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PRESENTAZIONE

Finalmente! 

Un desiderio da tempo coltivato da molti di noi, quello di elaborare un “bilancio 
sociale”, si realizza finalmente grazie al decisivo sostegno  del Centro Servizi per il 
Volontariato e alla professionalità della dott.ssa Patrizia Camilletti, che ci ha accom-
pagnato, passo dopo passo, in questo percorso, impegnativo sia per il salto culturale 
rispetto al passato sia per la necessità di reperire e raffrontare dati.

Ecco allora un documento che risponde innanzitutto ad una esigenza di trasparenza, 
doverosa nei confronti della comunità all’interno della quale l’Associazione opera 
e dalla quale attinge le risorse necessarie allo svolgimento della sua attività: nella 
ricerca di obiettività, che confidiamo ci venga riconosciuta, abbiamo cercato di fo-
tografare il nostro lavoro, illustrandolo il più possibile con i numeri, non sottacendo 
problemi e criticità, dando conto in modo analitico, per ogni attività ed iniziativa, 
degli obiettivi, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti. 

Un documento significativo, perché valorizzato dal confronto con soggetti rappresen-
tativi delle Istituzioni e della società civile, che a vario titolo si interfacciano con IOM 
Ascoli Piceno Onlus.

Uno strumento, infine, di sicura utilità per chi ha oggi e avrà in futuro  la responsa-
bilità della gestione dell’Associazione, perché ci ha costretto a riflettere sul nostro 
lavoro approfondendone ogni aspetto e consentirà negli anni a venire indagini sulle 
linee evolutive della attività, confronti e, se necessario, cambiamenti di rotta. 

LA PRESIDENTE
Ludovica Teodori Di Matteo
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NOTA METODOLOGICA

Attraverso il bilancio sociale 2008, l’associazione di volontariato IOM Ascoli 
Piceno onlus vuole render conto della gestione svolta nel periodo e consentire 
agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno scambio utile per la 
comprensione reciproca e il miglioramento della propria gestione.

Nella rendicontazione si è fatto prevalente riferimento a: 
• linee guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale 
delle organizzazioni di volontariato del CSV.net (Coordinamento Nazionale 
dei CSV);
• principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di studi per il bilancio 
sociale (GBS, Gruppo di studio per il bilancio sociale, Principi di redazione 
del bilancio sociale, GBS, 2001)1;
• decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della Solidarietà sociale, Adozione 
delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell’organizza-
zione che esercitano l’impresa sociale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del 
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. (GU n. 86 del 11-4-2008).

Il report si articola nelle parti indicate di seguito.
• presentazione dell’associazione: evidenziazione di identità, di vision e mis-
sion, organizzazione e risorse,  interlocutori.
• relazione sulle attività e progetti realizzati nel 2008: qui sono analizzati i 
risultati ottenuti durante il 2008. In particolare, per ogni attività e progetto 
realizzati nel periodo, l’Associazione ha analizzato critica obiettivi, risultati, 
risorse gestite (umane e finanziarie) e cercato individuare criticamente le aree 
di migliorabilità.
• opinioni del team di consultazione: nella redazione del presente bilancio 
sociale è stato coinvolto un team di consultazione composto dai rappresentanti 
delle parti interessate. Le opinioni del team sono riportati in questa parte.
• programmazione per il 2009: sono indicate le linee di sviluppo per il futuro.
• i nostri riferimenti: in questa parte sono riportati riferimenti dell’associa-
zione ai quali il lettore può inviare i propri commenti sia sul documento che 
sull’attività, fondamentali per il miglioramento. 

Il team di consultazione è stato incontrato il 14 maggio 2009. Durante l’incontro 
si è discusso del processo di redazione ed è stata sottoposta bozza del bilancio 
sociale 2008.

La redazione del presente documento è stata realizzata da un gruppo di lavoro 
costituito da: Ludovica Teodori , Domenico Capriotti, Rosalba Moretti, Francesco 
Di Matteo, Roberta Cugnigni. Progetto grafico: Francesca Petrucci.

Consulenza e coordinamento: 
Patrizia Camilletti, Hepta Consulenza srl (camilletti@hepta.it)

  1http://www.gruppobilanciosociale.org

1.1. CHI SIAMO E 
CHE COSA FACCIAMO

IOM Ascoli Piceno Onlus (fino a giu-
gno 2007 denominata “Amici dello IOM 
Onlus”) è un’associazione di volonta-
riato, iscritta nel Registro Regionale del 
Volontariato, nata nel marzo 1996 con lo 
scopo principale di svolgere assistenza 
domiciliare gratuita ai malati oncolo-
gici. 

La sede legale è ubicata presso il Cen-
tro Servizi per il Volontariato di Ascoli 
Piceno (Via Tranquilli, 12/14), quella 
operativa (aperta al pubblico dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13) nell’Ospeda-
le “Mazzoni” di Ascoli Piceno, presso il 
Day Hospital di Oncologia.

Pur operando in totale autonomia giuri-
dico-amministrativa partecipa al “siste-
ma IOM” regionale (FederIOM), cha fa 
capo all’Istituto Oncologico Marchigia-
no (I.O.M.) di Ancona.
Fa inoltre parte della Federazione Onco-
logica Marchigiana (F.O.M.), costituitasi 
nel gennaio 2004. 

