
 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Pulcino 
Bilancio sociale  2017 P U L C I N O 

Associazione di 
volontariato Onlus delle 

famiglie dei bambini nati 
pretermine e a termine e 
ricoverati in una unità di 

terapia intensiva del 
Veneto.  

Sede legale Via Giustiniani, 3 
35128 Padova  

Sede operativa Via G. 
Verga, 1 Albignasego (PD) 

tel 049 8809816  
IBAN 

IT96F050181201000000505550 
c/c postale 10325314 

www.associazionepulcino.it 

Ogni anno è intenso di 
progetti, iniziative, risultati, 

nuovi volontari. Insieme siamo 
una grande forza e 

continueremo a sostenere e a 
supportare sempre le  

“famiglie pretermine”. 
Grazie alla partecipazione di tanti genitori, al sostegno di 
tanti donatori, al contributo del cinque per mille, alla 
disponibilità degli operatori sanitari dei reparti di 
patologia neonatale e a tutte le persone che pensano ai 
“piccoli Pulcini”, possiamo ogni anno continuare le nostre 
attività e progettare nuove iniziative. 

Le origini 

 
Nel maggio del 1996 si è 
costituita l’Associazione 
Pulcino e da allora si sono 
succeduti tantissimi 
genitori volontari che si 
sono sentiti partecipi di 
questa comunità 
contribuendo 
fattivamente a moltissime 
attività. 

 
Due gli obiettivi primari: 
incentivare la qualità 
della degenza 
ospedaliera e favorire le 
condizioni per un'ottimale 
crescita dei  bambini. 
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Ringraziamo con tutto il 
cuore tutte le persone che ci 

hanno sostenuto con la loro 
opera di volontariato e con 

le loro donazioni. 

Grazie ai donatori 
del 5 per mille. 

Entrate 

Nel 2017 abbiamo leggermente 
incrementato le entrate e 
abbiamo quindi potuto esporci 
con importanti progettualità che si 
espanderanno e svilupperanno 
nei prossimi anni. Anche nel 2017 il 
5 per mille è stato una grande 
fonte di sostentamento perché 
occupa il 26% del totale delle 
entrate dell’Associazione e 
permette di finanziare alcuni 
importanti progetti e di sostenere 
parte delle spese annuali di 
gestione ed organizzazione.  Il 21% 
delle entrate sono il frutto di 
donazioni di singoli privati, mentre 
il 24% sono le donazioni da grandi 
aziende che continuano a 
sostenerci con i loro importanti 
finanziamenti. Enti privati come 
Caritas e Fondazioni hanno 
finanziato voucher lavoro e 
progettualità di diversa tipologia  
per una quota del  21%; il 4% è il 
ricavato da raccolte fondi 
attraverso banchetti di solidarietà 
e feste di beneficienza. Le quote 
associative occupano l’1% e i 
contributi pubblici del Ministero 
ammontano al 3% e sono relativi a 
progetti già conclusi nel 2016. 

Iscrizioni 
 

Ogni anno 
possiamo contare 

su tante persone 
che con la loro 

scelta di 
versamento del 5 

per mille 
all’Associazione 

Pulcino, 
contribuiscono in 
modo concreto a 

sostenerci. 
 

 
Ricordiamo il nostro  

codice fiscale :  

02700810282  
 

Cosa fanno i volontari 
Per gestire un’organizzazione come la nostra sono necessarie tante 

risorse umane: genitori, amici, collaboratori, sostenitori, nonni, parenti, 
figure professionali. Tutti sempre pronti a organizzare le nostre feste, i 

banchetti di beneficienza, gli incontri con i genitori dei bambini ricoverati 
nelle patologie neonatali, gli incontri con i professionisti, gli incontri 

informativi e formativi, i massaggi neonatali, le bomboniere solidali, il 
supporto ai genitori per le questioni burocratico/ legislative, 

l’organizzazione di eventi, la partecipazione a convegni nazionali, la 
gestione contabile e amministrativa, la gestione dei soci e delle 

comunicazioni, la gestione dei social network, la creazione di materiale 
comunicativo ed informativo, i servizi fotografici, gli oggetti solidali, la 

manutenzione e le pulizie della sede e tantissime altre attività che non 
potrebbero svolgersi senza la loro preziosa partecipazione. 

Una parte del meraviglioso gruppo di volontari che ha 
ideato, progettato, realizzato, messo in scena e 

interpretato “Fermata Inaspettata”. 

