
RELAZIONE SOCIALE RENDICONTO 2018
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 2018  il progetto “Bandarucca… per 
sorridere” ha visto un incremento oltre il 70% delle richieste formulate rispetto 
alla precedente annualità  in merito alla donazione di parrucche e bandane ; le 
donazioni effettuate sono state infatti di n. 70 in riferimento ad una fascia di 
eta’ compresa tra i 15 e i 74 anni che a seguito di cure chemioterapiche o 
irradianti avevano subito la perdita dei capelli. Da quest'anno è stato attivato 
presso il Policlinico San Marco di Zingonia, in collaborazione con l'associazione 
SOS  presente  all'interno  della  struttura  ospedaliera,   un  salottino  prova  a 
cadenza  quindicinale,  gestito  da  volontarie  debitamente  formate 
dell'Associazione Chiara Simone in cui possono trovare “ascolto e supporto” le 
pazienti  del  Policlinico  San  Marco  e  Policlinico  San  Pietro  (gruppo  Istituto 
Ospedalieri Bergamaschi).
Altre segnalazioni di utenti che necessitano di tale supporto, sono pervenute 
dall'Associazione Paolo Belli, a cui ci lega un progetto che vede l'associazione 
Chiara  Simone  interagire  anche  con  tale  gruppo  associativo;  altre  diverse 
richieste pervenute  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.  Per le  pazienti non in cura presso la 
struttura del gruppo San Donato, è stato previsto un momento di ascolto e 
supporto, accompagnandole direttamente c.o la struttura dell'azienda fornitrice 
di  tali  ausili.   Si  precisa  che  le  volontarie  dell'Associazione  Chiara  Simone 
presenti c.o la struttura ospedaliera, vengono supportate  di gruppo, a cadenza 
periodica, da una psicologa afferente l'Associazione stessa. 
E'  stato  rifinanziato  per  l'annualita'  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.  Il Progetto, che mira ad accrescere un lavoro in rete , 
ha sviluppato nell'annualità 2018, una  fitta e proficua collaborazione con le 
Unità di Pediatria Oncologica, Oncologia ed Ematologia adulti  della struttura 
ospedaliera  del  Papa  Giovanni  XXIII.   A  fine  anno  2017,  sempre  con  la 
struttura Ospedaliera del Papa Giovanni XXIII di Bergamo,  è stato finanziato 
per  l'annualità  2018 un  ulteriore  progetto  di  supporto  psicologico  rivolto  ai 
“gruppi  di  familiari  di  pazienti  ricoverati  in  pediatria  oncologica”.  I  progetti 
attivi sono monitorati trimestralmente di cui ci viene dato puntuale feedback. 

SEDE via Giacomo Matteotti, 22 - 24040 PONTIROLO NUOVO (BG) - codice fiscale 93045010167 - iscritta  
all'Albo regionale in data 22/03/2013 n. 292



segue RELAZIONE SOCIALE  RENDICONTO 2017  ASSOCIAZIONE CHIARA SIMONE ONLUS - 
Organizzazione di volontariato -

Nella prima annualità  si riscontra qualche difficoltà nell'interazione dei gruppi, 
riconducibili  a  motivi  organizzativi  (impossibilità  ad allontanarsi  dal  figlio)  o 
clinici  (situazioni  di  particolare gravità).   E'  stato comunque stabilito  che il 
progetto, che resta comunque ritenuto di fondamentale importanza in caso di 
patologie  familiari  di  tale  entità,  resti  attivo  e  a  disposizione  dell'utenza, 
riservandoci di monitorare anche l'annualità futura.  
Il  Progetto  Chiara 7° edizione ,  che vede in  una continuità  con le  edizioni 
precedenti  il tema della sensibilizzazione sociale in merito alla cura del sé e 
dell'altro, ha proposto per l'annualità 2018  dei laboratori interattivi condotti da 
psicologi della Società Cooperativa Agape. 
Il  Progetto Chiara 7° edizione,  rientrante nel più ampio Progetto “Bergamo-
Lab” “Laboratorio di idee ed azioni per una Comunità responsabile”, finanziato 
dal Bando Regionale Volontariato 2018 vede promotori, oltre all'Associazione 
Chiara Simone,  l'Associazione Cure Palliative (ente capofila), la Lega Italiana 
Lotta Tumori, la Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo e come partner 
l'Azienda Bergamasca di Formazione e l'Ufficio Scolastico per la Lombardia.
Tematica  centrale,  realizzazione  di  una  consapevolezza  ai  fini  di  una 
partecipazione  attiva   dei  cittadini  verso  un  nuovo  Welfare  comunitario 
attraverso l'attenzione per se e l'empatia per gli altri. 
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.  
Notevole,  per  l'annualità  2018,  l'incremento  delle  relazioni  con  altre  realtà 
associative in ambito sanitario e non.  Relazioni utilissime ad aprire la visuale e 
a creare rete sul territorio, interagendo ed implementando le risorse presenti. 
Sostegno indispensabile fornito dai  membri del  nostro Comitato Scientifico, 
che 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 cresciute del 25% rispetto alla scorsa 
annualità  a testimonianza del  rapporto fiduciario che l'  Associazione stessa 
riscontra in un regime di continuità sul territorio.
Si precisa che il bilancio è redatto per cassa.

Come indicato dalla precedente relazione sociale, nell'annualità 2018 ci si era 
prefissati di individuare una figura medica più idonea a condurre un lavoro in 
ambito della ricerca oncologica cerebrale  su fascia pedriatrica/adolescenziale e 
di investire risorse in tale ambito, prediligendo a tal fine un lavoro mirato e 
monitorato nel tempo. Non avendo riscontrato tale figura nel periodo preso in 
esame, ci si riserva anche per la futura annualità, di valutare quanto sopra.
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.
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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  2018   ha  raccolto  quote  associative  per 
l'ammontare di euro 920,00. Dato incrementato rispetto alla scorsa annualità. 
In particolare, il numero degli associati risulta così composto:

soci fondatori Soci ordinari Soci sostenitori Soci aderenti 
onorari

9 32 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 2018  ed ai suoi allegati.
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