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Nota al bilancio 2016 
 

Il 2016 è stato il terzo anno di attività dell’Associazione ARTe - Amici della RadioTerapia di 
Niguarda.  
L’anno si conclude con un saldo attivo di 8.571.69€ 
Il bilancio è stato redatto secondo il principio di cassa. 
 
 
PASSIVITA’ 
 

1) Trasporti 
 
Da un esame del bilancio appare evidente che la spesa più elevata (7.957,40€) è 
rappresentata dai rimborsi per le spese sostenute dai volontari automuniti per l’attività di 
trasporto dal domicilio al reparto dei pazienti sottoposti a radioterapia.  
Si evidenza un aumento del 27% rispetto all’esercizio 2015   
 
 
 

 
 
 
Per il finanziamento di questa fondamentale attività è stato presentato in data 30/11/16 un 
progetto alla Chiesa Evangelica Valdese. L’esito sarà noto a settembre 2017. 
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2) Formazione e aggiornamento professionale del personale 
 
 
La seconda attività istituzionale dell’Associazione riguarda le spese per l’aggiornamento e la 
formazione professionale degli operatori del reparto.  
Nel 2016 si è verificato un calo delle richieste di finanziamento. Hanno aderito all’iniziativa 2 
operatori, contro i 3 dell’anno precedente. L’importo  (672.18€) è comprensivo del contributo 
per il workshop  “Il ruolo della radioterapia nel PDTA dei tumori polmonari” svolto a Milano il 
12/10/16. 
 
 

 
 

3) Accoglienza  
 
Per quanto riguarda il terzo settore di attività, che riguarda il miglioramento dell’accoglienza 
dei pazienti e dei loro familiari all’interno del servizio di Radioterapia, l’Associazione ha 
realizzato un progetto per la decorazione delle pareti dei locali intitolato “La Bellezza 
Necessaria”. 
Obiettivo di questa iniziativa è il miglioramento del grado di benessere di pazienti, familiari e 
operatori sanitari nei momenti trascorsi all’interno dei locali della Radioterapia, attraverso una 
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trasformazione dell’attuale successione di superfici monocromatiche in una sequenza di 
narrazioni iconografiche e cromatiche appositamente studiata. 
 
 
 
 
Con tale progetto l’associazione ha partecipato al bando indetto dalla Chiesa Evangelica 
Valdese per i finanziamenti a valere sui fondi dell’otto per mille e al bando di Banca Prossima 
per un finanziamento a fondo perduto. 
Il progetto è stato accolto da Banca Prossima, che ha erogato un finanziamento a fondo 
perduto di 5.000€, mentre è stato rifiutato dalla Chiesa Evangelica Valdese. 
 
 

 

 
 

 
Grazie a questo contributo è stata realizzata la prima fase del progetto, che interessa la sala 
d’attesa dell’accettazione, inaugurata ufficialmente il 14/12/16.  
 
Nell’anno 2017 l’associazione partecipa nuovamente alla richiesta di contributo presentando il 
progetto al “Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo- liberalità territoriale fino a 5.000€” 
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4) Musicoterapia 
 
Attività introdotta nel 2016, la Musicoterapia nella pratica clinica della  Radioterapia si propone 
come strumento per contrastare gli stati d’ansia e lo stress legati alla terapia.  
Lo studio pilota effettuato a luglio – agosto 2016 ha portato a risultati incoraggianti che sono 
stati presentati nell’ambito del congresso Internazionale di Brescia “Le terapie complementari 
in oncologia” dell’ottobre 2016. 

 
 
 

5) Formazione volontari 
 
Per fronteggiare la complessità normativa, gestionale e relazionale presente nella vita 
associativa non basta la buona volontà. I volontari necessitano di una formazione costante e 
specifica. CIESSEVI di Milano (Centro di Servizi per il Volontariato) ha inventato 
l’UNIVERSITA’ DEL VOLONTARIATO.  
L’attenzione al volontariato, all’impegno solidale, alla preparazione ed accompagnamento a 
chi “vuol fare bene il bene” è un tema attorno al quale si è consolidata una rete fortissima di 
partner. Università ed Enti di formazione che condividono il progetto con Ciessevi, di anno in 
anno, si ritrovano per monitorare i corsi, innovarli e pensare contenuti sempre più utili e 
pertinenti. 
Parte delle risorse (278.60€) sono state investite nella formazione di 3 volontari che hanno 
frequentato i corsi proposti dal CIESSEVI di Milano.  



 

Associazione 
“Amici della Radioterapia” (ARTe) 

dell’Ospedale Niguarda 

 

 
ARTe – Associazione Amici della RadioTerapia – Onlus 

Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 
Tel. 366 1320749 

amicidellaradioterapia@outlook.com    -   www.amicidellaradioterapia.it 
C.F.: 97677630150 

Un volontario ha seguito il corso universitario completo, mentre altri 2 hanno seguito il corso 
specialistico “imparare la progettazione”, finalizzato alla compilazione dei progetti per la 
partecipazione ai bandi di finanziamento. 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ 
 

1) Donazioni liberali 
 
I finanziamenti necessari per effettuare tutte le iniziative descritte sono derivati principalmente 
dalle donazioni liberali (per la quasi totalità con bonifico su c/c bancario: 8.020,00€). 
 

2) Cinque per mille 
 
Il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2014 è stato accreditato dall’Agenzia delle Entrate 
il 16 gennaio 2017 (pertanto sarà contabilizzato nel bilancio del 2017) e ammonta a 1938.48€. 
 
 

3) Proventi dalle raccolte fondi 
 

I proventi delle raccolte fondi di Pasqua 2016 e di Natale 2016 ammontano in totale a € 
2.650€ netto.  

 
4) Varie 

 
Va segnalato nell’attivo l’erogazione a fondo perduto di Banca Prossima. (5.000€) e il 
rimborso delle spese di assicurazione dei volontari (299,92€) da parte dell’Azienda 
Ospedaliera secondo le indicazioni contenute nella convenzione firmata nel 2015. 
 
 
 

Milano, 10 aprile 2017                                                            Il Presidente 

                                                                                         Dr. Mauro Palazzi 


