC nell’attuale contesto di emergenza
sanitaria e comprendere le prospettive di
ritorno alla normalità, al fine di aiutare con
strumenti il più possibile concreti pazienti e
personale sanitario coinvolti nella lotta alla
malattia.
La survey AML Points of View ha indagato
i bisogni insoddisfatti che ruotano attorno
alla Leucemia Mieloide Acuta, per aiuta-

Nel 2021 abbiamo realizzato

re pazienti, medici e personale sanitario
coinvolti nella lotta alla malattia. Più nello

due Survey per indagare i bisogni

specifico, attraverso questa ricerca, si sono

insoddisfatti sulle patologie ematologiche

e i bisogni di tutti gli stakeholder coinvolti a

volute fotografare le diverse sfaccettature
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vario titolo nel Patient Journey, per cogliere gli aspetti cruciali del vivere quotidiano
durante le diverse fasi di malattia, in termini
sia di coinvolgimento emotivo sia di impat-

Dall'indagine sui pazienti AIL

to sociale e necessità pratiche.

emerge un elevato grado di

ESITI DELLO STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

soddisfazione per i servizi offerti

I servizi AIL più importanti
Tutti i servizi prestati da AIL ricoprono notevole rilevanza per i pazienti (media delle
risposte sempre superiore a 8 in una scala

Attività AIL cui riservare più attenzione

da 1 a 10). I bisogni primari sono soddisfatti

durante la malattia

dai seguenti servizi:

Il supporto psicologico e l’informazione
scientifica sulle patologie sono i servizi su

1. Ricerca scientifica

cui i pazienti vorrebbero una migliore rispo-

2. Supporto ai Centri Ematologici

sta da parte di AIL e in cui vorrebbero esse-

3. Cure Domiciliari

re più coinvolti.

13%
5%

31%

22%

20%

31%

6

INCONTRI/MATERIALI INFORMATIVI
SULLA NUTRIZIONE

OTTIMALE

EVENTI/MATERIALI INFORMATIVI
SULLE ATTIVITÀ SPORTIVE

DA MIGLIORA

ASSISTENZA DOMICILIARE
SUPPORTO PSICOLOGICO
INCONTRI/MATERIALI INFORMATIVI
SULLE PATOLOGIE

BUONO
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Indice di gradimento dei pazienti molto

13%
Consigliare a un altro paziente
con
5% ad AIL
lo stesso
problema di rivolgersi
31%

alto per tutti i servizi erogati da AIL, con

La quasi totalità dei rispondenti risponde

una media totale di 9,15 su 10 punti.

molto positivamente: media delle risposte
20% per
9/10, segno dell’elevata soddisfazione

Punti di forza

la qualità dei servizi ricevuti da AIL.
SERVIZIO

MEDIA

31%

Criticità
Cure domiciliari

9,30

Circa il 45% dei pazienti non conosce i ser-

Assistenza psicologica

8,73

vizi messi a disposizione dalla propria Se-

Case AIL

9,06

zione SULLA
provinciale
AIL. In particolare, i servizi
NUTRIZIONE

Servizi socio-assistenziali

9,46

Informazione e divulgazione scientifica

8,97

ASSISTENZA DOMICILIARE

Supporto ai Centri ematologici

9,18

Possibili
miglioramenti
SUPPORTO
PSICOLOGICO

Supporto alla mobilità sanitaria

9,35

Nessuna
voce manifestaINFORMATIVI
una frequenza
INCONTRI/MATERIALI

INCONTRI/MATERIALI INFORMATIVI

meno conosciuti risultano quelli socio-assiEVENTI/MATERIALI INFORMATIVI

stenziali
e il ATTIVITÀ
supportoSPORTIVE
alla mobilità sanitaria.
SULLE

SULLE PATOLOGIE
decisamente
maggiore delle altre. Ciò di-

mostra che non ci sono aspetti di AIL fortemente ritenuti insufficienti e insoddiLe peculiarità di AIL più apprezzate

sfacenti.

Tutte le peculiarità di AIL sono valutate
molto positivamente dai pazienti, che nello specifico individuano i seguenti punti di
forza principali:

12%
23%
25%

1. sostegno alla ricerca scientifica;
2. trasparenza e affidabilità;
3. supporto al paziente.

20%
20%

SERVIZIO

MEDIA
PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE AIL

Supporto e vicinanza al paziente ematologico

8,78

Presenza capillare sul territorio

8,29

Integrazione con il servizio pubblico

8,14

COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI
DELLE INIZIATIVE

Sostegno alla ricerca scientifica e ai ricercatori

9,07

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA RELATIVA
ALLE PATOLOGIE

Trasparenza e affidabilità

8,80

FORMAZIONE E STRUMENTI UTILI
AI PAZIENTI

COMUNICAZIONE CON I PAZIENTI

13%
5%

31%

14%

22%
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20%

L’aspetto più importante da migliorare

è la valorizzazione
64% dei molteplici

31%

servizi

erogati dalle Sezioni provinciali,
spesso non del tutto noti ai pazienti

INCONTRI/MATERIALI INFORMATIVI
SULLA NUTRIZIONE

OTTIMALE
BUONO

EVENTI/MATERIALI
INFORMATIVI
Capacità di
AIL di trovare soluzioni
SULLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Capacità DA
di AIL
di facilitare il paziente
MIGLIORARE

ai problemi affrontati dai pazienti

nella gestione della sua patologia

I pazienti sono complessivamente soddi-

Il riscontro dei pazienti sull’operato di AIL

ASSISTENZA DOMICILIARE
SUPPORTO PSICOLOGICO

sfatti di come AIL interpreta i loro bisogni e

è complessivamente positivo, ma il dato

INCONTRI/MATERIALI
li trasforma inINFORMATIVI
soluzioni e servizi a supporto
SULLE PATOLOGIE

è comunque considerato come punto di

del loro percorso di cura: solo 1 paziente su

partenza, in un’ottica di ascolto e migliora-

5 ritiene che questo sia un aspetto da mi-

mento continuo del sostegno fornito e dei

gliorare.

servizi offerti.

23%

12%
22%

12%

14%
27%
25%

20%
20%

64%

61%

OTTIMALE
PROMOZIONE DELLE
INIZIATIVE AIL

OTTIMALE

COMUNICAZIONE BUONO
CON I PAZIENTI

BUONO

MIGLIORARE
COINVOLGIMENTODA
DEI
PAZIENTI
DELLE INIZIATIVE

DA MIGLIORARE

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA RELATIVA
ALLE PATOLOGIE
FORMAZIONE E STRUMENTI UTILI
AI PAZIENTI

Conclusioni
Dall’indagine emerge un elevato grado di
soddisfazione complessiva dei pazienti
in relazione ai servizi offerti e alla capacità di AIL di rispondere alle loro esigenze:
l’ascolto attivo e l’adozione di misure per
potenziare e migliorare la propria azione

12%

rappresenta uno dei fattori più importanti
che permettono ad AIL di creare valore ef-

27%

fettivo per i malati e per le loro famiglie.
L’aspetto più importante da migliorare risulta la valorizzazione della molteplicità
di servizi erogati dalle Sezioni provinciali,
spesso non del tutto noti ai pazienti.

61%
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SODDISFARE VECCHI
E NUOVI BISOGNI
La prossimità e il sostegno ai pazienti e alle

ematologia e degli altri attori, istituzionali

loro famiglie sono alcuni dei segni distintivi

e non, sul territorio al fine di migliorare la

di AIL: su tutta la penisola sono presenti 82

vita dei beneficiari e supportarli nella lotta

Sezioni che operano al fianco dei Centri di

contro le malattie del sangue.
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I PRINCIPALI SERVIZI EROGATI

Sostegno alla ricerca

DALLE SEZIONI AIL

AIL promuove studi innovativi finalizzati
alla comprensione dei meccanismi della ma-

Cure domiciliari

lattia, per consentire una diagnosi precoce,

Sostegno alla ricerca

una gestione clinica dei pazienti all’avan-

Case AIL

guardia e prospettare nuove terapie effica-

Supporto ai Centri di Ematologia

ci. Inoltre, contribuisce alle attività svolte

Servizi socio-assistenziali

da GIMEMA e dai Centri di Ematologia sul

Viaggi solidali

territorio. In particolare, il supporto avviene mediante il finanziamento di progetti,
assegni di ricerca e borse di studio, nonché

Cure domiciliari

attraverso l’acquisto di attrezzature e ma-

Il servizio delle Cure domiciliari riduce l’o-

teriali di consumo.

spedalizzazione e migliora la qualità di
vita del paziente, il quale può essere cura-

38 Sezioni

to nella propria casa, circondato da familiari

e la sede nazionale

hanno svolto o finanziato attività
di ricerca nel 2021

e amici, evitando le difficoltà e i rischi connessi allo spostamento verso la struttura
ospedaliera.

114

i progetti di ricerca sostenuti
dalle Sezioni AIL

I NUMERI DEL SERVIZIO NEL 2021
hanno erogato il servizio di Cure domiciliari,
di cui:
30 Sezioni

20 solo per adulti
4 solo per pediatrici
6 per adulti e pediatrici

15.780
1.616

1.516

accessi domiciliari per adulti
accessi domiciliari per pediatrici
pazienti presi in carico,
di cui:
1.383 adulti
133 pediatrici

68 medici

111 infermieri

attivati per prestare cure domiciliari
attivati per prestare cure domiciliari,
di cui:
12 dedicati solo al servizio pediatrico
55 dedicati al servizio pediatrico

La prossimità

e il sostegno ai pazienti
e alle loro famiglie

segni
distintivi di AIL

sono alcuni dei
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CASE AIL
Le Case AIL sono alloggi vicini ai principali

gior parte dei casi l’ospitalità è a titolo

Centri di Ematologia messi a disposizione

completamente gratuito;

dei pazienti e dei caregiver nel periodo di
cura presso le strutture ospedaliere.

supporto emotivo e psicologico, dando

Sono pensate per ospitare i pazienti non

loro la possibilità di affrontare il percorso
PERMANENZA
OSPITI
CASAfamiliari,
AIL
di cura
accompagnati
dai propri

residenti che devono affrontare lunghi pe-

dai volontari e dagli altri ospiti, insieme ai

riodi di
2 cura offrendo loro:

quali trascorrere momenti di svago e con-

supporto economico, laddove nella mag-

37 Sezioni

vivialità.