Attualmente l’attività dell’Associazione 
si sviluppa lungo le seguenti linee di at-
tività:

• Assistenza domiciliare
• Recupero psico-fisico delle donne 
con problematiche oncologiche
• Supporto psicologico
• Prevenzione oncologica
• Informazione

Assistenza domiciliare

Questa attività è iniziata nel novembre 
1996.
Con l’inizio del 2005, grazie all’impegno 
del Servizio ADI (Assistenza Domiciliare 

Integrata) della ASUR Zona Territoria-
le 13 costantemente volto a perfezionare 
e ad ampliare i contenuti dell’assistenza 
domiciliare, vengono offerte ai malati 
oncologici in fase avanzata, accanto alle 
prestazioni sanitarie, quelle di una equi-
pe di professionisti messa a disposizio-
ne dall’Associazione, coordinata da un 
medico esperto in cure palliative e com-
posta da psicologo, fisioterapisti, addetti 
all’igiene della persona e volontari (fra 
i quali un barbiere-parrucchiere e uno 
addetto al trasporto dei letti ospedalieri, 
carrozzine, ecc.).
Tutti i professionisti dell’equipe sono re-
golarmente retribuiti: infatti la legge qua-
dro sul volontariato (11.8.1991, n.266), 
all’art.3, prevede espressamente per le 
associazioni di volontariato la possibilità 
di avvalersi di prestazioni di lavoro auto-
nomo in relazione all’attività svolta. I vo-
lontari, che operano naturalmente a titolo 
gratuito, sono assicurati, come prescritto 
dalla legge, per la responsabilità civile e 
contro gli infortuni.
Questa integrazione fra Sanità pubblica 
e Associazione si realizza nella città di 
Ascoli Piceno e nella Vallata del Tronto, 
cioè nei distretti di Ascoli Piceno e Offi-
da della Zona Territoriale 13.
Nella cartina che segue sono riportate le 
zone di intervento dell’Associazione.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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Le prestazioni domiciliari, totalmente 
gratuite per l’assistito, sono fornite sul-
la base di apposita convenzione con la 
Zona Territoriale 13.
Questo servizio, sempre gratuitamente, 
è offerto anche a malati non in regime 
ADI, al di fuori della convenzione con la 
Zona Territoriale 13.
L’Associazione mette pure a disposizio-
ne dei malati presidi quali letti ospedalie-
ri, carrozzine, materassini antidecubito, 
deambulatori, piantane, ecc., allo scopo 
di rendere, nei limiti del possibile, meno 
dure le condizioni di vita dei pazienti.

Recupero psico-fisico 
delle donne operate al seno

Dalla convinzione che la problematica 
legata al cancro in generale e al cancro 
al seno nello specifico, debba compren-
dere oltre agli aspetti sanitari demanda-
ti espressamente alla medicina anche 
gli aspetti culturali nasce, nel 1999, il 
progetto “Pentesilea”. Questo proget-
to vuole utilizzare le tecniche di co-
municazione corporea quali strumenti 
per riacquistare la coscienza del proprio 
corpo e delle proprie potenzialità comu-
nicative. Nel corso del tempo il target di 
riferimento si è allargato anche ad altre 
patologie tumorali e, ancora, ad altri tipi 
di disagio e in particolare depressioni 
reattive ad eventi di malattia o lutto.

• Nel progetto, il lavoro psicologico 
è diviso in tre fasi. Nella prima fase 
c’è l’ascolto dei bisogni: si affronta 
la crisi della malattia, si favorisce lo 
scambio di esperienze. Nella secon-
da fase è possibile lavorare con la 
drammaticità delle emozioni legate 
alla malattia, attraverso interventi di 
riappropriazione degli aspetti vitali 
(motivazioni, progettualità, risorse). 

In questa fase si costruisce un forte 
senso di appartenenza al gruppo. Nel-
la terza fase si persegue l’obiettivo di 
trasformare l’esperienza della malat-
tia in opportunità di cambiamento, 
valorizzando il presente e miglioran-
do la qualità della vita.
• Con il laboratorio all’ascolto di sé 
si parte dal rilassamento e dal respiro 
per creare una dimensione di silenzio 
interiore, che porta ad ascoltare le 
proprie voci di dentro e a risvegliare 
la forza guaritrice del corpo. Il movi-
mento e la voce risvegliano il corpo, 
che ritrova con essi la sua capacità 
guaritrice, che attinge all’intuizione, 
elemento proprio della sfera femmini-
le. Si utilizzano elementi provenienti 
dalla danza, dal teatro, dal canto, dal-
lo yoga.
• Attraverso la teatro-terapia, cioè 
attraverso la messa in scena dei propri 
vissuti all’interno del gruppo, il tea-
tro diventa lo strumento per creare un 
percorso verso il recupero della pro-
pria spontaneità, creatività ed espres-
sività, luogo in cui tutta la persona 
cerca e trova la sua armonia.

Supporto psicologico

L’Associazione assicura ai malati di tu-
more e alle loro famiglie un supporto di 
tipo psicologico altamente professiona-
le per favorire l’accettazione della dia-
gnosi e l’adesione agli schemi terapeutici 
come la chemioterapia, che si protraggo-
no anche per mesi. 
Il servizio è rivolto a tutti i malati affet-
ti da patologie oncologiche ed è prestato 
anche agli assistiti a domicilio.

Prevenzione oncologica

L’Associazione realizza iniziative di 
prevenzione rivolte in particolare ai 
giovani attraverso incontri nelle scuole, 
e alle categorie svantaggiate.
A titolo di esempio si può ricordare che 
nel 2006 l’Associazione ha organizzato 
una iniziativa di prevenzione dei tumori 
femminili (al seno e al collo dell’utero), 
rivolta alle donne che spontaneamente, in 
occasione delle periodiche campagne di 
screening, non si sono rivolte alla struttu-
re sanitarie perché o residenti nei Comu-
ni  meno vicini a dette strutture o meno 
attente, per motivi socio-culturali,ai temi 
della prevenzione (donne extracomu-
nitarie e a quelle dell’area montana). Il 
progetto si è realizzato (con il contributo 
del Centro Servizi per il Volonriato e con 
la collaborazione della Zona Territoriale 
13, AVIS, Protezione civile di Ascoli) 
portando la prevenzione nel territorio 
Comunanza e Spinetoli con l’utilizzo di  
una unità mobile, noleggiata allo scopo, 
dotata di mammografo,

Informazione

L’attività di informazione si realizza prin-
cipalmente attraverso l’assistenza alle 
pratiche amministrative, la distribuzione 
di un foglio di informazioni (IOM’IN-
FORMO) e altro materiale (es.: opuscoli, 
depliant, ecc.) sui trattamenti a domicilio 
del malato, igiene personale, alimenta-
zione.

