
Associazione Pulcino 
Bilancio sociale  2016 

Si perché proprio il 2016 ha segnato il ventennale dalla fondazione 

dell’Associazione Pulcino. Siamo orgogliosi di aver celebrato questo 

anniversario ma soprattutto siamo orgogliosi di aver avuto la possibilità di far 

crescere l’Associazione, di aver supportato tanti genitori, di aver acquistato 

tantissimi strumenti per le patologie neonatali del Veneto, finanziato corsi di 

aggiornamento per il personale sanitario, realizzato iniziative importanti e 

aver ottenuto agevolazioni, diritti e benefici per le “famiglie premature”. 

Senza il supporto dei donatori e dei volontari e senza le donazioni del 5 per 

mille non avremo potuto realizzare tutto ciò.  Ancora una volta la nostra 

gratitudine a tutti i partecipanti e sostenitori. 

Gratitudine e riconoscenza a 
tutti i nostri sostenitori e ai nostri 
volontari che da 20 anni ci 
permettono di continuare le 
attività a sostegno dei bambini 
nati prematuri e delle loro 
famiglie. 

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 in moltissime 

attività. 

Le origini 

Due gli obiettivi primari: 
incentivare la qualità 
della degenza 
ospedaliera e favorire le 
condizioni per un'ottimale 
crescita dei  bambini. 

 

 

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.iti
nfo@associazionepulcino.it 

Associazione Pulcino 
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Grazie ai donatori 
del 5 per mille  

Ringraziamo con tutto il 
cuore tutte le persone che ci 
hanno sostenuto con la loro 
opera di volontariato e con 

le loro donazioni. 
Entrate 

Il 2016, ha visto un buon  
incremento delle attività, sia nelle 
donazioni che negli acquisti fatti, 
indicativamente pari al 30% in più 
rispetto all’anno precedente, 
nonostante neanche quest’anno 
abbiamo potuto contare su 
finanziamenti da parte di enti 
pubblici perché sono stati 
ulteriormente ridotti e tagliati i 
bandi pubblici. Fortunatamente il 
5 per mille è sempre 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 
23% delle entrate sono il frutto di 
donazioni di singoli privati, l’9% da 
piccole aziende, mentre il 28% 
sono le donazioni da grandi 
aziende che continuano a 
sostenerci con i loro importanti 
finanziamenti. La Caritas ha 
finanziato i voucher lavoro in 
quota 2%; il 8% è il ricavato di 
raccolte fondi attraverso 
banchetti di solidarietà e feste di 
beneficienza, mentre Il 4% sono le 
entrate dei bandi di anni 

Iscrizioni 
 

Ricordiamo il nostro  
codice fiscale :  

02700810282  
 

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. 
 

 

Per iscriversi all’Associazione 
Pulcino potete compilare la 

scheda di iscrizione ed 
inviarla via mail a 

info@associazionepulcino.it 
o telefonare allo 049 8809816 

o ancora entrare nella pagina 
Facebook  di Associazione 

Pulcino, o meglio ancora 
venirci a trovare nella nostra 
sede  di Albignasego (PD) in 

via g. Verga, 1 presso il centro 
commerciale Ipercity ingresso 

lato est. 
 

L’iscrizione è una cifra 
simbolica di € 25 a famiglia da 

effettuare tramite Paypal nel 
nostro sito 

www.associazionepulcino.it o 
tramite bonifico bancario 

presso la Banca Etica IBAN 
IT96F0501812101000000505550 

o c/c postale 10325314 

La nostra più importante 
risorsa: il volontariato 

Tanti genitori, amici, collaboratori, sostenitori, nonni, parenti, figure 
professionali, 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 burocratiche 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. 
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Le entrate del 2016 
ammontano a 

129.765 euro.  

Le uscite sostenute 
sono state di 
146.989 euro. 

Nonostante l’incremento 
delle donazioni, anche nel 

2016 abbiamo dovuto 
attingere ad 

accantonamenti 
precedenti per far fronte 

alle uscite che anche per 
2016, hanno superato le 

entrate. 

 
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 2016 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 2016, pari al 36% sono andati a 

finanziare l’acquisto di strumentazioni per i reparti di patologia 
neonatale del Veneto, come l’acquisto di un bilirubinometro per il 

reparto di Cittadella, la partecipazione all’importante acquisto di un 
ecografo per il reparto di Camposampiero, dei nidi-materassini 

riscaldanti per il reparto di Dolo, attrezzature specifiche per la 
rianimazione neonatale per il reparto di Vicenza, per un 

finanziamento complessivo di oltre 53.000 euro. 
 

Sempre per i reparti di patologia neonatale del Veneto e per il 
personale sanitario, nel 2016 abbiamo finanziato corsi di 

aggiornamento e master in Italia e all’estero, dei corsi Brazelton, dei 
progetti a sostegno della genitorialità in TIN, fornito pubblicazioni di 

approfondimento, oltre che accessori e vestiario, per un valore di 
circa 10.000 euro pari al 7% delle uscite. 