Con case di accoglienza
373

PERMANENZA OSPITI CASA AIL
559

2
32

263

NEL 2021 SONO STATI OSPITATI
373

559

1.002 pazienti adulti

OSPITALITÀ A TITOLO GRATUITO

DA 1 A 10 GIORNI

PAGAMENTO DI UNA RETTA

6611pazienti
DA
A 30 GIORNIpediatrici
PIÙ DI 30 GIORNI
1.236
familiari o caregiver

32

263

OSPITALITÀ A TITOLO GRATUITO

DA 1 A 10 GIORNI

PAGAMENTO DI UNA RETTA

DA 11 A 30 GIORNI
PIÙ DI 30 GIORNI

PERMANENZA OSPITI CASA AIL

PROVENIENZA OSPITI
20

373

28

455 OSPITI
PROVENIENZA

559

20

28

725
263
455
DA 1 A 10 GIORNI

STESSA REGIONE

DA 11 A 30 GIORNI

ITALIA (O ALTRA REGIONE)

PIÙ DI 30 GIORNI

STATO UNIONE EUROPEA

725

STATO EXTRA UE

STESSA REGIONE
ITALIA (O ALTRA REGIONE)
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SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO
DEI CENTRI DI EMATOLOGIA
AIL collabora al sostenimento delle spese
per il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali. I
finanziamenti sono destinati dalle Sezioni
alla realizzazione o ristrutturazione di ambulatori, day hospital, reparti di ricovero,
all’acquisto di apparecchiature all’avanguardia e al finanziamento del personale
sanitario per il buon funzionamento delle
strutture stesse.

72 Sezioni
111

hanno supportato Reparti di Ematologia nel 2021
Dipartimenti/strutture sostenute

TIPO DI SUPPORTO

SUPPORTO FINANZIARIO DIRETTO

20

ACQUISTO ATTREZZATURE
DESTINATE AL REPARTO

42

COPERTURA COSTI DI REALIZZAZIONE
REPARTI (DEGENZA-DH), AMBULATORI

20

7
21
35

2

COPERTURA COSTI DI RISTRUTTURAZIONE
REPARTI (DEGENZA-DH), AMBULATORI
COPERTURA COSTI PER MATERIALI
DI CONSUMO
COPERTURA COSTI PER FARMACI
E MATERIALI SANITARI
COPERTURA COSTI DEL PERSONALE
(MEDICO, INFERMIERISTICO, ECC.)

2 Sezioni

forniscono il servizio “Scuola in Ospedale”

2 Sezioni

forniscono il servizio “Sala giochi in Ospedale”
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AZIONI A SUPPORTO
DEL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELLA VITA
Le Sezioni offrono una serie di servizi per
supportare i pazienti e i loro familiari nella
lotta contro la malattia e per migliorare la
loro qualità di vita.

Tipo servizio
Assistente sociale

N. Sezioni
che erogano
il servizio

N. pazienti/nuclei familiari
seguiti nel 2021

7

557

42

6.659

Supporto legale (lavorativo,
previdenziale, altro)

4

341

Aiuti domestici

6

29

32

290

N. Sezioni
che erogano
il servizio

N. tratte effettuate
nel 2021

Supporto psicologico

Erogazione di contributi
economici diretti

Tipo servizio
Servizi di trasporto verso
e dall’ospedale

36

9.054

Mobilità pazienti verso/da
altro centro

20

806

PROVENIENZA PAZIENTI
64

923
PAZIENTI/NUCLEI FAMILIARI ASSISTITI
RESIDENTI NELLA PROVINCIA
PAZIENTI/NUCLEI FAMILIARI ASSISTITI
IN MOBILITÀ SANITARIA NAZIONALE
PAZIENTI/NUCLEI FAMILIARI ASSISTITI
IN MOBILITÀ SANITARIA INTERNAZIONALE

4.370

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021

| 111 |

VIAGGI SOLIDALI
Il servizio di assistenza dei Viaggi Solidali AIL

Nazionale coordina il servizio a livello nazio-

è rivolto ai pazienti costretti a spostarsi fuo-

nale recependo le richieste pervenute dalle

ri dalla propria provincia di residenza per ri-

Sezioni e approvando il sostegno economi-

cevere cure presso Centri Ematologici spe-

co a seguito della verifica di idoneità della

cializzati e che vivono questo momento con

documentazione, in piena trasparenza.

grande difficoltà per ragioni economiche.

Il servizio prevede la possibilità di rimborso

Il servizio viene erogato sul territorio attra-

del viaggio non solo per il paziente ma an-

verso le Sezioni Provinciali AIL a cui i pazien-

che per un accompagnatore/caregiver che

ti fanno richiesta diretta di sostegno; AIL

viaggia con lui.

L'IMPEGNO AIL NEL TRIENNIO 2019-2021
Anno

2019

Importo erogato alle Sezioni

2020

2021

€ 19.601,35

€ 103.459,00

€ 120.569,87

N. Pazienti sostenuti

87

312

482

N. familiari sostenuti

15

98

46

N. viaggi rimborsati

257

1.917

2.221

COME HANNO VIAGGIATO I PAZIENTI E I LORO FAMILIARI
CON IL SOSTEGNO DI AIL NEL 2021
Mezzo di trasporto

Auto

Aereo

Nave

Treno

Pullman

Ambulanza

Viaggi rimborsati

639

109

9

268

655

543

24%
29%

AUTO
AEREO
NAVE
TRENO

5%

PULLMAN

30%

12%

0%

AMBULANZA
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Il valore economico che abbiamo distribuito

Facciamo rete con altri attori
del Terzo Settore
AIL Nazionale riconosce l’importanza della

promuovere un rapporto diretto tra le

cooperazione e delle partnership con altri

ADMO regionali e le Sezioni provinciali

attori del Terzo Settore: nel corso del 2021

AIL per sviluppare attività e iniziative rea-

sono stati sottoscritti protocolli al fine di

lizzate congiuntamente;

rafforzare l’azione e l’impatto delle Orga-

dare massima visibilità all’operatività del

nizzazioni partecipanti mediante la creazio-

protocollo tramite i rispettivi canali di co-

ne di obiettivi condivisi.

municazione.
Protocollo con AIM - Angeli in moto

Nel 2021 abbiamo sottoscritto protocolli

AIM è un’associazione di volontariato che si

con altre organizzazioni per rafforzare

territorio nazionale, farmaci, beni di prima

un'azione

comune

occupa di distribuire a domicilio, sull’intero
necessità, ausili sanitari e tutto quanto sia
richiesto per rendere tali beni accessibili a
chi ne abbia necessità.

Protocollo con ADMO

Il protocollo siglato nel 2021 si concretiz-

Associazione Donatori Midollo Osseo

zerà preminentemente attraverso:

L’associazione ADMO ha lo scopo principa-

ritiro e consegna di farmaci, materiale sa-

le di informare la popolazione italiana sulla

nitario e beni di prima necessità ai desti-

possibilità di combattere, attraverso la do-

natari individuati dalle Sezioni AIL;

nazione e il trapianto di midollo osseo, le

organizzazione di una Rete di Aiuto per il

leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neo-

monitoraggio dei bisogni sociali sul terri-

plasie del sangue.

torio e svolgimento di servizi di assisten-

Per coloro che non hanno un donatore

za sociale;

consanguineo, infatti, la speranza di trova-

organizzazione di una serie di servizi per i

re un midollo compatibile per il trapianto

pazienti ematologici, come il ritiro di car-

è legata all’esistenza del maggior numero

telle cliniche o la prenotazione di esami

possibile di donatori volontari tipizzati, dei

al CUP;

quali cioè sono già note le caratteristiche

partecipazione dei volontari AIM agli

genetiche.

eventi e alle campagne AIL.

Il protocollo ha gli obiettivi di:
favorire una collaborazione istituzionale

Protocollo con AVIS - Associazione

tra le Associazioni e la partecipazione

Volontari Italiani del Sangue

congiunta a bandi nazionali ed europei;

Il fine principale di AVIS, garantire un’a-

promuovere, attraverso attività congiun-

deguata disponibilità di sangue e dei suoi

te, la cultura del dono e del volontariato

emocomponenti a tutti i pazienti che ne

tra le giovani generazioni;

abbiano necessità, è un obiettivo che pre-
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Intergruppo
parlamentare
“Insieme
per un impegno
contro il cancro”
Adesione
a Fondazione
Terzjus

Network
Internazionali:
CML Advocates Network
MPN Advocates Network
CLL Advocates Network
Global Myeloma Action Network
Lymphoma Coalition
MDS Alliance
The Acute Leukemia
Advocates Network
(ALAN)

LA RETE
DI AIL NAZIONALE

Board
di associazioni
“La salute un bene
da difendere un diritto
da promuovere”

All.can Italia

senta una forte connessione con la mission

sostenere a vicenda gli eventi e le attività

di AIL Nazionale.

di sensibilizzazione e campagne;

Mediante il protocollo siglato per il 2021,

favorire la collaborazione istituzionale e

le due Associazioni si impegnano a:

la partecipazione congiunta a bandi eu-

realizzare un evento congiunto a soste-

ropei;

gno della sensibilizzazione per la dona-

dare massima visibilità al protocollo tra-

zione di sangue;

mite i rispettivi canali di comunicazione.

23 Sezioni

sono presenti in tavoli istituzionali/comitati etici a livello
regionale e/o ospedaliero sul territorio nazionale nel 2021
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4.