1.2. SCENARIO DI RIFERIMENTO, 
VISION E MISSION

Il Piano sanitario Regionale 2007-2009 
documenta che nella Marche si registra-
no ogni anno poco più di 8.000 nuovi 
casi di tumore, con una incidenza del 
5,3 per mille abitanti. I decessi per can-
cro superano i 4.000/anno.
Si stima tuttavia che nella provincia di 
Ascoli Piceno (distinta ora da quella di 
Fermo) i nuovi casi siano comunque su-
periori a 1.000/anno.

Il malato oncologico e la sua famiglia si 
trovano spesso disorientati davanti ad una 
diagnosi che cambia profondamente il 
corso della loro vita, per ciò che comporta 
in termini pratici e psicologici alla neces-
sità di orientarsi nella ricerca di adeguati 
servizi socio-sanitari di cura e supporto e 
ai disagi della terapia si unisce una serie 
di timori, ansie, dolori anche emotivi che 
implicano un grosso carico, difficile da 
reggere. In particolare quando manca un 
supporto da parte della famiglia allarga-
ta, e comunque quando parenti ed amici 
si defilano davanti ad una malattia che 
ancora oggi lascia i più “senza parole”, 
tale peso viene portato in solitudine dal 
malato e dai suoi parenti più stretti, con 
conseguenze notevoli sotto ogni profilo. 

In presenza di un adeguato supporto, 
l’esperienza della malattia e le trasfor-
mazioni che produce potrebbero essere 
vissute non solo come situazioni negati-
ve, ma anche come elementi di apprendi-
mento e di ridefinizione di sé stessi, sia 
per il malato sia per la sua famiglia, ma 
in assenza delle condizioni necessarie 
per affrontare adeguatamente fin solo gli 
aspetti pratici del percorso riabilitativo 
e/o di cura, diventa impossibile anche in-
tegrare positivamente l’esperienza della 
malattia nel proprio vissuto. 

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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Si rende quindi necessario promuovere 
azioni positive per alleviare la solitudine 
e il disorientamento del malato oncolo-
gico e dei suoi familiari e per cercare di 
lavorare sulla tutela e l’esigibilità dei di-
ritti.

Questi problemi hanno condotto le As-
sociazioni di Volontariato del settore più 
attive del proprio territorio a progettare 
e programmare risposte effi caci ed in-
novative a favore di queste fragilità. Il 
nuovo modello sociale di welfare mix af-
fi da infatti alle Associazioni ruoli sociali 
assai importanti che riguardano non solo 
l’esecuzione e la realizzazione di servizi, 
ma anche e soprattutto la loro progetta-
zione e ideazione in collaborazione con 
gli Enti. 

VISION
Nostro desiderio è diventare sem-
pre più un riferimento a 360 gradi 
e un supporto per malati e fami-
glie colpiti da malattie tumorali, 
fi n dal momento della diagnosi, 
nel doloroso percorso della malat-
tia, negli esiti benigni favorendo il 
reinserimento nella vita quotidia-
na, nei lutti attraverso un adegua-
to sostegno psicologico. 
Questo ruolo non può naturalmen-
te prescindere da azioni di sensi-
bilizzazione e di prevenzione.  

Il “sistema” al quale si pensa si sviluppa 
nelle seguenti aree:

A - sensibilizzazione da realizzare attra-
verso iniziativa rivolte alla generalità, in 
particolare sui temi della alimentazione e 
di corretti stili di vita e sulla cultura delle 
cure palliative;

B - prevenzione indirizzata in particolare 
ai giovani;

C -  assistenza soprattutto domiciliare 
con particolare attenzione:

• alle cure palliative e alla terapia del 
dolore;
• al sostegno psicologico dei malati e 
delle loro famiglie;
• rivolta anche a malati non ricompre-
si nelle previsioni della convenzione 
con la Z.T. 13
• rivolta anche a malati cronici, chia-
mati a convivere con la malattia;
• comprensiva anche della messa a 
disposizione di presidi quali carrozzi-
ne, letti di tipo ospedaliero, materassi 
anti-decubito (presidi già in larga mi-
sura di proprietà della Associazione); 
• estesa (con la eventuale istituzione 
di apposito sportello) anche ad aspetti 
“pratici”, quali la richiesta di pensio-
ne di invalidità, l’informazione sui 
benefi ci esistenti, il reperimento di 
protesi, ecc.

D - recupero psico-fi sico delle persone 
operate di tumore;

E - sostegno delle famiglie, quando ne-
cessario, per la elaborazione del lutto. 
 

MISSION
Mission dell’Associazione è quel-
la di svolgere assistenza domici-
liare gratuita ai malati oncologici, 
sempre con  l’obiettivo di assicu-
rare al malato oncologico, pur 
nei limiti posti dalla malattia, la 
migliore possibile qualità della 
vita e il rispetto della sua digni-
tà.

1.3. GOVERNANCE

Il funzionamento di IOM è assicurato 
dall’azione di amministrazione e con-
trollo esercitata dalla pluralità di organi 
di governo e di controllo previsti dallo 
Statuto. 

In particolare sono organi di governo di 
IOM:

• Assemblea dei soci
• Consiglio Direttivo

E’ organo di controllo il Collegio dei 
Revisori dei Conti

Le previsioni statutarie defi niscono la 
composizione, i compiti e i poteri dei sin-
goli organi associativi.

Assemblea dei soci

L’Assemblea (disciplinata dall’art. 8 del-
lo statuto) è l’organo di indirizzo dell’As-
sociazione, ne defi nisce le strategie e il 
programma operativo di massima, appro-
va i bilanci preventivo e consuntivo.
L’Assemblea è composta da tutti i soci 
dell’Associazione (al 31 dicembre: n. 
134).

Nel 2008 si è riunito:
Consiglio Direttivo

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

E’ l’organo di governo dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo è composto da 15 
membri che durano in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo (disciplinato dal-
l’art. 9 dello statuto) è investito di ogni 
potere di ordinaria e straordinaria ammi-
nistrazione. 
In particolare provvede a:

• l’esecuzione dei deliberati assembleari;
• la stipulazione di tutti gli atti e contrat-
ti;
• la compilazione del rendiconto,
• la presentazione del preventivo,
• la determinazione delle quote associa-
tive annuali;
• l’ammissione di nuovi soci
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Collegio dei Revisori dei Conti

E’ l’organo che vigila sull’osservanza 
della legge e dello statuto, sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione 
ed in particolare sull’adeguatezza del-

l’assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile. Il Collegio è costituito da 3 
componenti nominati dall’Assemblea 
che durano in carica due anni e possono 
essere rinominati.