Compila la “Scheda di iscrizione”:     
 
  puoi richiederlo in segreteria al   
  numero 049/8809816 
  scaricarlo dal sito     
  www.associazionepulcino.it 
  farne domanda attraverso     
  Facebook di Associazione   
  Pulcino 
 
 
  Puoi inviarlo tramite: 
  mail: info@associazionepulcino.it 
  Posta ordinaria: via G. Verga, 1    
  Albignasego (PD)  
 
 
  La quota socio è di € 25 a   
  Famiglia che potrai versare  
  tramite Paypal nel nostro sito   
  www.associazionepulcino.it   
  bonifico bancario presso la   
  Banca Etica IBAN   
  IT96F0501812101000000505550  
  c/c postale 10325314 
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Tutte le nostre attività sono a favore delle “famiglie pretermine” e 
dei reparti di patologia neonatale del Veneto. I nostri obiettivi sociali 

sono: innalzare la qualità della degenza dei bambini ricoverati, 
incentivando gli aspetti della Care e la Family Centred Care e 

favorire le condizioni per un’ottimale crescita di questi bambini. 
Anche nel 2017 abbiamo lavorato al fianco degli operatori sanitari 

delle patologie neonatali, per favorire l’apertura dei reparti 24 ore su 
24 ai genitori e per incoraggiare l’allattamento materno e la 

marsupio terapia e abbiamo, come da sempre,  sostenuto i genitori 
ed i bambini dopo le dimissioni. 

 
Buona parte dei fondi raccolti nel 2017, pari al 55% sono andati a 

finanziare attività, azioni, progetti a favore delle “famiglie 
pretermine” per un valore totale di 60.300 euro. In particolare il 30% 
è stato utilizzato per corsi di formazione a sostegno del personale di 

alcuni reparti di patologia neonatale, di personale specializzato che 
collabora con l’Associazione per il sostegno alla genitorialità e di 
azioni specifiche a sostegno delle famiglie e dei bambini. Il 38% è 

stato utilizzato per i compensi a personale specializzato quali 
psicologhe, neuropsicomotriciste, conduttrici educative, 

logopediste, consulenti, educatrici, puericultrici, gran parte dei quali 
sono andati a finanziare gli importanti progetti Home Visit e 
Conductive Education. Il restante 32% è stato distribuito tra 

pubblicazione di materiale comunicativo ed informativo, utilizzo di 
strutture per la riabilitazione, attrezzature, test valutativi, generi 

alimentari, giochi educativi, spese di cancelleria, service. 
 

Sono stati sostenuti i costi distribuiti con queste percentuali: il 10% è 
la quota parte per l’affitto della sede e per le spese condominiali, il 

14% per spese di gestione, segreteria, progettazione bandi, gestione 
amministrativa, progettazione e gestione della comunicazione, 

spese di rappresentanza, il 9% è stato utilizzato per spese postali, 
acquisto materie prime, costi di manutenzione della sede, 

assicurazioni, oneri bancari e postali, trasporti, acquisto di materiale 
informatico, telefoni, luce, acqua, riscaldamento, oneri locali. La 

totalità delle spese per la gestione occupa una percentuale del 33% 
per un importo totale di 36,000 euro. Sono stati sostenuti i rimborsi 

spese per i volontari pari all’11% della totalità dei costi. 
 

Le entrate del 2017 
ammontano a  

134.500 euro. 
 

Le uscite sostenute 
sono state di 
108.800 euro. 

 
 

Le progettualità avviate nel 
2017 non si sono concluse e 

sono già stati previsti costi per il 
2018 per circa 20.000 relativi ai 
precedenti progetti. Costi che 

abbiamo accantonato dalle 
entrate del 2017. 

 
 
 

Dove 
abbiamo 

impegnato i 
fondi raccolti 
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21% 

24% 

4% 
26% 

3% 

21% 
1% 

Donazioni

Donazioni private 21% 

Donazioni aziende 24%

Raccolta fondi 4%

5 per mille 26%

Enti pubblici 3%

Donazioni da Enti 21% 

Quote associative 1%

L’Associazione Pulcino ha bisogno dell’apporto continuo e 
costante dei suoi sostenitori. 

 
Per continuare la sua attività a favore dei bambini nati pretermine e delle 

loro famiglie ha bisogno di donazioni, sottoscrizioni, sostegno, 
contributi, volontariato, partecipazione e solidarietà 

 
Un grazie infinito a quanti partecipano e contribuiscono fattivamente 

al proseguimento delle attività. 
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11% 

21% 

17% 
4% 10% 

4% 

14% 

2% 

17% 

Uscite

Rimborsi spese volontari 11%

Supporto professionisti per genitori 21%

Corsi/aggiornamenti personale sanitario 
17%

Spese varie di gestione 4%

Affitto sede 10%

Utenze 4%

Service segreteria 14%

Oneri e spese varie 2%

Spese varie a supporto genitori 17%

La quota maggiore delle spese è andata a sostenere progetti, iniziative, 
acquisti specifici, a totale beneficio dei bambini nati pretermine e delle loro 
famiglie. I diversi costi sono stati distribuiti e diversificati territorialmente sulla 

base delle diverse progettualità ed esigenze.  
 