Il 2021
di AIL
su social
e media

LE NOSTRE ATTIVITÀ
PER SENSIBILIZZARE L’OPINIONE
PUBBLICA NELLA LOTTA
ALLE MALATTIE DEL SANGUE

Il 2021 di AIL su social media
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Il 2021 di AIL su social media

L'IMPORTANZA DELL'ASCOLTO
IN COMUNICAZIONE
La predominanza anche sui media dei pro-

Già nel 2020 era stata condotta una mappa-

blemi legati all’infezione da Covid-19 ha ri-

tura delle esigenze dei pazienti ematologi-

schiato di far passare in secondo piano le

ci e dei caregiver per ascoltare le difficoltà

necessità e le esigenze delle persone più

che hanno dovuto affrontare durante il pe-

fragili, come i pazienti onco-ematologici.

riodo di emergenza Covid-19 e per portare

Chi lotta contro un tumore del sangue ha

le loro istanze a un livello più alto, dandone

spesso un percorso di cura complesso, fat-

ampia diffusione.

to di lunghi periodi in ospedale, controlli
costanti e fasi di isolamento dovute alle

Il 2021 è stato un anno in cui si è lavorato

terapie

Necessità,

molto sulla comunicazione integrata e

queste, che non si bloccano durante la re-

coordinata, intesa come la somma delle

crudescenza della pandemia ma che, con

attività di comunicazione che l’Associazio-

le strutture ospedaliere sotto pressione a

ne ha implementato al fine di raggiungere

periodi alterni, non sempre hanno trovato

i propri interlocutori e interagire con loro,

una risposta adeguata.

attraverso tutti i principali mezzi di comu-

AIL ha quindi messo la voce del paziente al

nicazione, con un messaggio univoco e

centro della comunicazione continuando

identitario.

l’opera di sensibilizzazione sulle malattie

In particolare, la strategia del piano di co-

del sangue e cercando di dare una risposta

municazione si è basata sulla piena integra-

concreta alle domande di malati, famiglie e

zione fra le campagne condotte sui mezzi

caregiver. I tumori del sangue, come tante

tradizionali e quelle digitali, veicolando

altre malattie, non vanno in lockdown, ed è

contenuti di alto valore personalizzati per

necessario far sì che l’attenzione per chi af-

rispondere in modo coerente con le esigen-

fronta queste patologie non si abbassi mai.

ze di linguaggio di ciascun media.

immunosoppressive.

Il 2021 è stato l’anno in cui abbiamo lavorato
molto sulla comunicazione

integrata

per raggiungere i nostri interlocutori
e interagire con loro attraverso tutti
i principali mezzi di comunicazione
con un messaggio

univoco e identitario

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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Mettere la voce
del paziente
al centro
della comunicazione

Storytelling:
la mission attraverso
le storie di pazienti,
caregiver,
medici e volontari

Rafforzare
l’informazione
medico- scientifica

COMUNICARE
PER CREARE
UNA COMUNITÀ

Rafforzare
gli strumenti
digitali

Consolidare
l’identità
comunicativa AIL,
affinché sia sempre
riconoscibile
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Il 2021 di AIL su social media

Le immagini e i dati
che ci raccontano

In AIL Nazionale coinvolgiamo e sensibiliz-

traverso una forte azione mediatica, desti-

ziamo l’opinione pubblica relativamente

nata ad informare e ad ottenere la mag-

alla lotta contro le malattie del sangue at-

giore visibilità possibile. In tale contesto,
l’Ufficio Stampa lavora quotidianamente

Coinvolgiamo e sensibilizziamo
l’opinione pubblica attraverso
una forte

nazionali realizzando approfondimenti e organizzando interviste ai principali esponenti
della comunità scientifica, a pazienti, caregi-

azione mediatica

1%

per curare le relazioni con i media locali e

ver e volontari.

LANCI DI UFFICIO STAMPA 2021

5%
9%

WEB

60%
25%

STAMPA
RADIO E TV
AGENZIE DI STAMPA
ALTRO
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LANCI TOTALI

7.493
LANCI MANIFESTAZIONI DI PIAZZA AIL
(Stelle di Natale e Uova di Pasqua)

1.936

Askanews 09.03

Sanità Informazione 11.03

Corriere della Sera Salute 18.03

Vita 09.03

La Gazzetta.it 12.03

Ansa.it 24.11

La Stampa 13.03

Corriere.it 26.11

Messaggero Veneto 18.03

Repubblica.it 02.12
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Il 2021 di AIL su social media

EVENTI ISTITUZIONALI AIL
(Giornata nazionale contro leucemie,
Convegno AIL, Lasciti, Leukemia)

1.641

Avvenire 10.10
Corriere.it 30.09
La Repubblica.it 04.10
La Stampa.it 04.10
Gazzetta.it 08.06
La Sicilia 19.06
La Stampa.it 18.06
Il Secolo XIX 26.04
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NOTIZIE ED EVENTI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
E SENSIBILIZZAZIONE

3.916
Notizie scientifiche

Canzoni per la ricerca

Campagna CAR-T

Progetto Fattore J.

SMS solidale

Campagne: Mieloma Multiplo & tu

Fitwalking for AIL

- Meno-male

Mese di sensibilizzazione

- Mielo-spieghi

sui tumori del sangue

Mieloma in movimento

Mese di sensibilizzazione

LLC Nella mia vita un futuro da scrivere

sul Mieloma multiplo

LMC La vita comincia ogni giorno

Docufilm L’Uomo del bene

Switch on

Charity dinner

Diamo voce al futuro

Borse di studio AIL SIE-SIES

Il senso delle parole

Corriere di Bologna 24.04

La Repubblica 20.9

Corriere della Sera 24.04

Leggo 16.09

Corriere.it 29.10
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Il 2021 di AIL su social media

DESTINAZIONE DOMANI:
IL GIORNALE RIVOLTO
AL MONDO EMATOLOGICO
Destinazione Domani nasce dall’esigenza
di informare e sensibilizzare il pubblico
sulle attività della sede nazionale e delle
Sezioni provinciali dando, al tempo stesso,
un panorama completo sui progressi della
ricerca scientifica in ambito ematologico.

NEL 2021 NE SONO STATE INVIATE

15.000 copie ai sostenitori AIL
Un’informazione mirata su tutto il territorio nazionale

23 Sezioni realizzano un giornale AIL
Numero di uscite l’anno (media): 2,2
Tiratura di copie annuale (media): 16.000

CANALE YOUTUBE AIL
GRUPPI PAZIENTI
Una videoteca dove rivedere e riascoltare
spiegazioni, informazioni, aggiornamenti
sulle patologie del sangue: è il canale Youtube AIL, nel quale si trovano i video realizzati in prevalenza in occasione dei seminari,
raccolti per temi (patologie), e le domande/
risposte su aspetti di gestione della patologia anche rispetto alla qualità di vita.

NEL 2021 IL CANALE HA TOTALIZZATO

114.574 visualizzazioni e un aumento di 626 iscritti

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021

VISIBILITÀ ORGANICA
1. 31 dicembre 2021 - 133 mila persone (51% dei FB fans) raggiunte grazie a 769 condivisioni. https://www.
facebook.com/AIL.associazione.contro.leucemie/posts/10159944540189289
2. https://www.facebook.com/AIL.associazione.contro.leucemie/posts/10159357938044289
3. https://www.facebook.com/AIL.associazione.contro.leucemie/posts/10159310085489289 15 marzo 2021 124 mila persone raggiunte in organico più 62 mila raggiunte da sponsorizzata.

VISIBILITÀ SPONSORIZZATA
1. https://www.facebook.com/AIL.associazione.contro.leucemie/posts/10159944540189289
2. https://www.facebook.com/AIL.associazione.contro.leucemie/posts/10159832718024289
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Il 2021 di AIL su social media

MIGLIOR POST INSTAGRAM DELL’ANNO 2021
Visibilità organica + sponsorizzata
https://www.instagram.com/p/CS_dT6goFq-/

26 mila impressions per un totale di 25.813 utenti coinvolti

MIGLIOR POST LINKEDIN DELL’ANNO 2021
Visibilità sponsorizzata
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6795995586983268354

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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ARTICOLI PIÙ LETTI 2021
Articoli

Views pagina

/tutte-le-news/953-vaccini-anti-covid-19-e-pazienti-immunodepressi-o-trapiantati

285.643

/tutte-le-news/964-vaccino-anti-covid-19-le-3-domande-piu-frequenti-di-pazienti-e-familiari

122.157

/news2/891-differenze-tra-linfomi-hodgkin-e-non-hodgkin-e-i-vantaggi-dell-immunoterapia

42.778

/tutte-le-news/974-pazienti-fragili-vaccino-anti-covid-19-piu-vicino

25.127

/tutte-le-news/995-leucemie-fulminanti-cosa-sono-e-come-si-curano

21.636

/patologie-e-terapie/news-ematologiche/388-leucemia-acuta-promielocitica-guarire-e-possibile
/news2/640-linfomi-chemioterapia-e-radioterapia-si-useranno-sempre-meno
/patologie-e-terapie/news-ematologiche/385-i-nuovi-trattamenti-per-la-cura-del-mieloma-multiplo
/patologie-e-terapie/news-ematologiche/685-progressi-nella-leucemia-mieloide-acuta
/tutte-le-news/866-la-ricerca-scientifica-non-si-ferma-anche-grazie-ad-ail

1.580
20.441
7.874
5.230
14.249
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Il 2021 di AIL su social media

Digital AIL,
il nostro hub di informazioni
Il 2021 ha confermato l’importante ruolo

precede e accompagna quello del medico

dei siti web nella ricerca, fruizione e utilizzo

curante. Ma è ormai un dato di fatto che,

dei servizi digitali da parte di Pazienti e dei

tanto online quanto offline, l’utente può

caregiver, nostri principali stakeholder.

imbattersi in informazioni poco corrette e

AIL ha lavorato per trasformare le proprie

fake news che alimentano false convinzio-

piattaforme in un hub informativo e di

ni o false speranze, tanto più gravi quanto

servizio, con esperti e Sezioni che hanno

più seria e importante è la malattia che si

costantemente offerto supporto pratico e

affronta.

psicologico a distanza e in totale sicurezza.
Ciò conferma ulteriormente il ruolo cen-

Analizzando i dati sul traffico del sito ail.it,

trale dei canali digitali, anche e soprat-

appare chiaro come le esigenze informative

tutto per la facilità e velocità di aggiorna-

della comunità di Pazienti e caregiver siano

mento in una situazione 2021 in continua

concentrate proprio sulle notizie relative

evoluzione a causa della pandemia.

alle malattie e alle terapie. È fondamenta-

Seguendo quanto avviato negli anni, abbia-

le, quindi, fornire materiali scientificamen-

mo lavorato per soddisfare una tendenza

te corretti e aggiornati su leucemie, linfomi

informativa e di servizi sempre più digitaliz-

e mieloma, per evitare che facili ottimismi

zati, rispondendo all'esigenza dei pazienti

o false informazioni contribuiscano a diso-

di fruire di materiali utili, notizie e servizi di-

rientare le persone più fragili e in cerca di

gitali che possano aiutare ognuno nel per-

una risposta.

corso di convivenza con la malattia.