1.4. RISORSE GESTITE

1.4.1. LE PERSONE

Operano con carattere di continuità n. 26 
volontari, che svolgono le seguenti man-
sioni:

• assistenza domiciliare nell’ambito 
dell’equipe, con il coordinamento di 
una responsabile (Luciana Baldini);
• accoglienza presso il Day Hospital 
di Oncologia dei malati sottoposti a 
chemioterapia;
• accompagnamento assistiti a visite e 
ad accertamenti;
• trasporto presidi sanitari;
• servizi di barbiere-parrucchiere;
• segreteria e gestione dello sportello 
aperto al pubblico;
• contabilità e adempimenti ammini-
strativi, rapportandosi con il commer-
cialista e il consulente del lavoro;
• rapporti con le Istituzioni;
• attività di informazione/comunica-
zione;
• ideazione, progettazione e realizza-
zione delle iniziative;
• reperimento fondi;
• partecipazione a convegni, commis-
sioni, gruppi di lavoro.

Nel 2008 le ore di lavoro gratuito dei 
volontari sono state complessivamente 
2.966  (contro le 1.823 del 2007, con un 
aumento del 62%).

L’Associazione si avvale della collabo-
razione gratuita del commercialista dott. 
Angelo Collina.

Assistenza domiciliare 
L’assistenza domiciliare è svolta, oltre 
che dai volontari (fra i quali un barbie-

re-parrucchiere), da un equipe di 5 pro-
fessionisti coordinata da un medico 
esperto in cure palliative e composta da 
psicologa-psicoterapeuta, psicologa in 
stage, tre fi sioterapisti e una addetta al-
l’igiene della persona (OSS). 

Attività di recupero:
“progetto Pentesilea”

L’attività di recupero psico-fi sico delle 
donne operate di tumore (progetto “Pen-
tesilea”) è svolta da 3 operatrici (psico-
loga-psicoterapeuta ed esperte di teatrote-
rapia e di teatro del corpo). La segreteria 
è tenuta da volontari. Il percorso prevede 
anche incontri con medici specialisti, che 
intervengono a titolo amichevole.

Formazione volontari

Nel mese di gennaio è stato organizzato, 
in collaborazione con il Servizio di for-
mazione dell’ASUR Z.T. 13, un corso di 
aggiornamento per volontari domiciliari.
 

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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1.4.2. LE STRUTTURE 
E GLI STRUMENTI

La sede operativa dell’Associazione è 
presso il Day Hospital di Oncologia 
dell’Ospedale Mazzoni, in locali messi 
gratuitamente a disposizione dall’ASUR 
Z.T. 13.

Per l’attività di segreteria, che viene 
svolta in due locali arredati con mobili di 
uffi cio, si dispone di due computer, una 
stampante, un telefono-fax e una fotoco-
piatrice

L’Associazione mette a disposizione 
degli assistiti i presidi sanitari appresso 
elencati, in parte acquistati anche con il 
contributo della Fondazione Carisap e in 
parte oggetto di donazioni, che si ritengo-
no attualmente suffi cienti. 
Questo materiale è immagazzinato in un 
ripostiglio decisamente insuffi ciente.

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Rispetto al 2007 il totale attivo è aumen-
tato del 47%, dovuto in particolare all’in-
cremento dell’attivo circolante (entrate in 
c/c bancario).

Il passivo dello stato patrimoniale evi-
denzia un importante incremento del 
Patrimonio netto dovuto all’avanzo di 
gestione.

1.4.3. LE RISORSE FINANZIARIE

IOM, nel rispetto della normativa prevista 
per le Onlus, utilizza una contabilità eco-
nomico-patrimoniale, seguendo il principio 
di competenza economica. Ciò signifi ca 
che il suo bilancio d’esercizio, presentato e 
approvato dall’Assemblea degli Associati, 
è costituito da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha effet-
tuato il controllo sostanziale e contabile del 
Conto delle Spese e dei Proventi e della Si-
tuazione Patrimoniale dell’esercizio 2008.
I dati del conto economico e dello stato 
patrimoniale sono di per sé eloquenti e 
richiedono quindi solo poche rifl essioni.

Stato patrimoniale
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Conto economico

Sottolineato il signifi cativo avanzo di 
gestione di 16.391 euro, che testimonia 
la solidità economica della Associazione, 
si esprimono le seguenti considerazioni:

Sul versante dei proventi si segnala la 
buona ripresa delle quote associative, 
che, dopo il calo del 2007, sono tornate ai 
livelli degli anni precedenti. In diminu-
zione invece la voce “contributi ed ero-

gazioni liberali” (-30% rispetto all’anno 
precedente) presumibilmente a causa 
della crisi economica che già nel 2008 ha 
investito il Paese e che inevitabilmente si  
rifl ette anche nel sostegno al volontariato. 
Sostanzialmente invariate le entrate per 
“contributi di Enti e fondazioni”, mentre 
l’incremento dei proventi derivanti dalla 
convenzione con l’ASUR sono ovvia-
mente correlati all’aumento dei pazienti 

assistiti e delle spese per l’equipe. Nel 
complesso i proventi sono aumentati di 
oltre 33.000 euro, in larga misura (più di 
19.000 euro)  a seguito della correspon-
sione del 5 per mille dell’anno 2006, in-
dice di una grande stima delle persone su 
di noi e sul nostro operato.

