
RELAZIONE SOCIALE RENDICONTO 2017
ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ONLUS - Organizzazione di 

volontariato -

Data  la  peculiarità  dell’  Associazione  Chiara  Simone  Onlus,  e  della  sua 
caratteristica  gestionale,  appare  fondamentale  garantire  la  trasparenza 
dell’attività svolta al fine di consentire il perseguimento della propria missione.
 Tale  trasparenza,  può essere assolta  nella  “nota integrativa”   o  “relazione 
sociale”.   Tale documento è importante in ordine alla necessità di mantenere 
vivo nel  tempo il  rapporto fiduciario con la collettività di  riferimento, che è 
destinataria dell’output  (servizi prestati)  e da cui proviene l’input  (fondi ricevuti e  
lavoro volontario).
A tal proposito,  si precisa che nell’anno 2017  con il progetto “Bandarucca… 
per sorridere” sono state donate 40 parrucche, potenziando numericamente  il 
servizio rispetto agli scorsi anni, soddisfando  richieste di donne in riferimento 
ad una fascia  di  eta’  compresa tra  i  15 e i  70 anni  che a seguito di  cure 
chemioterapiche  o  irradianti  avevano  subito  la  perdita  dei  capelli.  Le 
segnalazioni di tali utenti sono pervenute  da personale sanitario che lavora nel 
Policlinico S.Marco di Zingonia e nella struttura ospedaliera di Ponte S.Pietro 
entrambi gruppo S.Donato,  dall’Associazione Paolo Belli onlus, che si occupa 
della  lotta  alla  leucemia,  con  cui  abbiamo   strutturato  una  specifica 
collaborazione e richieste per venute in autonomia da singole utenti in cura 
presso strutture diverse da quelle  sopra elencate,  venute a conoscenza del 
servizio  tramite  informazioni  ricevute  in  considerazione  della  notorietà  dei 
servizi resi dall'associazione stessa sul territorio.      Le utenti, oltre che al 
sostegno economico, hanno anche beneficiato di momenti di ascolto, avendo 
l'occasione di relazionarsi con i volontari dell'Associazione che le hanno anche 
accompagnate  fisicamente   dal  fornitore  di  tali  ausili  convenzionato  con 
l’Associazione  stessa.   Per  l'annualità  2018,  in  previsione di  una  continuità 
anche sui futuri anni, si attiverà una modalità di collaborazione diretta presso 
la struttura ospedaliera del Policlinico San Marco di Zingonia, estensibile anche 
al Policlinico San Pietro entrambi facenti parte del gruppo Istituti Ospedalieri 
Bergamaschi  che  prevederà  momenti  di  relazione  tra  le  pazienti  che 
richiederenao  l'ausilio  della  bandana/parrucca   il  personale 
medico/infermieristico  della  struttura  stessa  e  i  volontari  dell'Associazione 
Chiara Simone 
E' stato rifinanziato per l'annualita'  2017/2018 il  progetto “Accanto a chi  fa 
crescere” ; in collaborazione ed in convenzione con l'Ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo precisamente con il reparto di Psicologia Clinica dello stesso. 
Tale progetto fornisce assistenza psiconcologica alla famiglia dei giovani colpiti 
da patologie tumorali.   Come da indicazioni precise del  progetto si mira ad 
accrescere  un lavoro in rete ed a seguito di tale lavoro sono pervenute nuove 
e maggiori segnalazioni rispetto agli  scorsi anni da parte di medici di base, 
specifici  reparti  pediatrici  oncologici  della  struttura  ospedaliera  del  Papa 
Giovanni  XXIII,  endocrinologia  ecc.  e  servizi  ADI  territoriali.  Nell'annualità 
2017 è proseguito il dialogo con l'unità di psicologia clinica del Papa Giovanni al 
fine  di  riscontrare  ulteriori  bisogni  in  merito  alle  necessità  dei 
bambini/adolescenti con patologie oncologiche. Tali nuovi bisogni, al vaglio da 
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parte  del  Consi  glio  Direttivo,  vennanno  eventualmente  concretizzati 
nell'annualità futura. 
Il  Progetto Chiara 6* edizione ,  in  collaborazione con le scuole della  bassa 
bergamasca,  puntando siulla  sensibilizzazione  territoriale,  ha  coinvolto  oltre 
800   bambini e ragazzi in fascia di età 3/16 anni delle scuole territoriali ai 
quali  sono state proposte tematiche di lavoro ad ambito sociale e sulla  cui 
produzione si è ricavato, in parte,  un documentario che ha evidenziato anche 
la mission dell'Associazione stessa.   
E' proseguito il progetto “W la scuola”  con un’azione di supporto all’attivita’ 
scolastica nei confronti di adolescenti che stanno  attualmente affrontando la 
fragilità  derivante  dalla  patologia  oncologica,  mediante  il  supporto   di 
insegnanti volontari al domicilio.   
Continuativi dalle precedenti annualità  ed in accrescimento nell'anno in corso, 
i rapporti con altre realtà associative aventi per legge, statuto o regolamento la 
simile  struttura  o  rete  di  solidarietà  dell’Associazione  Chiara  Simone  onlus, 
permettendo  un'ottimizzazione  dei  servizi  erogati  sul  territorio  grazie  alla 
chiara ed efficace  informazione data agli  utenti  interessati.   I  membri  del 
nostro  Comitato  Scientifico,  hanno  contribuito  in  modo  decisivo  a  fornire 
ulteriori  indicazioni e supporti all’utenza interessata  al fine di soddisfare  i 
bisogni legati alla patologia oncologica, il più celermente possibile. 
Le donazioni in ambito del 5x1000 sono continuate in modo stabile rispetto allo 
scorso anno a testimonianza della fiducia e credibilità che l' Associazione stessa 
riscontra in un regime di continuità sul territorio.
Si precisa che il bilancio è redatto per cassa.
Per  l'annualità  2018  si  potrebbero  presupporre  nuove  iniziative  laddove,  a 
seguito di  un attento esame frutto di   ascolto  con il  territorio si rendesse 
necessario  intervenire.   Resta  ,  tra  gli  obiettivi  primari   dell'Associazione 
stessa,  investire  risorse  in  ambito  della  ricerca  oncologica  su  fascia 
pediatrica/adolescente, prediligendo a tal fine un lavoro mirato e monitorato 
nel  tempo  mediante  l'impiego  di  una  figura  medica  ben  individuata.  In 
considerazione della serietà e dell'importanza di tale intervento ci si riserva di 
monitorare nell' annualità 2018 , senza alcuna fretta nell'individuazione, della 
figura più idonea a tale scopo. 

L’Associazione nell’ambito delle sue attività di  volontariato,  non si serve di 
personale  dipendente;  l’azione  dell’Associazione,  sia  nell’ambito  dell’attività 
operativa che delle attività di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, 
viene svolta attraverso attività di volontariato.
Per  tutti  i  soci-volontari  che  si  prodigano  nell’attività  dell’Associazione,    è 
prevista  apposita  assicurazione  per  la  copertura  degli  infortuni  e  la 
responsabilità civile.

La ns.  associazione nell'annualità  2017   ha raccolto  quote  associative per 
l'ammontare di euro 660,00.  In particolare, il numero degli associati risulta 
così composto:
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soci fondatori Soci ordinari Soci sostenitori Soci aderenti 
onorari

9 27 16(di  cui  9 
appartenenti  al 
comitato 
scientifico  e  7 
soci onorari)

Per  l'analisi  economica  dell'attività  della  ns.  associazione  si  fa  rinvio  al 
rendiconto economico finanziario 2017  ed ai suoi allegati.
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