Abbiamo lavorato per trasformare
le nostre piattaforme in un hub

informativo e di servizio

NUMERI INFORMAZIONI
E SERVIZI NEL 2021

2.813.905
visualizzazioni
per l’area Patologie e terapie

L’INFORMAZIONE
MEDICO-SCIENTIFICA:
AIL VS DOCTOR GOOGLE
Ognuno di noi, quando si parla di salute, ha
sperimentato la “tentazione” di rivolgersi
a Doctor Google, un consulto che spesso

2.223.468
utenti hanno visitato
l’Area Pazienti su ail.it

55%
del traffico totale del sito

Oltre i risultati, la cura | Bilancio sociale 2021
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Abbiamo risposto alle esigenze

dei pazienti di fruire di materiali

notizie e servizi digitali per aiutare

utili,

ognuno di loro

nel percorso di convivenza con la malattia

PERCHÉ HAI VISITATO AIL.IT?
PATOLOGIE, TERAPIE
E AGEVOLAZIONI

75%

MANIFESTAZIONI
E INIZIATIVE

40%

SERVIZI AIL

39%

STORIE DI PAZIENTI
E CAREGIVER

37%

DONAZIONI
E ACQUISTI ONLINE
VOLONTARIATO
AIL (VALORI, BILANCIO,
ORGANIZZAZIONE)

28%
11%
8%

Il 2021 è stato anche un anno decisivo nel-

infatti come siamo passati a 908.770 visua-

la lotta contro il Covid-19, e nelle ricerche

lizzazioni di pagina per l’area News, che

degli utenti si denota come le news dedi-

rispetto alle 392.383 del 2020 segnalano

cate al tema abbiano registrato dei numeri

una straordinaria crescita del +132%.

fuori norma, mai raggiunti, a testimonianza
di una necessità impellente percepita dai

Stesso dicasi per gli utenti connessi, che nel

Pazienti.

2021 risultano essere 366.102, ovvero il

Confrontando gli ultimi due anni notiamo

+112% del 2020 (172.862).
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Il 2021 di AIL su social media

Le nostre
piattaforme informative
Rispetto al 2020, la parola d’ordine è fide-

PAZIENTI.AIL.IT

lizzazione. AIL mira a creare una comunità
di utenti che seguono le piattaforme in-

Il sito pazienti.ail.it è uno spazio dedicato

formative in maniera assidua, visitando più

ai malati e alle loro famiglie in cui è possi-

pagine ed esplorando il sito in più sezioni.

bile trovare: le informazioni riguardanti i

Questo a riprova della crescente qualità dei

seminari pazienti-medici in programma e le

contenuti e della loro customizzazione, ov-

registrazioni di quelli già svolti; tutti i servizi

vero dell’aderenza alle esigenze e ai com-

messi a disposizione da AIL; aggiornamenti

portamenti del target di riferimento.

sulle terapie; opuscoli informativi; informazioni sui Centri ematologi; le storie di chi

2.063.987
1.620.028

1.645.020

Nel 2021 il sito è stato visitato da 88 mila
2.063.987

861.214

1.620.028

1.645.020

convive con le patologie del sangue.

utenti per un totale di 174 mila pagine visualizzate.

559.481
350.388
861.214
2016

559.481
2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

350.388

2016

AIL.IT
9.055.730

Oltre 2 milioni di utenti connessi al sito
ail.it durante il 2021, con una crescita del
+25% rispetto al 2020, e un’età media de-

6.611.295
9.055.730

gli utenti sempre più aperta alle fasce più
giovani: il 24% dei visitatori ha tra 18 e 24

3.705.423

anni.

6.611.295

Nel 2021 abbiamo realizzato sul sito 9 mi-

2.295.141
1.269.556

1.504.956

lioni di pagine viste, con una netta supre3.705.423

2016

2017

1.269.556

1.504.956

2.295.141
2018

2019

mazia dei servizi e delle informazioni utili ai
2020

2021

pazienti (5 milioni) e delle manifestazioni
di piazza (oltre 2 milioni di pagine viste per
localizzare le mappe di Uova di Pasqua e

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stelle di Natale).

3%
1%

7%
7%
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74%

SOCIAL

ail.it
cinquepermille.ail.it

Gli utenti di tutti i siti AIL raggiungono

La community sui
social network è in colasciti.ail.it

complessivamente i 3 milioni, con una cre-

pazienti.ail.it
stante espansione
e in continua valorizza-

scita media del +35% rispetto al 2020.

zione: è arrivata shop.ail.it
a 300 mila utenti nei 5 prinlietieventi.ail.it

cipali canali social, con una crescita media

4%
3%
1%

1%
2%

mycrowd.ail.it

1%

+15% sul 2020 donazioni.ail.it
corrispondente a +42.580
followers. Il miglior
tasso di crescita del
ﬁtwalking.ail.it
2021 è su LinkedIn: +44%.

7%

3%

7%

2%

1%

8%

74%

ail.it

86%

cinquepermille.ail.it
lasciti.ail.it
pazienti.ail.it

3%

shop.ail.it

FACEBOOK - 258.582

lietieventi.ail.it

INSTAGRAM - 23.682

mycrowd.ail.it

TWITTER - 10.757

donazioni.ail.it

LINKEDIN - 5.617

ﬁtwalking.ail.it

YOUTUBE - 2.810

2%

1%

NEWSLETTER

8%
Il contatto con il nostro pubblico e con i so-

TASSO DI PENETRAZIONE

stenitori è sempre attivo attraverso un da-

100%

tabase di e-mail attive che raggiunge circa
33.500 destinatari in tutta Italia.

98,9%

Nel 2020 abbiamo inviato 48 newsletter
con targhettizzazioni diverse: privati, aziende, ematologi, aree territoriali
86% e Sezioni.
Abbiamo effettuato un totale di 1.220.917
invii recapitati con un tasso medio di aper-

21,5%
2,1%

FACEBOOK - 258.582

tura in crescita del +3% sul 2020 e una perINSTAGRAM - 23.682

centuale di clic delTWITTER
2,1%, costante
- 10.757 rispetto
al 2020.

LINKEDIN - 5.617
YOUTUBE - 2.810

DESTINATARI

1.234.089

APERTURE

RECAPITATE

1.220.917

CLIC

263.019
25.822
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APPENDICE I
Assemblea dei Soci
Le 82 Sezioni territoriali che sono rappresentate in Assemblea dei Soci di AIL Nazionale sono autonome da un punto di vista sia
giuridico sia patrimoniale, finanziario, economico e hanno competenza provinciale.

AGRIGENTO

FORLÌ-CESENA

POTENZA

ALESSANDRIA-ASTI

FROSINONE

PRATO

ANCONA-MACERATA

GENOVA

RAGUSA

AOSTA

L’AQUILA

RAVENNA

AREZZO

LA SPEZIA

REGGIO CALABRIA-VIBO VALENTIA

ASCOLI PICENO

LATINA

RIMINI

AVELLINO

LECCE

ROMA

BARI

LECCO

ROVIGO

BAT

LIVORNO

SALERNO

BELLUNO

LUCCA

SASSARI

BENEVENTO

MANTOVA

SIENA-GROSSETO

BERGAMO

MASSA CARRARA

SIRACUSA

BIELLA

MATERA

SONDRIO

BOLOGNA

MESSINA

TARANTO

BOLZANO

MILANO

TERAMO

BRESCIA

MODENA

TORINO

BRINDISI

NAPOLI

TRENTO

CAGLIARI-SUD SARDEGNA

NOVARA

TREVISO

CALTANISSETTA

NUORO

TRIESTE

CAMPOBASSO-ISERNIA

PADOVA

UDINE-GORIZIA

CASERTA

PALERMO-TRAPANI

VARESE

CATANIA

PARMA

VENEZIA

COSENZA

PAVIA

VERCELLI

CREMONA

PESARO

VERONA

CUNEO

PESCARA

VICENZA

FERRARA

PISA

VITERBO

FIRENZE

PISTOIA

FOGGIA

PORDENONE
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI AIL NAZIONALE AL 31/12/2021
Data di prima nomina: 05/05/2018
Scadenza mandato: 04/05/2023
DIVERSITÀ DI GENERE

COMPOSIZIONE PER ETÀ

Sergio Amadori | Presidente
Marco Vignetti | Vice Presidente
Giuseppe Toro | Vice Presidente
Alba Agostinelli
Patrizia Badini
Alessandro Baldi

OVER

50OVER 50

30 E 50
TRA 30 TRA
E 50
13% 13%

Rosalba Barbieri Pisani
Achille Contedini
Celestino Ferrandina
Salvatore Mottola
Giuseppe Navoni

88% 88%
31% 31%
69% 69%

0%

0%
30

UNDER
UNDER 30

Renzo Pili
Maria Iolanda Ricciuti
Maria Luisa Rossi Viganò
Alessandro Simon
Roberto Valcanover
Riunioni

OVER

Nel corso del 2021 il Consiglio si è

Le decisioni più rilevanti

riunito 7 volte:

sono state:

50OVER 50

TRA

0% 0%
30 E 50
30 TRA
E 50

33% 33%
60% 60%

28/01/21 | 01/03/21 | 29/05/21

approvazione della costituzione

autorizzazione Pres. AIL Padova

26/06/21 | 29/07/21 | 23/10/21

Sezione Interprovinciale Alessan33% 33%
67% 67%
dria-Asti;

nomina100%
CdA, Fondazione
Città
100%
0% 0%
UNDER 30
UNDER 30
della Speranza;

approvazione del Bilancio Preven-

adesione Fondazione Terzjus;

Le principali questioni trattate

tivo 2021;

approvazione contributo Borsa di

sono state:

approvazione del Bilancio Preven-

studio e progetto di ricerca.

11/12/21.

regolamento dei nuovi criteri di

tivo 2021;

ripartizione 5x1000;
presentazione Proposta del tavo-

approvazione del Bilancio PrevenOVER 50
OVER 50
tivo 2021;

lo di lavoro Nuovo Regolamento

nomina dei Vice Presidenti;

AIL;
terza Campagna Nazionale (Pro-

approvazione accantonamento 60% 60%
fondi 5x1000 2019 per emergen-

posta della Giornata Nazionale

za Covid-19;

come terza manifestazione);

approvazione
costituzione
20% 20%
80-% 80-%Sezione Interprovinciale Udine-Gorizia;

problematiche Sezioni.