Per quanto riguarda gli oneri si rinvia alle 
osservazioni che verranno espresse nella 
descrizione delle singole attività e inizia-
tive. In termini generali si rileva che il 
quadro complessivo si distacca da quello 
del 2007 essenzialmente per l’aumento 
dei costi dell’equipe medica; infatti, ri-
spetto all’anno precedente, il totale dei 
costi è superiore di 17.000 euro (+12%); 
quello relativo ai costi dell’equipe di cir-
ca 20.000 (+14%). 
Come sempre una quota molto elevata de-
gli oneri (84%) è relativa ai costi per per-
sonale medico e paramedico, all’acquisto 
di attrezzature e “progetto Pentesilea”, 
cioè all’attività per la quale si è costituita 
l’Associazione. I costi di carattere gene-
rale e amministrativo (in larga misura re-
lativi all’assicurazione dei volontari, ob-
bligatoria per legge) sono stati sui livelli 
del 2007, pari al 5,4% del totale. Le spese 
per convegni e manifestazioni (7,6% del 
totale) vanno raffrontate alla corrispon-
dente voce delle entrate, che presenta un 
vistoso incremento (oltre il 300%): il sal-
do netto è stato di 8.326 euro. 

Le raccolte fondi

Nel 2008 lo IOM ha partecipato alle se-
guenti iniziative per la raccolta fondi:

• è stata presente alla edizione di marzo 
(nei giorni 15 e 16) del mercatino del-
l’antiquariato di Ascoli per “vendere” 
articoli di modernariato, cartoline milita-
ri ed in generale oggettistica, che i soci e 
vari amici ci hanno messo a disposizione 
(il ricavato è stato di 2.250 euro);

• è stato realizzato il progetto “Arte e 
vino per un sorriso”: si è trattato di pro-
porre in varie occasioni (a giugno, luglio 
e novembre) le opere grafi che (incisioni e 
xilografi e) che l’Azienda agricola Camil-
lo Montori ha commissionate ogni anno 
ad artisti di valore per illustrare temi le-
gati alla campagna, alle attività agricole, 
al vino e che poi ha donato alla Associa-
zione (il ricavato di questa iniziativa, al 
netto delle spese, è stato di 5.368 euro). 

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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Si richiama l’attenzione sul Consorzio 
CONSAV, che effettua e certifi ca la re-
visione di auto, moto e ciclomotori (per 
oltre 10.000 veicoli l’anno), il quale ha 
deciso una iniziativa di solidarietà (dal-
la quale nel 2008 abbiamo ricavato 850 
euro) al momento della effettuazione dei 
controlli, i tecnici delle offi cine aderenti 
al CONSAV sottopongono al cliente una 
lista di onlus (tra le quali IOM Ascoli 
Piceno) invitandolo ad indicare a chi de-
volvere il contributo di un euro per ogni 
revisione. 

Vanno pure ricordate tre iniziative a so-
stegno della Associazione: lo spettacolo 
musicale (25 aprile) del gruppo dell’as-
sicuratore Enrico Salvi,  la gara di pesca 
sportiva (25 maggio) organizzata dalla 
Associazione Lenza Picena e la decisio-
ne della Parrucchieria GLAM di Monica 
Mariucci (Ascoli Piceno, Viale Federici, 
163) di devolvere a favore della Associa-
zione la somma destinata negli anni pas-
sati agli omaggi di Natale alle clienti.

1.5. PARTI INTERESSATE

Sono defi niti portatori di interesse o 
“stakeholder” tutti i gruppi o individui 
che infl uenzano o possono essere infl uen-
zati dal raggiungimento degli obiettivi 
dell’associazione. 

Il dialogo con le parti interessate rap-
presenta uno dei punti cardine di questo 
documento. Attraverso il bilancio sociale 
infatti, l’Associazione, rappresentando 
la gestione globale svolta nel periodo 
di riferimento, mette tutti gli interlocu-
tori nella condizione di poter esprimere 
un giudizio consapevole e fondato su di 
essa e avviare uno scambio utile per lo 
sviluppo della comprensione reciproca e 
il miglioramento della gestione.

Attualmente i principali stakeholder di 
IOM sono:

Utenti effettivi e potenziali
L’Associazione nasce proprio per sod-
disfare i bisogni dei malati oncologici; 
l’impegno quindi è da sempre rivolto 
ad individuare questi bisogni, a dare ad 
essi risposte attraverso la progettazione 
e la realizzazione di servizi, a favorire 
in ogni modo l’incontro fra la domanda 
dei malati e l’offerta di prestazioni, che 
spesso gli interessati non conoscono, a 
monitorare l’effi cacia e l’effi cienza della 
sua attività. 

Volontari
I volontari domiciliari e di segreteria co-
stituiscono la “ricchezza” di IOM Ascoli 
Piceno, il valore aggiunto di ogni attivi-
tà, il tratto distintivo della Associazione; 
ad essi, per il loro prezioso impegno, il 
Consiglio direttivo rivolge i più vivi rin-
graziamenti.

Collaboratori
Per lo svolgimento della delicata attività 
dell’Associazione e per una gestione pro-
fessionale non possono bastare i volonta-
ri, occorre far affi damento su qualifi cati 
professionisti non solo per l’assolvimento 
dei compiti istituzionali, ma anche per gli 
adempimenti di ordine amministrativo.

Asur Zona Territoriale 13  
E’ stata rinnovata la convenzione con 
l’ASUR Zona Territoriale 13 per l’assi-
stenza domiciliare. La Zona territoriale 
13 supporta inoltre, sotto il profi lo sani-
tario, molte iniziative dell’Associazione 
e mette a disposizione i suoi locali: per la 
sede operativa, per i corsi per volontari e 
per il progetto “Pentesilea”. 

Fondazione Simona Orlini e AISM
E’ stato sottoscritto un accordo con la 
Fondazione Simona Orlini e l’AISM per 
il trasporto, se necessario, dei pazienti 
che si sottopongono a radioterapia o che-

mioterapia.

Gruppo Gabrielli
Senza il sostegno del Gruppo Gabrielli, 
azienda leader nella grande distribuzione, 
l’Associazione non si sarebbe costituita 
e non avrebbe  soprattutto potuto inizia-
re la sua attività nel 1996;  da allora ha 
rappresentato un costante punto di riferi-
mento nella organizzazione di numerose 
iniziative.

Provincia e Unione dei Comuni della 
Valle del Tronto
Questi Enti territoriali, rappresentanti degli 
interessi della generalità dei cittadini nel-
l’area di intervento dell’Associazione, co-
stituiscono i naturali interlocutori  di IOM 
Ascoli Piceno, con i quali costantemente 
confrontarsi e ai quali, in termini generali, 
rendere conto dell’attività svolta.
La Provincia ha contribuito concretamen-
te alla realizzazione di diversi progetti.
Con l’Unione dei Comuni della Valle del 
Tronto è stata stipulata una convenzione 
di collaborazione.