 La gestione delle sedi occupa una parte consistente di spese annuali, 
ma questo permette di avere un importante punto di appoggio 
proprio a favore dei genitori che qui si ritrovano, partecipano ad  

incontri e riunioni, condividono le loro esperienze con altri genitori e 
con il supporto di personale specializzato che è in grado di sostenerli.  
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Per far funzionare tutte le attività dell’Associazione è indispensabile 
sostenere i costi di gestione che comprendono varie voci di costo e 

che permettono di organizzare più azioni contemporaneamente. 
 
 

Il nostro supporto presso i vari reparti di terapia intensiva neonatale, 
che comprendono Padova, Camposampiero (PD) Cittadella (PD), 
Treviso, Vicenza, Santorso (VI), Dolo (VE), Mirano (VE), coinvolgono 

molti volontari, ma anche vari professionisti e una grande 
organizzazione che coordina l’insieme delle attività e dei progetti 

rivolti specificatamente ai reparti all’interno dei vari ospedali. 
 
 

Per la gestione e funzionalità dell’Associazione Pulcino sono stati 
pagati canoni di locazione, energia elettrica, riscaldamento, telefonia, 

cancelleria, materie prime, generi alimentari, assicurazioni, 
commercialisti, spese burocratiche, spese postali, spese di 

rappresentanza, noleggio attrezzature, stampa di materiale 
comunicazionale, diritti Siae, acquisto di computer, stampanti e beni 
strumentali, intervento di figure professionali, gestione di segreteria e 

coordinamento delle attività dell’Associazione, acquisto materiale 
promozionale. 

Gestione e funzionalità 

 

 

 

 

 

 

Funzionamento e manutenzione 
della sede operativa 

Diffusione e sensibilizzazione 
sul tema della prematurità 

Promozione della cultura e 
dell’informazione  

Gestione delle attività 
dell’Associazione 

Realizzazione di progetti ed 
eventi 

Nel 2017 abbiamo portato a termine il 
nuovo sito www.associazionepulcino.it 
che ha impegnato non poco 
professionisti e volontari. Il sito, sviluppato 
in modo molto ampio e con articoli 
specializzati ed approfonditi, è un 
importante punto di riferimento sia per i 
genitori di bambini nati prematuramente, 
che per operatori socio-sanitari e 
scolastici che vogliono addentrarsi in 
quelli che sono gli aspetti della 
prematurità. Professionisti e volontari 
collaborano per il mantenimento e gli 
aggiornamenti del sito. 

 

Con grandissima soddisfazione la nostra 
pagina Facebook ha raggiunto oltre 
3.500 followers, segnale che è un ottimo 
punto di riferimento per tanti genitori, ma 
anche collaboratori, figure professionali, 
sostenitori. Quotidianamente aggiornata 
da personale qualificato, contiene tutte 
le informazioni, gli eventi, i progetti, le 
condivisioni. Contiamo di raggiungere 
sempre più “Mi piace” 

 

Promozione di iniziative a 
tutela e a sostegno delle 
“Famiglie Pretermine” 
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      Camposampiero 16 dicembre 2017 
 
Il 16 dicembre 2017 è andata nuovamente in scena la rappresentazione 
teatrale “Fermata Inaspettata” al teatro Ferrari di Camposampiero (PD), 
in una versione rivisitata ed ampliata. Grazie con tutto il cuore ai nostri 
meravigliosi volontari: sceneggiatori, registi, costumisti, scenografi, attori, 
musicisti, giocolieri, addetti luce, organizzatori. Sara De Carlo, Ilaria 
Gabrieli, Francesco Nostran, Antonella Ongarato, Davide Quagliotto, 
Francesco Saia, Sabrina Salvadori, Barbara Scarso, Roberta Vettore, 
Filippo Vomiero, Maria Zorzi. 
 

 

 

 

I nostri progetti di sempre, continuano con grande impegno da 
parte di tutti. La Conductive Education è una delle attività che da 

molti anni raccoglie sempre più bambini e si sviluppa grazie 
all’importantissimo impegno di tanti genitori che, in una sede 

distaccata a Monselice, riescono ad organizzare le sessioni 
durante tutto il corso dell’anno. La Conductive Education  è un 

intervento del tutto innovativo che si propone come unico servizio 
pedagogico, educativo e propedeutico nei casi di disabilità 

motoria. Si rivolge a sostegno della condizione famigliare nel suo 
insieme intervenendo nei confronti del bambino con disabilitò 

motorie, attraverso un percorso educativo finalizzato 
all’autonomia del bambino e condotto da personale specializzato 

che proviene dall’estero. Grazie ad un bando della Fondazione 
CARIPARO potremo continuare l’attività.  