TRA

0% 0%
30 E 50
30 TRA
E 50

33% 33%

100% 100% 0% 0%
UNDER 30
UNDER 30

OVER

50

OVER

13%

50

TRA

13%

30 E 50
TRA 30 E 50
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COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI REVISORI
DI AIL NAZIONALE AL 31/12/2021

88%
31%

69%
31%
69%

88%

0%
30 0%
UNDER 30

UNDER

Data di nomina: 05/05/2018
Scadenza mandato: approvazione bilancio al 04/05/2023

DIVERSITÀ DI GENERE
OVER

COMPOSIZIONE PER ETÀ

50

OVER

TRA

50

Filippo Capriccioli

33%

Alessandro Capriccioli

60%
60%
OVER 50
OVER 50

Paola Marchese

33%

33%

TRA 30 E 50
13% 13%
TRA 30 E 50

100%

67%
33%
67%

0%
30 E 500%
TRA 30 E 50

0%
100%
UNDER 30 0%
UNDER 30

88% 88%

in data 6 dicembre (presso la sede

0% 0%
30 30
ché sull’affidabilitàUNDER
di quest’ultimo
0%
nel
rappresentare
correttamente
i
ge e dello Statuto, sul rispetto dei
OVER 50
TRA 30 E 500%
OVER 50fatti di gestione.
TRA 30 E 50
principi di corretta amministrazione
Il Collegio si33%
è riunito anche il giorno
e sull’adeguatezza della struttura
33%
5
luglio
per
redigere
la relazione al
organizzativa dell’Associazione per
60%
60%
bilancio 2020.
gli aspetti di competenza, del siste-

AIL).

ma di controllo interno e del siste-

Nel corso del 2021 il Collegio dei
Revisori si è riunito per le verifiche
annuali in data 20 aprile (collegandosi da remoto con la sede AIL), in
data 28 luglio (presso la sede AIL)e

Attraverso le verifiche effettuate si

31% 31%
69% 69%
è vigilato sull’osservanza
della leg-

UNDER

100%
0% 0%
ma amministrativo contabile, non0%
100%
UNDER
20%
80-%
OVER 50
TRA30
300%
E 50
OVER 50
TRA30
30 E 50
UNDER
20%
80-%
33% 33%

COMPOSIZIONE COMITATO SCIENTIFICO

60% 60%

DI AIL NAZIONALE AL 31/12/2021
Data di nomina: 05/05/2018

100%100% 0% 0%
UNDER 30
UNDER 30

33% 33%
67% 67%

Scadenza mandato: 04/05/2023

DIVERSITÀ DI GENERE
William Arcese

OVER

COMPOSIZIONE PER ETÀ

50
OVER 50

TRA

Fabrizio Pane

33% 33%

Pier Giuseppe Pelicci

60% 60%

Francesco Rodeghiero
Giorgina Specchia

20% 20%
80-% 80-%
Il Comitato non si è riunito nel corso del 2021.

0% 0%
30TRA
E 50
30 E 50

100%100% 0% 0%
UNDER 30
UNDER 30
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APPENDICE II
Gestione dei rischi

AIL effettua la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’Organizzazione grazie al Documento di Valutazione dei Rischi che adempie al D.
Lgs. n. 81/2008, offrendo una panoramica globale sui rischi, sui presidi
e sui temi materiali.

BENESSERE FISICO
ED EMOTIVO
DEL PERSONALE
A CONTRATTO
E VOLONTARIO

MANUALE DEL PERSONALE
DIRITTI E DOVERI DEI
COLLABORATORI

Ulteriori misure di contenimento dei rischi per la salute dei lavoratori
sono state prese in considerazione a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19, com’è possibile verificare dal protocollo adottato,
al quale si rimanda.
AIL Nazionale ha sottoscritto un Accordo Quadro Nazionale con una
compagnia assicurativa di rilevanza nazionale, specializzata in polizze
per il volontariato. Le Sezioni provinciali hanno facoltà di beneficiare di
tale accordo preferenziale, il quale comprende: polizza infortuni volontari, R.C.T., R.C.O., Polizza Malattia Volontari, Polizza di Tutela Legale
per il Presidente e per i componenti del Consiglio Direttivo dell’ente,
Polizza D&O civile verso terzi per i componenti del Consiglio Direttivo,
polizza kasko, polizza incendio e furto sedi, polizza responsabilità civile
sedi e polizza volontari occasionali.
AIL Nazionale adotta un Manuale del Personale nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento (CCNL Terziario e
servizi), che da una parte individua e modula le peculiarità del rapporto
quotidiano di lavoro tra ogni collaboratore e l’Organizzazione, dall’altra inserisce elementi migliorativi delle condizioni di lavoro rispetto a
quanto previsto della normativa, in uno scenario di autonomia gestionale, responsabilità e flessibilità delle prestazioni.
Il Regolamento Interno adottato da AIL, volto a disciplinare sia i rapporti con le sezioni territoriali sia quelli con i fornitori, i donatori e i
gruppi AIL Pazienti, impone specifici obblighi di accountability e comportamentali.

GARANZIA DI TRASPARENZA
E ACCOUNTABILITY
E PREVENZIONE RISCHI
FINANZIARI

Oltre al bilancio consuntivo specifico dell’Associazione, sin dal 2012 AIL
Nazionale presenta altresì il Bilancio Aggregato, consolidando i dati di
l’attività e di bilancio delle Sezioni AIL e della sede nazionale.
Con l’obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei
fatti di gestione, inoltre, a partire dall’esercizio 2021 il bilancio d’esercizio dell’Associazione segue gli schemi e i principi di rendicontazione
previsti nell’ambito della disciplina della riforma del Terzo Settore e indicati nel D.M. 5 marzo 2020.
Attualmente il bilancio viene sottoposto a certificazione da parte del
Collegio dei Revisori nonché da una società di revisione incaricata per
la revisione volontaria dei conti. Al momento dell’entrata in vigore del
nuovo statuto, tuttavia, AIL Nazionale nominerà un Organo di Controllo per il monitoraggio e la vigilanza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile, nonché una società di revisione esterna incaricata
della Revisione Legale dei Conti.
➼ segue
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Con specifico riferimento al tema del Bilancio Sociale, AIL Nazionale
si impegna a una rendicontazione sociale secondo i parametri GRI opzione “Core”, nonché in ottemperanza alle linee guida di cui al D.M. 4
luglio 2019.
Coerentemente con Regolamento dell'Unione Europea in materia di
trattamento dei dati personali e di privacy, AIL Nazionale ha avviato
un percorso di adeguamento dei processi interni di gestione dei dati
personali.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA
E PRIVACY, INTEGRITÀ
DEI DATI ED EFFICACIA
DEI SISTEMI INFORMATIVI

A tal fine sono state definite le politiche di tutela dei dati con una mappatura di tutti i trattamenti in vigore nell’Associazione e con l’affidamento di incarichi di gestione dei singoli trattamenti a tutti i dipendenti e fornitori.
Il Registro dei trattamenti è aggiornato con frequenza regolare e ad
oggi conta 25 trattamenti di cui AIL Nazionale è titolare. È stata fornita a tutti i dipendenti idonea formazione in merito alla gestione della
privacy e sono state condivise le procedure di gestione di data breach,
da seguire in caso di violazione dei dati personali che possano compromettere, accidentalmente o in modo illecito, la riservatezza, l’integrità
o la disponibilità di dati conservati o comunque trattati.
Tenendo conto delle criticità emerse nel primo anno di implementazione, nel 2021 il percorso di valutazione del rischio dei trattamenti è stato ulteriormente migliorato con nuove misure di sicurezza più tutelanti
per i nostri stakeholder, coerentemente con il regolamento sull’uso
degli strumenti informatici.
È stato inoltre avviato un percorso per definire e valutare le procedure
attive nella gestione delle tempistiche di cancellazione dei dati, rispetto a quanto riportato nelle informative sottoscritte, riservando una
grande attenzione alla formazione delle Sezioni AIL. Questo percorso
ha l’obiettivo di fornire gli elementi necessari ad attivare localmente
un programma di protezione del dato che si sostanzi nell’implementazione di processi non occasionali ma sistematici.

TUTELA DELL’IMMAGINE

AIL Nazionale riconosce l’importante ruolo di una comunicazione chiara, efficace, veritiera e trasparente nelle relazioni esterne: quest’ultime
sono coerenti, omogenee, accurate e conformi alla mission, alla vision
e ai programmi dell’ente anche per tutelare l’immagine e la reputazione dell’Organizzazione nel rispetto della normativa vigente.

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Al fine di monitorare e prevenire situazioni di potenziale rischio, AIL Nazionale ha avviato negli ultimi anni il percorso verso l’implementazione
di un adeguato sistema di controllo e monitoraggio secondo il modello
previsto ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001, per il quale sarà competente
un Organismo di Vigilanza all’uopo nominato.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Dal punto di vista della compliance ambientale, non si rilevano sanzioni
e vertenze a seguito del mancato rispetto delle normative ambientali.
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APPENDICE III
Risorse Umane
GRI 102.8 Composizione del Personale
Numero
di dipendenti

Contratto tempo
indeterminato
tempo pieno

Anno 2021

%

Anno 2019

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

11

23

34

10

24

34

9

25

34

3

3

0

3

3

0

3

3

11

26

37

10%

27

37

9

28

37

30%

70%

100%

27%

73%

100%

24%

76%

100%

Contratto tempo
determinato
tempo parziale
TOTALE

Anno 2020

GRI 405.1 Composizione del Personale per Categoria
Numero
di dipendenti

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

IMPIEGATI

10

21

31

9

21

30

8

22

30

QUADRI

1

5

6

1

6

7

1

6

7

DIRIGENTI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

11

26

37

10

27

37

9

28

37

405-1 Composizione del Personale per Fasce di Età
Numero
di dipendenti

Anno 2021
Uomini

<30 anni

Anno 2020

Anno 2019

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

3

3

0

2

2

0

1

1

≥30 ANNI
e ≤50 ANNI

9

15

24

8

16

34

7

17

24

>50 anni

2

8

10

2

9

11

2

10

12

TOTALE

11

26

37

10

27

37

9

28

37
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GRI 401-1 Turnover per Fasce di Età
Numero
di dipendenti

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

>30
anni

30-50
anni

>50
anni

>30
anni

30-50
anni

>50
anni

>30
anni

30-50
anni

>50
anni

Totale dipendenti
a inizio anno

1

25

11

1

23

13

1

23

13

Assunzioni
del periodo

1

1

1

3

0

0

2

0

Uscite del periodo

1

1

0

2

2

0

1

1

TOTALE

1

25

11

2

24

11

1

24

12

Avanzamento
carriera

0

0

0

0

0

0

0

6

0

GRI 401-1 Turnover per Categoria
Numero di
dipendenti

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

Impiegati Quadri Dirigenti Totale Impiegati Quadri Dirigenti Totale Impiegati Quadri Dirigenti Totale