Fondazione Carisap
Va sottolineato il rapporto con la Fonda-
zione Carisap, che non solo sostiene da 
anni con signifi cativi contributi l’attivi-
tà dell’Associazione, ma assicura anche 
collaborazione e assistenza tecnica.

Cittadinanza
L’Associazione opera all’interno di una 
comunità, dalla quale trae le sue risorse e 
alla quale offre i suoi servizi: è quindi ne-
cessario compiere ogni sforzo per mante-
nere e accrescere la credibilità che IOM 
Ascoli Piceno si è guadagnata, proseguire 
nell’impegno alla trasparenza realizzato 
con continue iniziative di comunicazione 
rivolte non solo ai soci, ma a tutta la citta-
dinanza. Su questa linea si colloca anche 
questo “bilancio sociale”.  

I PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONEI PARTE: IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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2.1. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE  

Obiettivi

Il nostro principale obiettivo era quello 
di incrementare il numero di pazienti 
assistiti.

Risultati

Nel 2008 l’assistenza domiciliare si è 
molto sviluppata: 72 pazienti assistiti 
(47 nel 2007), di cui 34 in regime ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrata) in for-
za della convenzione con l’ASUR Zona 
Territoriale 13. 

Il dato “assistiti”, che sembra il più indi-
cato a dare un’idea della dimensione del-
l’attività dell’Associazione, richiede un 
chiarimento: con esso si fa qui riferimen-
to anche ai pazienti per i quali l’assistenza 
è iniziata nel 2007 (e  talvolta, negli anni 
precedenti) ed è proseguita nell’anno in 
esame e non solo a quelli presi in carico 
nel 2008. Questi ultimi sono stati 52, di 
cui 28 in convenzione con la Z.T.13.

L’area di intervento ha riguardato dodi-
ci Comuni: 

• Ascoli Piceno 
• Folignano
• Force 
• Castel di Lama
• Monsampolo 
• Spinetoli
• Appignano del Tronto
• Roccafluvione
• Colli del Tronto
• Venarotta
• Valle Castellana 
• Sant’Egidio alla Vibrata. 

Questi due ultimi Comuni sono vicini ad 

Ascoli, ma in provincia di Teramo, quin-
di fuori dalla abituale area di intervento 
della Associazione; non abbiamo ritenuto 
però di poterci sottrarre alla richiesta di 
assistenza che da questi centri ci è stata 
avanzata, tenuto anche conto che i pa-
zienti erano in cura nel Oncologia del-
l’Ospedale  Mazzoni di Ascoli Piceno.

I tumori dei nostri assistiti sono stati prin-
cipalmente riferiti alla mammella (21%), 
al polmone (21%) e allo stomaco (10%).

Nel 2008 sono deceduti  39 assistiti, di cui il 54% nella loro casa. 

Sembra infine il caso di istituire un raffronto con gli anni con il triennio  2005 (anno 
in cui ha avuto inizio l’attività su convenzione con la Z.T. 13) - 2008 per indicare 
l’andamento del numero degli assistiti, le ore di assistenza dell’equipe (ivi comprese 
quelle dei volontari domiciliari) e il numero dei pazienti assegnati all’Associazione 
dal Servizio ADI sulla base della convenzione che finora ha previsto un “tetto” di 30 
unità, che abbiamo chiesto di portare a 50 a partire dal 2009.

II PARTE: ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2008II PARTE: ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2008
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Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

All’assistenza domiciliare, da gennaio 
a dicembre 2008, abbiamo dedicato oltre 
2.800 ore, di cui:

• medico: ore 305 (227, + 34%)    
• psicologa: ore 332 (473,  +16%)  
• fi sioterapisti: ore 802 (491, + 63%)
• OSS: ore 1.237 (916, + 35%)
• volontari: ore 303 (194, +56%)

Abbiamo complessivamente speso per 
questa attività 54.347 euro (+ 11% rispet-
to al 2007), sostenendo un costo medio 
per ogni assistito di euro 755. 
A fronte della spesa indicata abbiamo po-
tuto fare affi damento per entrate a questo 
titolo pari a euro 36.000, di cui 20.000 da 
parte della Fondazione Carisap e 16.000 
dalla Zona Territoriale 13 in forza della 
convenzione.

Conclusioni

Come i dati surriportati e i grafi ci dimo-
strano chiaramente l’auspicato incremen-
to di assistiti si è verifi cato, sia in relazione 
al 2007 che agli anni precedenti. Pur ap-
prezzando questo risultato, non possiamo 
ritenerci soddisfatti, se si considera che, 
secondo dati non recenti, ma sicuramente 
ancora rappresentativi, il numero di malati 
oncologici assistiti dal Servizio ADI del-
la Zona Territoriale 13  è di circa di 200 
unità. Pertanto, se pure si tiene nel dovuto 

conto che l’area di intervento dell’Asso-
ciazione, non coincide con quella della 
Zona Territoriale 13, può stimarsi che i 
potenziali assistibili siano circa 130-150.

Il divario fra gli assistiti effettivi e quelli 
potenziali sembra ascrivibile al rapporto, 
che presenta ancora ampi margini di mi-
glioramento, fra l’Associazione e, da un 
lato i medici di famiglia e, dall’altro, il 
Servizio ADI, in parte (ma solo in parte) 
dovuto alla nostra diffi coltà, nonostante 
l’impegno ultradecennale, di far conosce-
re l’effi cacia dell’assistenza assicurata 
dalla Associazione.

A questa ancora diffi cile integrazione 
con l’ADI e i medici di famiglia (assolu-
tamente necessaria per dare la migliore as-
sistenza al malato) va riferita un’altra criti-
cità consistente nell’andamento irregolare 
nel corso dell’anno della richiesta dei ser-
vizi dell’Associazione, con “picchi” che si 
alternano a periodi di forte rallentamento: 
da ciò derivano non poche diffi coltà nella 
gestione dell’equipe.

