




















RELAZIONE SOCIALE RENDICONTO 2021
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).

Proseguito  il lavoro in  team con  il Policlinico San Marco di Zingonia ed il
Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro, sempre con la modalità adottata da
inizio pandemia. Mantenuta alta la qualità del servizio che non ha perso di vista
l'obiettivo dell'ascolto e del supporto   grazie al sapiente lavoro delle volontarie
debitamente formate. La rete associativa che integra  il progetto, composta da
Associazione SOS e Associazione Paolo Belli,  si è consolidata nel tempo e
permette il raggiungimento di una più alta percentuale di utenza; nell'annualità
in corso  sono state donate ben 115 ausili (parrucche o copricapi) e in totale,
da avvio progetto, abbiamo raggiunto la considerevole quota di quasi 500
parrucche. Si ipotizza pertanto un  conseguente incremento per gli anni futuri,
come del resto sempre avvenuto da inizio del progetto stesso, tranne nella
precedente annualità a causa del serrato lockdown.

Proseguito, in collaborazione con il  reparto pediatrico oncologico del Papa
Giovanni XXIII  e con l'equipe di psicologia clinica,  il sostegno al  Progetto
“Gruppi per familiari di pazienti in pediatria oncologica” che prevede due
momenti distinti ovvero un “gruppo di aiuto per familiari in reparto” a cadenza
settimanale  i cui obiettivi si concentrano sull'espressione di vissuti ed emozioni
promuovendo dinamiche di condivisione  e strutturando percorsi di
elaborazione inerenti alla malattia del giovane e un “gruppo di supporto alla
genitorialità “ a cadenza mensile  per genitori di pazienti in età adolescenziale i
cui obiettivi si concentrano su informazioni specifiche proposte da specialisti in
merito alla malattia ed al suo vissuto. 

Sempre con l'Ospedale Papa Giovanni XXIII proseguito il  progetto in essere,
attivo armai dal 2015 “Accanto a chi fa crescere” , basato sul sostegno
psicologico familiare individuale di genitori con figli rientranti nelle patologie
oncologiche . 

Nell'annualita 2021 l'Associazione ha contribuito alla campagna vaccinale
“Covid 19”, mettendo a disposizione i suoi volontari per i centri vaccinali di
Treviglio e Dalmine.
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Altri progetti attivi nei precedenti anni ovvero il Progetto Chiara nelle sue
diverse edizioni annuali, il salottino “Suggerimenti per una corretta
alimentazione durante le cure chemioterapiche”; nonché progetti in cantiere
come il “Progetto Erika”, ovvero servizio di estetica oncologica gratuito,  sono
attualmente ancora in stanby a causa dell'incerta situazione pandemica. 

  Sostegno indispensabile anche quello 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 sempre considerevoli 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.
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.
Il numero degli associati risulta così composto:

soci fondatori Soci ordinari Soci sostenitori Soci aderenti
onorari

9 43 1 8 d i c u i 9
appartenenti al
comitato
scientifico e 10
soci onorari)

Per l'analisi economica dell'attività della ns. associazione si fa rinvio al
rendiconto per cassa 2021  Modello D
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