Totale
dipendenti
a inizio anno

30

7

0

37

30

7

0

37

33

4

0

37

Assunzioni
del periodo

2

0

0

2

4

0

0

4

1

0

0

1

Uscite
del periodo

1

1

0

2

4

0

0

4

1

0

0

1

TOTALE

31

6

0

37

30

7

0

37

33

4

0

37

Avanzamento
carriera

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

6

GRI 401-1 Turnover per Genere
Numero
di dipendenti

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Totale dipendenti
a inizio anno

10

27

37

9

28

37

9

28

37

Assunzioni
del periodo

1

1

2

1

3

4

0

2

2

Uscite del periodo

0

2

2

0

4

4

0

2

2

TOTALE

11

26

37

10

27

37

9

28

37

Avanzamento
carriera

0

0

0

0

0

0

0

6

6
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GRI 401.1 Formazione Risorse Umane
Numero di dipendenti

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

N. PARTECIPANTI

100

81

136

ORE CORSO

248

453,5

192

TOTALE

920

783,5

1.720

Personale formato in materia di Corruzione-Privacy
Numero di persone

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

MANAGEMENT

1

7

5

IMPIEGATI

4

30

33

TOTALE

5

37

38

ORGANI DI GOVERNO

GRI 403.2 Giorni di assenza per motivazione
Giorni di assenza

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

INCIDENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MALATTIA

104

88

192

22

186

208

22

115

137

ALTRE RAGIONI

18

29

47

19

21

40

22

20

42

TOTALE

122

117

239

41

207

248

44

135

179

Tasso di malattia

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

2,31%

2,12%

1,44%

GRI 401.3 Congedo parentale
Numero
di lavoratori

Anno 2021
Donne

Uomini

Anno 2020
Donne

Uomini

Anno 2019
Donne

Lavoratori che hanno
maturato il diritto

1

1

1

Lavoratori che hanno
usufruito del diritto

1

1

1

Lavoratori che sono
rientrati al lavoro dopo
il congedo parentale

1

1

1

Uomini
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APPENDICE IV
Distribuzione 5x1000 alle Sezioni
Sezioni provinciali AIL Ripartizione 5x1000 anno 2018
Alessandria-Asti

€

42.449

Modena

€

85.272

Ancona-Macerata

€

70.608

Napoli

€

61.639

Aosta

€

2.331

Novara

€

23.341

Arezzo

€

31.134

Nuoro

€

47.603

Ascoli Piceno

€

59.582

Padova

€

62.662

Avellino

€

49.968

Palermo-Trapani

€ 107.720

Bari

€

88.946

Parma

€

65.180

BAT

€

22.541

Pavia

€

28.783

Belluno

€

65 .959

Pesaro

€ 109.219

Benevento

€

45.507

Pescara

€

56.917

Bergamo

€ 111.335

Pisa

€

49.436

Biella

€

Pistoia

€

13.496

Bologna

€ 151.673

Pordenone

€

60.639

Bolzano

€

Potenza

€

66.271

Brescia

€ 101.704

Prato

€

17.635

Brindisi

€

37.636

Ragusa

€

11.293

Cagliari-Sud Sardegna

€

73.863

Ravenna

€

35.454

Caltanissetta

€

5.024

64.926
16.877

Reggio Calabria-

Campobasso-Isernia

€

31.600

ViboValentia

€

62.942

Caserta

€

52.641

Rimini

€

51.983

Catania

€

47.047

Roma

€ 298.097

Cosenza

€

55.127

Rovigo

€

37.060

Cremona

€

44.871

Salerno

€

67.675

Cuneo

€

67.305

Sassari

€

99.648

Ferrara

€

28.348

Siena-Grosseto

€

34.944

Firenze

€

90.132

Siracusa

€

4.754

Foggia

€

57.197

Sondrio

€

35.315

Forlì-Cesena

€

42.845

Taranto

€

39.538

Genova

€ 102.726

Torino

€ 147.012

L’Aquila

€

47.278

Trento

€

La Spezia

€

25.598

Treviso

€ 161.517

Latina

€

57.042

Trieste

€

Lecce

€

89.622

Udine-Gorizia

€ 104.765

Lecco

€

20.770

Varese

€

Livorno

€

13.632

Venezia

€ 114.443

Lucca

€

14.699

Vercelli

€

13.798

Mantova

€

26.070

Verona

€

93.100

Massa-Carrara

€

13.019

Vicenza

€ 102.468

Matera

€

33.647

Viterbo

€

Messina

€

9.367

Milano

€

94.655

TOTALE

€ 4.686.268

95.666
4.014
62.590

45.079
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APPENDICE V
Progetti di ricerca scientifica finanziati

SEZIONE

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA

Dove è stato
indirizzato
il supporto

Per la Borsa di studio in memoria del Prof. Franco Mandelli: Dr. Marco Basset
AIL Nazionale

(Pavia) - Molecular, magnetic resonance, and echocardiographic imaging combined with biomarkers of cardiac and clonal disease to predict survival and assess

Dipartimento

response to therapy in cardiac AL amyloidosis
Per la Borsa di studio in memoria del Prof. Francesco Lo Coco: Dott.ssa Marcella
AIL Nazionale

Sabino (Peurgia) - Exploring the essentiality of DNMT3A mutation in AML main-

Dipartimento

tenance and its potentiality in human AML development
INVESTIMENTI SOSTENIBILI - Valutazione di marcatori di risposta precoce dopo
AIL Nazionale

infusione di cellule CAR-T nel linfoma primitivo del mediastino: ruolo dell'e-

Laboratorio

spansione delle cellule CAR-T e del monitoraggio del DNA tumorale circolante
PROGETTO MDS0519 - Studio randomizzato, prospettico, sulla fattibilità del
trapianto allogenico di cellule staminali, in pazienti affetti da Sindrome mieloAIL Nazionale

displastica ad alto rischio, eseguito upfront o preceduto da azacitidina o chemioterapia convenzionale, secondo la percentuale di blasti midollari (studio

Fondazione
GIMEMA

ACROBAT)
PROGETTO NP20-360 - PIASTRINOPENIA IMMUNE (ITP) E COVID-19: indagine
AIL Nazionale

nazionale osservazionale retrospettiva e prospettica su incidenza e decorso
clinico dei pazienti COVID-19 con ITP pregressa, in atto o de novo. Valutazione

Fondazione
GIMEMA

generale dell'impatto della pandemia COVID-19 nella gestione dell'ITP
AIL Nazionale
Alessandria-Asti
Alessandria-Asti
Alessandria-Asti
Alessandria-Asti
Alessandria-Asti

Bando Fondo per le idee GIMEMA - Edizione 2022
Dottorato di ricerca in Scienze e biotecnologie mediche (Dottorato di ricerca
della durata di tre anni)
Realizzazione e aggiornamento di un database per la raccolta di dati di pazienti sottoposti a trapianto autologo e allogenico di cellule staminali
Realizzazione e aggiornamento di un database per la raccolta di dati inerenti
alla paraproteinemia nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico
CAR-T cells: processazione e qualità di un prodotto cellulare innovativo
Realizzazione e aggiornamento di un database per la raccolta di dati inerenti
alla paraproteinemia nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico

Ancona-

Management e analisi statistica dei risultati del trapianto nell'ambito dell'ac-

Macerata

creditamento JACIE

AnconaMacerata
AnconaMacerata
AnconaMacerata

Fondazione
GIMEMA
Altro centro
di ricerca
Dipartimento
Dipartimento
Laboratorio
Dipartimento
Dipartimento

Gestione e coordinamento degli studi clinici di fase II-III-IV (profit e non profit)
in accordo con le GCP, in corso presso la Clinica di Ematologia degli Ospedali

Dipartimento

Riuniti di Ancona
Caratterizzazione immunofenotipica delle patologie mieloidi

Laboratorio

Lo studio del microambiente nei linfomi cutanei

Laboratorio

Analisi genomiche e bioinformatiche relative al progetto "Analisi dello stato
Bari

mutazionale dei geni della immunoglobuline (IGHV) in pazienti affetti da leuce-

Laboratorio

mia linfatica cronica (LLC) mediante tecnologia di sequenziamento a nanopori"
➼ segue
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Bari
Bari
Bari
Bari
Bari
BarlettaAndria-Trani
Belluno
Belluno

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA
Ruolo del fattore CTCF (CCCTC-binding factor) nella patogenesi delle Sindromi
Mielodisplastiche
Alterazione dei meccanismi epigenetici nelle neoplasie linfoidi
Nuove strategie per il monitoraggio personalizzato della Malattia Minima Residua nella leucemia mieloide cronica
Caratterizzazione biomolecolare dei linfomi diffusi a grandi cellule e dei linfomi
mantellari
Registro LMC GIMEMA
Premio AIL BAT Laurea specialistica
GIMEMA
La ricerca del Prof. Modesto Carli - Borsa di ricerca in ambito Oncoematologico
Pediatrico
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il supporto
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Dipartimento
Altro Centro
di ricerca
Laboratorio,
Fondazione
GIMEMA
Fondazione
GIMEMA
Altro Centro
di ricerca
Fondazione

Benevento

Supporto GIMEMA

Bergamo

CAR Therapiy Platforms (INCAR) 3000

Dipartimento

Bergamo

Haplo MUD

Dipartimento

Bergamo

Haplo MUD

Dipartimento

AnconaMacerata
AnconaMacerata
AnconaMacerata

GIMEMA

Gestione e coordinamento degli studi clinici di fase II-III-IV (profit e non profit)
in accordo con le GCP, in corso presso la Clinica di Ematologia degli Ospedali

Dipartimento

Riuniti di Ancona
Caratterizzazione immunofenotipica delle patologie mieloidi

Laboratorio

Lo studio del microambiente nei linfomi cutanei

Laboratorio

Analisi genomiche e bioinformatiche relative al progetto "Analisi dello stato
Bari

mutazionale dei geni della immunoglobuline (IGHV) in pazienti affetti da leuce-

Laboratorio

mia linfatica cronica (LLC) mediante tecnologia di sequenziamento a nanopori"
Ricostituzione Immunologica con Linfociti T Espansi con Blinatumomab (BET)
Bergamo

dopo prima linea di trattamento con Fludarabina-Ciclofosfamide-Rituximab o
Bendamustina-Rituximab nel Linfoma Non-Hodgkin CD20+ Indolente /Leuce-