 
A sostegno dei genitori, molti progetti avviati negli anni precedenti, si 
sono ulteriormente consolidati e hanno visto nel 2016 un impegno di 
circa 41.000 euro, pari al 28%. “Prematuramente”, lo “Spazio Giallo”, 

“Conductive education”,  “Benvenuti a casa”, sono i progetti più 
importanti portati avanti nel 2016 e che avranno continuità anche 

negli anni prossimi.  

 
Dove 

abbiano 
impegnato i 

fondi raccolti.  
 

D destra un momento dei 
nostri incontri dello Spazio 

Giallo. 

.A sinistra i bambini con 
disabilità e alcune fasi 
rieducative.  
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Funzionamento della sede 

operativa  

Diffusione e sensibilizzazione 

del tema della prematurità 
 

Promozione di iniziative a 

tutela e a sostegno delle 

“famiglie Pretermine” 

 

Promozione della cultura e 

dell’informazione  
 

Gestione delle attività 

dell’associazione 
 

Realizzazione di progetti ed 

eventi 
 

 
Gestione e funzionalità 

 
Le spese comprendono  il compenso a professionisti per il 

supporto psicologico e psicoterapeutico, quello neuro 
psicomotorio ed educativo educazionale, i rimborsi spese ai 

volontari e professionisti, il service che ha curato le fasi 
organizzative e di controllo e tutte le spese occorrenti allo 

svolgersi delle attività a sostegno dei genitori. 
 

  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. La totalità di 

queste spese occupa la percentuale del 29% per un importo 
totale di 43.000 euro.  

 

 
Nel 2016 abbiamo realizzato tanti 
importanti eventi con la precisa finalità di 
far conoscere la realtà di una nascita 
pretermine e delle sue ripercussioni nella 
vita futura di tutta la famiglia. 

Lo spettacolo teatrale “Fermata 
inaspettata” ha visto coinvolti un gruppo 
di genitori, amici, neonatologi, che per 
un anno hanno lavorato sera e notte per 
pensare, progettare, realizzare ed 
interpretare questo importante 
spettacolo. Un grazie infinito per tutti i 
coraggiosi autori-interpreti. 

Grazie all’impegno di tanti generosi 
genitori e amici volontari, le nostre 
consuete feste si sono svolte anche nel 
2016 “Aria Aperta” e “Festa per i Pulcini”, 
riscuotendo come sempre grandi 
entusiasmi ed approvazioni. 

La Giornata Mondiale della Prematurità è 
stata celebrate con diversi eventi e 
manifestazioni, ovviamente in sintonia 
con il Coordinamento Nazionale Vivere 
Onlus e la Fondazione Europea EFCNI. 
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Tutte le nostre azioni sono ispirate dalla nostra esperienza personale di genitori e sono 
rivolte a rendere meno difficoltoso e traumatico il percorso delle “famiglie pretermine”. 

 
L’Associazione Pulcino per continuare la sua attività a favore dei bambini nati pretermine 

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

 

 

 

 

 

 

26% 

23% 

9% 

28% 

2% 
8% 

4% 

Donazioni 

5 per mille 26% 

Singoli privati 23% 

Piccole aziende 9% 

Grandi aziende 28% 

Caritas Voucher 2% 

Raccolta fondi 8% 

Bandi precedenti 4% 



 

 

 

 

 

 

36% 

7% 
8% 7% 

14% 

7% 

11% 
2% 3% 2% 2% 1% 

Uscite 

Acquisti per i reparti 36% 

Corsi/aggiornamenti per personale 
sanitario  7% 

Rimborsi spese volontari 8% 

Suppporto professionisti per genitori 
7% 

Spese varie a supporto genitori 14% 

Affitto sede 7% 

Service segreteria 11% 

Enel/Acqua 2% 

Materiale promozionale 3% 

Voucher rimborsato 2% 

Cancelleria funzionamento 2% 

Assicurazioni/spese bancarie/varie 
1% 
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Un profondo ringraziamento va alle famiglie che hanno 
organizzato e gestito il progetto Conductive Education.  

Senza la loro diretta partecipazione non si potrebbe continuare 
questa attività. 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.  

 
Grazie alla produzione di bomboniere solidali possiamo contare 

sulle donazioni che ci vengono elargite. Grande riconoscenza alla 
nostra mamma volontaria che con dedizione e deliziosa 

manualità produce le nostre bomboniere.  

 

 

Giornata Mondiale della Prematurità a 
Camposampiero. 

I regali di “Benvenuti a casa” 
per i genitori in dimissione 

Incontri con le patologie neonatali 

Francesco Nostran e i suoi fedelissimi 
volontari per la festa per i Pulcini 

Una manifestazione a favore della 
Conductive Education 

Mamme al lavoro per i banchetti di 
solidarietà 

Manifestazione con Il Codevigo calcio I ringraziamenti per i nostri donatori La collaborazione con le associazioni 
sportive 