Nel 2017 abbiamo avuto la grande opportunità di organizzare un 
corso, che è durato tutto l’anno, di formazione ed aggiornamento 
nei confronti degli operatori sanitari del reparto di terapia intensiva 

neonatale di Santorso (VI). Un percorso che ha visto la 
partecipazione di tutti gli operatori e tenuto dalla nostra psicologa 

Dott. Francesca Babetto. 

Abbiamo inoltre finanziato un corso, che si attuerà nel 2018, di alta 
specializzazione in psicologia perinatale e “care”, dal titolo: 

Neuropsicologia neonatale, genitorialità in condizioni complesse, il 
concetto di care, il lutto perinatale e depressione post-partum. Gli 

obiettivi del corso sono quelli di fornire delle competenze 
specialistiche nella psicologia e neuropsicologia perinatale in 

modo da formare degli operatori (medici, psicologi e infermieri) 
capaci di leggere i comportamenti dei neonati e di gestire il 

malessere del neonato o della famiglia. 

 

Il Codevigo Calcio è sempre stato uno dei 
nostri sostenitori più fedeli per il progetto 

Conductive Education. 

Corsi e formazioni per operatori e per 
genitori, restano alla base delle nostre 

iniziative. 
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HOME VISIT 

17 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITA’ 

 
 

 

 
“Dopo il nostro incontro, con la mia 
bambina cose vanno super bene, prima ero 
molto preoccupata perché dormiva poco... 
Ma mi sono accorta che sta cominciando ad 
ambientarsi al nuovo ambiente ed è più 
rilassata. Soprattutto grazie per il vostro 
supporto e per avermi dato un po’ di fiducia 
e coraggio che a volte come mamma in 
questa situazione ti sfugge. Siete super 
davvero, grazie per il vostro lavoro e la 
vostra associazione.” Una mamma 

 
  

 

 

 

 

 

 

Il servizio gratuito 
che ha assistito                                       
oltre 15 famiglie 
con una vasta 

copertura in tutto 
il Veneto 
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EVENTI, PROGETTI, PROPOSTE E SUPPORTI 

 

 

Continua con grande fermento la 
collaborazione con il Coordinamento 
Nazionale Vivere Onlus che in questi 
ultimi anni ha ottenuto grandi risultati 
a favore delle “Famiglie Pretermine”  

 
Attraverso Vivere Onlus siamo 
collegati alla Fondazione Europea 
EFCNI per continuare ad operare “in 
rete” a livello mondiale ed essere 
costantemente informati delle ultime 
evoluzioni sia in campo clinico che 
come supporto di Care. 

 
 

Uno degli obiettivi perseguiti da 
Associazione Pulcino è la promozione 
della ricerca, in particolar modo nelle 
problematiche relative allo sviluppo 
neuro-evolutivo del bambino nato 
pretermine. Per questo ospitiamo con 
grande entusiasmo laureande 
tirocinanti che sviluppano tesi di 
ricerca nell’ambito della prematurità. 
 
 
 
Partecipiamo ai maggiori convegni, 
congressi, seminari, sia locali che 
nazionali, alle volta anche in qualità di 
relatori, per approfondire 
costantemente le nostre conoscenze, 
esperienze, aggiornamenti e poter 
riportare le nostre acquisizioni per 
poter continuare a supportare nel 
migliore dei modi i genitori, ma anche 
operatori sanitari, sociali e scolastici. 

Noi sentiamo un grande entusiasmo 
nel perseguire i nostri obiettivi e 
vogliamo ringraziare ancora una 
volta i nostri donatori e sostenitori che 
continuano a credere nel nostro 
operato. Senza questa fiducia che 
ripongono in noi, non potremo 
perseguire le nostre finalità.  
 
La grande collaborazione con i 
reparti di patologia neonatale di 
Padova, Camposampiero (PD), 
Cittadella (PD), Treviso, Vicenza, 
Santorso (VI), Dolo(VE), Mirano (VE) è 
costante e proficua sempre orientata 
al supporto dei nostri piccoli Pulcini e 
dei loro genitori. 
 
Nella speranza di un importante 
nuovo anno 2018 ancora tutti 
insieme, proseguiamo nelle nostre 
iniziative. 
 
Il presidente Elisabetta Ruzzon  

 

 
 
Corso formazione Ospedale di Santorso 
 

 
 
Articoli sui quotidiani 

 
 
Partecipazione alla PinkRun 
 

 
 
Famiglie “numerose” e supporto 
per le fasi burocratiche. 

 
Festa Aria Aperta realizzata con il supporto della Pro 
Loco di Bagnoli 
 

 
Un grandissimo ringraziamento a Sara Bellotto per la 
realizzazione delle splendide bomboniere solidali 