Dipartimento

mia Linfatica Cronica: studio di fase I - BET2017
Bergamo

Bergamo

Network per l'impiego di terapie cellulare e genica in malattie devastanti (Plagencell)
Sperimentazione clinica in ambito oncoematologico per pazienti affetti da Leucemia, Mieloma Multiplo, Linfoma, Malattie mieloproliferative croniche

Dipartimento

Dipartimento

Ricostituzione Immunologica con Linfociti T Espansi con Blinatumomab (BET)
Bergamo

dopo prima linea di trattamento con Fludarabina-Ciclofosfamide-Rituximab o
Bendamustina-Rituximab nel Linfoma Non-Hodgkin CD20+ Indolente /Leuce-

Dipartimento

mia Linfatica Cronica: studio di fase I - BET2017.
Bologna
Bologna
Bologna

Studi e ricerche in emolinfopatologie

Laboratorio

Studio dei recettori del gusto amaro (T2RS) come nuovo meccanismo chiave

Dipartimento,

della capacità chemiosensoriale delle cellule di leucemia acuta mieloide
Studio dell'infiltrato immunologico e del profilo immunometabolico di Pazienti

Laboratorio

affetti da Leucemia Acuta

Laboratorio
➼ segue
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Understanding the biomolecular effects of Ruxolitinib in the interplay between
Bologna

Bologna
Bologna

Bologna

the inflammatory microenvironment and the malignant hemopoietic stem/progenitor cells of Myelofibrosis
Infusione di cellule NK allo-reattive come strategia di consolidamento per pazienti adulti affetti da Leucemia acuta Mieloide: Studio Multicentrico
Coordinamento, pianificazione e gestione dei protocolli clinici sperimentali per
pazienti affetti da leucemia mieloide cronica
Nuove strategie di trattamento e cura nei Linfomi aggressivi e nel Linfoma di
Hodgkin. Strategie di terapia, gestione e cura dei pazienti affetti da linfomi e

Laboratorio

Dipartimento
Dipartimento

Dipartimento

sindromi linfoproliferative
Analisi dell'Ematopoiesi Clonale di Potenziale Indeterminato (CHIP) in pazienti
Bologna

affetti da Mieloma Multiplo e il suo impatto sugli esiti del trapianto. Analisi
del modello evolutivo delle mutazioni somatiche di CHIP nelle fasi preneopla-

Dipartimento,
Laboratorio

stiche e maligne, utilizzando l'analisi del profilo mutazionale a singola cellula
Collaborazione e supporto tecnico-amministrativo per la gestione di pazienti
Bologna

Bologna

Bologna

affetti da Mieloma Multiplo (MM), nell'ambito del percorso clinico-assistenziale standard e di ricerca clinica sperimentale presso l'Istituto di Ematologia
Gestione di pazienti affetti da Mieloma Multiplo, nell'ambito del percorso clinico-assistenziale standard e di ricerca clinica sperimentale
Studio del profilo infiammatorio dei pazienti sottoposti a trapianto allogenico
di cellule staminali emopoietiche: impatto della metilazione del DNA sulla so-

Dipartimento

Dipartimento

Dipartimento

pravvivenza post trapianto
Valutazione della performance del nuovo analizzatore automatico DASIT XN
Bologna

Bologna
Bologna

Bologna

1000 da acquisire mediante gara Avec, relativamente ai campioni ematologici

Laboratorio

di pazienti con malattie ematologiche
Studi Genomici su singola cellula in due contesti clinici: Mieloma Multiplo e

Dipartimento,

Leucemia Acuta Mieloide
Progetto di gestione di progetti internazionali e pubblicazioni scientifiche
nell'ambito delle attivita' di ricerca svolte presso l'Istituto di Ematologia
Collaborazione e supporto tecnico-amministrativo presso l'Istituto di Ematologia con le componenti istituzionali e con le realtà afferenti alla gestione

Laboratorio
Dipartimento

Dipartimento

dell'Area Ricerca
Bologna

Supporto ai principali investigators nella gestione dei trials clinici nell'ambito
dell'attività di ricerca svolta presso l'Istituto di Ematologia
Caratterizzazione cito-genica molecolare di alterazioni genetiche ricorrenti

Bologna

nelle patologie onco-ematologiche: valutazione implicazioni diagnostiche,
prognostiche, terapeutiche e caratterizzazione molecolare

Bologna

Bologna
Bologna
Bologna

Studio dell'interazione tra cellule stromali mesenchimali e microambiente leucemico in vitro
Progetto per la gestione, monitoraggio e analisi dei dati di attività del Servizio
di Assistenza domiciliare ematologica AIL e certificazione di qualità
Coordinamento amministrativo Centro Ricerche Cliniche
Ricerca scientifica nell'ambito delle malattie ematologiche sviluppata all'interno dell'Istituto di Ematologia "Seràgnoli" - Prof. Cavo

Dipartimento

Dipartimento,
Laboratorio
Dipartimento

Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento

Brescia

Car-T

Dipartimento

Brescia

Borsa di studio Lorenzo

Dipartimento
➼ segue
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Brescia

Mucositi Orali

Dipartimento

Brescia

Infermiera di ricerca

Dipartimento

Caserta
Caserta
Catania
Catania
Catania
Catania

Valutazione del potenziale effetto antitumorale delle alghe Phaeodactylum Tricornum e Skeletonema Marinoi su patologie oncoematologiche
Use of neutralizing monoclonal antibodies for the treatment of Covid-19 in patient with hematological malignancies
Implementazione del piano di qualità del programma di trapianto emopoietico di Catania ai fini della Certificazione JACIE
Ruolo terapeutico delle catene leggere libere sieriche nei pazienti affetti da
Mieloma Multiplo ricaduti o refrattari
Studio sul Mieloma Multiplo
Supporto all'assistenza di pazienti affetti da gammopatia monoclonale e ricerca sulla correlazione tra gammopatia monoclonale e malattia di Gaucher

Cuneo

Dottorato di ricerca in medicina molecolare

Cuneo

Specializzazione di un farmacista in ambito Onco-Ematologico

Dipartimento
Fondazione
GIMEMA
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento
Altro Centro
di ricerca
Dipartimento

Partecipazione a protocolli clinici di valenza nazionale o internazionale, a proCuneo

getti di studio con gruppi cooperativi, a trials sponsorizzati da aziende farma-

Dipartimento

ceutiche
Cuneo

Gestione di studi clinici (Clinical Study Coordinator)

Dipartimento
Dipartimento,
Fondazione

Cuneo

Iscrizione del Reparto a società scientifiche nazionali e internazionali

GIMEMA, FIL
Fondazone Italiana
Linfomi, altro
Centro di ricerca

Ferrara

Ferrara

Significato dell'immunofenotipo e delle lesioni citogenetico-molecolari nella
sindromi linfoproliferative e nelle neoplasie mieloidi
Caratterizzazione citofluorimetrica e citogenetico molecolare delle neoplasie
linfoidi finalizzata alla stratificazione prognostica e alla rilevazione della ma-

Dipartimento

Dipartimento

lattia minima residua nella pratica clinica
Foggia

Progetto tipizzazione HLA Centro donatori di midollo osseo - Borsa di studio
AIL Foggia Odv

Dipartimento

Foggia

Progetto "Studio del ruolo di IGFBP-6 nei processi immunitari"

Dipartimento

L'Aquila

Generazione di linfociti CAR-T e CAR-NK diretti contro target oncoematologici

Dipartimento

Latina

Analisi dei dati clinico/biologici/molecolari dei pazienti con Neoplasia ematologica arruolati in studi clinici

Dipartimento

Progetto Mieloma Multiplo-MLPA Regione Basilicata. Studio delle anomalie
Matera

Milano
Milano

cromosomiche tipiche del Mieloma Multiplo mediante Multiplex Ligation - De-

Dipartimento,

pendent Probe Amplification (MLPA), correlazione con la Citogenetica Conven-

Laboratorio

zionale (CC) e la Fluorescence In Situ Hybridization (FISH).
Liquid Biopsy: monitoraggio non invasivo della malattia mediante sequenzia-

Altro Centro

mento di nuova generazione per i pazienti affetti da Linfomi B.

di ricerca

Terapia con cellule CAR-T nelle patologie B linfoproliferative: studio prospetti-

Altro Centro

co di biomarcatori di risposta precoce e di tossicità nell'ambito della vita reale

di ricerca
➼ segue
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indirizzato
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Studio osservazionale prospettico per monitorare la risposta immunitaria alla

Altro Centro

vaccinazione Covd-19 nei pazienti affetti da malattie onco-ematologiche

di ricerca

Car T cell teraphy for primary mediastinal large B-cell lynphomas - Valutazione
Milano

di marcatori di risposta precoce dopo infusione di cellule CAR-T nel Linfoma

Altro Centro

primitivo del mediastino: ruolo dell'espansione delle cellule CAR-T e del moni-

di ricerca

toraggio del DNA tumorale circolante
Car T cell teraphy for primary mediastinal large B-cell lynphomas - Valutazione
Milano

di marcatori di risposta precoce dopo infusione di cellule CAR-T nel linfoma pri-

Altro Centro

mitivo del mediastino: ruolo dell'espansione delle cellule CAR-T e del monito-

di ricerca

raggio del DNA tumorale circolante 2021/22
Milano
Milano

Terapia con cellule CAR-T nelle patologie B linfoproliferative: studio prospettico di biomarcatori di risposta precoce e di tossicità nell'ambito della vita reale.
Studio osservazionale prospettico per monitorare risposta immunitaria alla
vaccinazione covid 19 nei pazienti affetti da malattie oncoematologiche

Altro Centro
di ricerca

Settore MED15 assegno di ricerca "Signiificato e validazione clinica dell'uso
Modena

degli esami immunologici nella diagnosi e monitoraggio delle complicanze in-

Dipartimento

fettive fungine e virali nei pazienti ematologici
Modena

Settore MED15 assegno di ricerca "Immunoterapia integrata a cure di supporto precoci in ematologia"

Dipartimento

Modena

MED15 Sviluppo trapianto di cellule staminali emopoietiche

Dipartimento

Modena

Mantenimento requisiti accreditamento JACIE/CNT/CNST

Dipartimento

Novara

Corso statistica Data Manager

Nuoro

European Group for Bone Marrow Transplant (Gruppo Europeo per i Trapianti
di Midollo Osseo).