Va pure rilevato che c’è un divario signifi -
cativo fra entrate e spese a questo titolo: 
le entrate coprono solo il 66% delle spese; 
da qui la necessità di trovare continua-
mente le risorse per coprire la differenza, 
che nel 2008 è stata di oltre 18.000. Bi-
sogna pure tener presente che un auspicato 
incremento nel numero degli assistiti de-
terminerà un ampliamento della forbice e 
la necessità di reperire risorse aggiuntive.
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RILEVAZIONE QUESTIONARI GRADO DI SODDISFACIMENTO DEI 
FAMILIARI E PAZIENTI ASSISTITI DALLO IOM

Sono stati spediti n. 44 questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione degli 
assistiti dallo IOM. Di questi ne sono stati restituiti 25, di cui 11 completi in tutte 
le sue parti e i restanti 14 mancanti della risposta al giudizio sull’equipe. Possiamo 
però osservare che la mancanza di detta risposta sia legata al fatto che alla domanda 
relativa ai consigli da dare per migliorare il servizio, hanno tutti risposto con un no.

Di seguito sono riportati i risultati dei questionari.

- Quali fi gure hanno prestato assistenza presso la sua famiglia?

Complessivamente l’84% dei pazienti giudica molto soddisfacente l’assistenza ero-
gata, il 12% abbastanza, mentre il restante 4% buona; nessun paziente si ritiene poco 
soddisfatto o insoddisfatto dell’assistenza ricevuta.
Per quanto riguarda i presidi sanitari rileviamo che il 56% dei pazienti ne ha usufrui-
to restandone soddisfatta per l’aiuto ricevuto.

- Rispetto all’equipe?

Complessivamente possiamo rilevare che il 74% dei pazienti ritiene molto soddi-
sfacente i servizi dell’equipe, il 24% abbastanza, il 2% poco soddisfacente, mentre 
nessun paziente giudica insoddisfacentei servi offerti.
Nessun familiare ha espresso pareri negativi sui nostri servizi o ha voluto lasciare 
consigli per migliorarli; in 2 questionari sono stati lasciati elogi su tutta la conduzio-
ne dell’Associazione IOM.
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2.2. SOSTEGNO PSICOLOGICO

Obiettivi

I nostri principali obiettivi erano quelli di:
• sviluppare il servizio nei confronti 
dei malati e delle loro famiglie; 
• attivare il sostegno psicologico per 
l’elaborazione del lutto.

Risultati

L’assistenza psicologica, che in passato 
incontrava non poche resistenze da par-
te dei pazienti e delle loro famiglie, ha 
avuto nel 2008 un significativo svilup-
po: basti pensare che 12 malati hanno 
chiesto all’Associazione solo questo tipo 
di aiuto.
Riteniamo che il risultato premi l’impe-
gno in questa direzione svolto dall’Asso-
ciazione con costanza e determinazione, 
realizzato con l’inserimento, fin dall’ini-
zio dell’attività, di una oncopsicologa - 
psicoterapeuta nella equipe di assistenza 
domiciliare e sostenendo in tutte le sedi e 
le occasioni l’importanza del ricorso a un 
supporto di natura psicologica.

Inoltre a partire dal 2008 il sostegno psi-
cologico è stato rivolto anche alla elabo-
razione del lutto con incontri individuali 
e di gruppo.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Su questa attività sono state impegnate, 
complessivamente per 432 ore, tre psico-
loghe, una di supporto ai volontari domi-
ciliari e impegnata nel trainig dell’equipe, 
le altre due (una delle quali come stagi-
sta) dedicate alla assistenza dei pazienti e 

delle loro famiglie. Il costo del servizio è 
stato di 7.600 euro.

Conclusioni

Lo sviluppo di questo servizio dovrebbe 
essere nel senso di garantire una presen-
za, in ore e giorni fissi, di una psicologa-
psicoterapeuta presso il Day Hospital 
di Oncologia, che possa svolgere la sua 
attività anche nei confronti degli opera-
tori sanitari del reparto, sottoposti a un 
pesante burn out.

2.3. ACCOGLIENZA 
NEL DAY HOSPITAL 
DI ONCOLOGIA

Obiettivi

Il nostro obiettivo era quello della istitu-
zione del servizio.

Risultati

Nel 2008 è iniziata l’attività di ac-
coglienza e di assistenza (dalle 8 alle 
10.30) di quanti si sottopongono a che-
mioterapia e alla distribuzione della co-
lazione e dei giornali.
Questa attività è stata resa possibile dal-
l’impegno dei nostri volontari e di una 
ragazza che ha collaborato alla segreteria 
(fino a novembre) a titolo di servizio ci-
vile. Da novembre, potendo fare affida-
mento solo sui volontari (5 a rotazione) ci 
si è dovuti limitare alla sola distribuzione 
della colazione e dei giornali.

Per avere un’idea dell’entità del servizio 
si tenga presente che giornalmente (per 
cinque giorni alla settimana) circa 50 pa-
zienti si sottopongono presso il D.H. alla 

chemioterapia.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Complessivamente a questa attività sono 
state dedicate oltre 700 ore.
Costi non ce ne sono stati  perché i gior-
nali ci vengono forniti gratuitamente da 
Costantini Maria Pia, titolare dell’edicola 
di Via Napoli (Ascoli P.) e la colazione è 
a carico dell’Ospedale.

Conclusioni

Questo servizio è stato non solo molto 
ben accolto dal personale paramedico 
del reparto, impegnatissimo in incom-
benze di carattere sanitario, e dai pazien-
ti, ma si è rivelato importante anche per 
far conoscere l’Associazione e  le presta-
zioni che è in grado di fornire.
Sarebbe però importante poter ripristina-
re l’ accoglienza e l’assistenza come assi-
curate fino a novembre, indicativamente 
dalle ore 8 alle 10.30. Allo scopo è stata 
avanzata richiesta di poter impiegare un 
giovane del servizio civile.

 
2.4. PROGETTO “PENTESILEA”

Obiettivi

L’Associazione si proponeva di arricchi-
re il progetto, che viene realizzato dal 
1999, con nuove esperienze.