Padova

Ruolo del microambiente nella patogenesi della CLPD-NK

Padova

Funzioni e signalling della protein chinasi FAK nella leucemia linfatica cronica

Padova

Padova

Padova

Dipartimento,
Laboratorio
Dipartimento
Altro Centro
di ricerca
Altro Centro
di ricerca

Caratterizzazione della chinasi di adesione focale FAK nella leucemia linfatica

Altro Centro

cronica come nuovo target terapeutico

di ricerca

La diagnostica avanzata nella leucemia acuta pediatrica: dall'esordio alla valu-

Altro Centro

tazione della malattia residua minima

di ricerca

Caratterizzazione dell'infiltrazione midollare e impatto prognostico nel Neuro-

Altro Centro

blastoma ad alto rischio

di ricerca

Pavia

Ricerca diagnostica avanzata e terapie innovative trapiantologiche

Pavia

Ricerca diagnostica avanzata e terapie innovative delle neoplasie ematologiche

Pesaro

Farmaco genetica ed efficacia terapeutica nelle malattie onco-ematologiche

Pisa

Sindromi mielodisplastiche: un modello integrato per una corretta diagnosi

Ravenna

GIMEMA

Altro Centro
di ricerca
Altro Centro
di ricerca
Altro Centro
di ricerca
Laboratorio
Fondazione
GIMEMA
➼ segue
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FIL

Reggio CalabriaVibo Valentia

Case Manager

Vibo Valentia
Reggio CalabriaVibo Valentia

Dove è stato
indirizzato
il supporto
FIL - Fondazone

Ravenna

Reggio Calabria-
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Italiana Linfomi

Supporto pediatrico
Processazione Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) nel percorso delle nuove
Terapie Cellulari Car-T

Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento

Piastrinopenia Immune (ITP) e Covid-19. Indagine nazionale osservazione reRimini

Rimini

Rimini

Rimini

trospettiva su incidenza e decorso clinico dei pazienti Covid-19 con ITP pregressa, in atto o de novo. Valutazione generale dell'impatto della pandemia
Covid-19 nella gestione ITP
LAL2418-LAL2317-CML1516-LAL1913-LLC114-CLL1818-APOLLO-AML1819CML1415
INCMOR

Fondazione
GIMEMA

0208-301/ME-401-004/PCYC1141CA/ME401003/GO29833/MOR-

PHOSYS/TRIANGLE/FILRERI/FIL RENOIR12/FIL RICHOP/PTCL13/FIL V-RBAC/
FIL BIOWM/FIL ROUG/FIL-ELDHL/IELSG37/ROBUST/IELSG30 A/FIL-FOLL12/
FIL-MIRO/ GS-GU-313-1580/CC5013-MCL-005/MOR208C310 A
REAL MM-EMN20-UNITO-MM-FORTE-MMP10752-MOZOBIL-EMN01-EMN02EMN_COVID-EMN24

Rimini

AC220-A-U302,EORTC1301-LG10-DAY,IPI145-07,AZALEA704,NKAML

Rimini

2102-HEM-101,FGCL-4592-082,GRN163LMYF3001-MANIFEST

Roma

Analisi Citogenetica Mieloma Multiplo

Laboratorio

Roma

Analisi Leucemia Mieloide Cronica

Laboratorio

Roma

Protocolli GIMEMA LAL e LLC

Laboratorio

Roma

GIMEMA Alliance

Roma

Dottorato di Ricerca

Dipartimento

Roma

Dottorato di Ricerca

Dipartimento

Roma

Dottorato di Ricerca

Dipartimento

Roma

Progetto di Ricerca Data Manager

Dipartimento

Fondazione
GIMEMA

Valutazione prospettica del rischio trombotico ed emorragico nei pazienti afRoma

fetti da Policitemia Vera e con forme secondarie di poliglobulia attraverso stu-

Dipartimento

dio del profilo coagulativo e applicazione di test globali di coagulazione
Rovigo

Diagnosi avanzata nei linfomi non Hodgkin pediatrici

Dipartimento

Rovigo

Borsa di studio Modesto Carli

Laboratorio

Rovigo

Borsa di studio Giuseppe Basso

Dipartimento

Sassari

Alterazioni immunitarie su pazienti con Mieloma

Laboratorio

Siena-Grosseto

Studio del cariotipo in pazienti affetti da Leucemia Linfatica Cronica

Dipartimento
➼ segue
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Siena-Grosseto
Sondrio

Trento

Trento
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Gestione informatica ed elaborazione dati relativa ai progetti di ricerca in essere presso l'U.O.C. Ematologia
Fondazione Tettamanti - Sviluppo cellule CIK
Caratterizzazione delle varianti di mRNA specifici nelle sindromi mielodisplastiche pediatriche"
La proteina YTHDF2 nella Leucemia Mieloide Acuta: un nuovo promettente
target terapeutico

Appendici |
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il supporto
Dipartimento
Altro Centro
di ricerca
Dipartimento

Dipartimento

Treviso

Riduzione tempi di refertazione in citogenetica onco-ematologica

Dipartimento,
Laboratorio

Treviso

Riduzione tempi di refertazione in citogenetica onco-ematologica

Dipartimento

Treviso
Treviso
altro Centro
di ricerca
Treviso

Importanza clinica e potenziale terapeutico di anticorpi e antigeniassociati al
tumore nei bambini con rabdomiosarcoma

Dipartimento

Approccio integrato genomico e metabolico terapie Leucemia Acuta Mieloide

Dipartimento,

Mantenimento requisiti accreditamento JACIE/CNT/CNST

Dipartimento

AML 1919 - AML 2120

Fondazione
GIMEMA
Dipartimento,

Treviso

Approccio integrato genomico e metabolico terapie Leucemia Acuta Mieloide

altro Centro
di ricerca

Treviso
Treviso

Laboratorio Citogenetica Anatomia Patologica

Altro Centro

tumore nei bambini con rabdomiosarcoma

di ricerca

Riduzione tempi di refertazione in citogenetica oncoematologica

Udine-Gorizia

Caratterizzazione immunologica e molecolare delle Citopenie

Udine-Gorizia

Borsa di ricerca

Udine-Gorizia

Ricercatore

Vercelli

GIMEMA

Verona

Laboratorio

Importanza clinica e potenziale terapeutico di anticorpi e antigeniassociati al

Treviso

Verona

Dipartimento,

Supporto manageriale gestione studi clinici sperimentali nell'ambito dei Linfomi Non-Hogkin
Studio in vitro e in vivo in modello Murino del supporto stromale midollare Leucemia Acuta

Dipartimento,
Laboratorio
Altro Centro
di ricerca
Dipartimento
Altro Centro
di ricerca
Fondazione
GIMEMA
Dipartimento
Dipartimento

Verona

Attività di laboratorio Analisi immunofenotipica dei pazienti

Dipartimento

Verona

Studio sul Mieloma Multiplo. Applicazioni diagnostico/terapeutiche

Dipartimento
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Nota
metodologica

Il 2021 è stato per AIL il secondo esercizio di

rendicontazione, AIL si allinea con le previ-

rendicontazione sociale, in cui si è prosegui-

sioni degli standard del Global Reporting

to il percorso iniziato nel 2020 con l’inten-

Initiative attraverso l’utilizzo di informati-

to di far emergere e migliorare l’efficacia e

ve specifiche: ciò risponde all’obiettivo di

l’efficienza dell’Organizzazione attraverso

aprire la strada a una redazione conforme

un dialogo continuo con le parti interessate

all’opzione Core dei suddetti standard nei

presenti all’interno e all’esterno dell’orga-

prossimi anni.

nizzazione.
L’Organizzazione, inoltre, ha già avviato
Nella costruzione della struttura del do-

un percorso di adeguamento statutario e

cumento e nell’applicazione dei principi di

strutturale rispetto alle disposizioni di cui

AIL

|

Nota metodologica |

al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117

cifiche norme in tema di trasparenza (art.

del 3 luglio 2017), differendo tuttavia l’effi-

14 CTS comma 1), attraverso il bilancio

cacia del nuovo statuto al termine di abro-

sociale AIL ha acquisito una maggiore con-

gazione della disciplina onlus, come meglio

sapevolezza circa la gestione e la rendicon-

indicato nel paragrafo dedicato alla Gover-

tazione delle proprie attività e dei risultati

nance dell’ente: il presente report si ispira

conseguiti, focalizzando la propria attenzio-

quindi ai principi e accoglie i contenuti di cui

ne sui principali temi materiali interessanti

alle Linee Guida emanate dal Ministero del

per gli stakeholder.

Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto

Tali temi, rappresentati nella matrice sotto-

del 4 luglio 2019 (G.U. Serie Generale n. 186

stante, sono emersi dal percorso di coinvol-

del 9 agosto 2019) sulla redazione del bilan-

gimento degli stakeholder considerati prio-

cio sociale degli Enti del Terzo Settore.

ritari (pazienti, donatori e volontari) che è
stato proseguito nel 2021 in coerenza con il

Oltre a consentire di ottemperare alle spe-

sentiero già tracciato nell’anno precedente.

Molto rilevante

Ricerca scientiﬁca
Cure domiciliari
Supporto centri ematologici

Assistenza psicologica

Trasparenza e aﬃdabilità

Case AIL

Informazione e divulgazione
Servizi socio-assistenziali
Supporto mobilità sanitaria
Integrazione servizio pubblico

Sostegno ricerca scientiﬁca
Supporto al paziente e famiglia
Presenza capillare sul territorio

Rilevante
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Rilevante
RILEVANZA PER AIL

Molto rilevante

La redazione del documento è stata possibile
grazie alla partecipazione attiva e al contributo
di tutto il personale di AIL Nazionale.
In particolare, il coordinamento dell’attività
è stato ad opera di Oriana Avitabile,
Caterina Verzotti e Daniele Scarpaleggia,
con il supporto dei Responsabili di Area
Chiara Tuscano, Rita Smoljko,
Tiziana Fulgenzi, Emanuela Zocaro,
Francesco Papa e del Direttore Generale
Francesco Gesualdi.
Per maggiori informazioni contattare, in qualità
di referente del processo di rendicontazione
sociale, Oriana Avitabile all’indirizzo
orianaavitabile@ail.it.
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