Risultati

Il progetto “Pentesilea” si svolge da 
settembre a giugno di ogni anno, con 

incontri a cadenza settimanale di 3 ore. 
Per ogni incontro è prevista una seduta 
psicologica di un’ora, cui segue alternati-
vamente ogni settimana un laboratorio di 
teatro terapia e di educazione all’ascolto 
di sé e danza terapia della durata di due 
ore.

Nel 2008 ne è stato avviata, con il soste-
gno di Al Battente s.r.l. (Gruppo Gabriel-
li), la nona edizione, alla quale  parteci-
pano sedici di donne operate di tumore 
e si è conclusa l’ottava, patrocinata da 
Conad Adriatico. 

In questa ottava  edizione, come era nel-
le intenzioni,  il progetto si è arricchito 
della collaborazione della Profumeria 
Victoria di Ascoli e di Estée Lauder, 
i cui esperti hanno realizzato ad Asco-
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li 2 incontri con le donne sottoposte a 
trattamenti anticancro con lo scopo di 
aiutarle a migliorare il proprio aspetto 
fisico durante e dopo le cure. 
Si è trattato di offrire gratuitamente  in-
formazioni, idee e consigli pratici per 
meglio fronteggiare gli effetti seconda-
ri dei trattamenti: aver cura della pelle, 
affrontare la caduta dei capelli, truccarsi 
per riconquistare benessere e autostima e 
affrontare serenamente la vita quotidia-
na. 
Questi incontri hanno prodotto un video 
dal titolo “Io Esisto”. 

L’iniziativa “Io Esisto” ha rappresentato 
un importante momento di condivisione 
e di riflessione per le donne che vi han-
no partecipato: focalizzando l’attenzione 
sul proprio corpo, sulla cura di sé e sulle 
emozioni che sono necessariamente nate 
durante l’incontro, infatti, le donne hanno 
potuto percepire la differenza tra “quel 
che appaio” e “quel che sono”; hanno 
potuto sperimentarsi in ruoli diversi, co-
noscere nuove parti di sé; hanno potuto 
trovare una nuova speranza nel futuro, un 
coraggio rinnovato, attraverso il supera-
mento di molteplici paure legate ad una 
diversa percezione dell’immagine di sé. 
L’obiettivo ultimo si inserisce tra gli 
obiettivi più generali del Progetto Pente-
silea e fa quindi riferimento all’appren-
dimento di un modo nuovo di stare in 
relazione, con Sé e con l’Altro, e di un 
modo nuovo di affrontare il disagio 
della malattia.

E’ stato pure organizzato a novembre 
per le donne che vi partecipano un bre-
ve soggiorno ad Ischia (“Pentesilea in 
viaggio”): l’iniziativa ha rappresentato 
una esperienza di confronto con donne 
di Avellino che hanno affrontato la stessa 
malattia, un incontro con gli oncologi di 
Ischia, in particolare con il dott. Mattare-
se, ma anche un momento di divertimen-
to e una occasione di “stare insieme”.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Questa attività di recupero psico-fisico delle 
donne operate di tumore è svolta da 3 ope-
ratrici (psicologa ed esperte di teatroterapia 
e di teatro del corpo e di tecniche di psico-
dinamica) per complessive 100 ore/anno. 
La segreteria è tenuta da volontari. Il per-
corso prevede anche incontri con medici 
specialisti, che intervengono a titolo ami-
chevole.

I costi del progetto sono solo quelli re-
lativi agli onorari delle tre operatrici. 
Il costo complessivo do ogni edizione 
si aggira sui 5.000 euro, che però, trat-
tandosi, come si è detto, di un progetto 
che si realizza in parte in un anno e in 
parte in quello successivo, viene imputa-
to pro quota sui bilanci di due esercizi. Il 
costo comunque è coperto dal contribu-
to dell’Ente o Società che sostiene ogni 
edizione del progetto (per il 2008 da Al 
Battente s.r.l.).

Conclusioni

I risultati conseguiti sono sicuramente 
confortanti, spiace soltanto registrare 
che vi partecipa solo una quota modesta 
(15/20) delle oltre cento donne che, ope-
rate di tumore al seno, ogni anno si rivol-
gono per il linfodrenaggio al Dipartimen-
to di fisioterapia dell’Ospedale Mazzoni.

Per raccogliere opinioni circa il primo incontro, abbiamo somministrato alle parteci-
panti un questionario anonimo, i cui risultati sono di seguito riportati.
Le opinioni dei partecipanti – Risultati dei questionari
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2.5. PREVENZIONE

Obiettivi

L’Associazione, in materia di preven-
zione, ha voluto sviluppare il tema della 
alimentazione e dei corretti stili di vita, 
che ha formato oggetto di precedenti ini-
ziative fin dal 2004.

Il progetto

E’stato così realizzato il progetto “La-
scia che il cibo sia la tua medicina” 
nella convinzione che una corretta nutri-
zione e uno stile di vita sano, rispettoso 
dei ritmi più naturali e consoni all’essere 
umano, rappresentano le condizioni indi-
spensabili per una salute che non sia solo 
l’assenza di malattie o dolori, ma un vero 
e proprio stato di benessere psicofisico. 
Si è trattato di una iniziativa suddivisa in 
due cicli di incontri su questi argomenti, 
tenuti da specialisti del settore, coordina-
ti dalla dott.ssa Anna Villarini dell’Istitu-
to Tumori di Milano: 

• il primo ciclo, nel corso di tre pome-
riggi, ad Ascoli; 
• il secondo ciclo  in quattro Comu-
ni della Valle del Tronto: Appignano, 
Castorano, Colli e Offida (ogni incon-
tro  della durata di un pomeriggio). 

Risultati

Considerata la mission della nostra Asso-
ciazione, il progetto ha rivolto una parti-
colare attenzione ai malati di tumore, 
che avvertono sempre più la necessità, 
nell’affrontare i diversi trattamenti tera-
peutici, di una adeguata alimentazione. 

Questa iniziativa infatti, si è caratteriz-
zata per due idee particolarmente ap-
prezzate: 

• nnanzitutto quella di proporre ai 
partecipanti non solo l’illustrazione 
chiara e nel contempo approfondita 
degli argomenti trattati, ma anche la 
dimostrazione di come una alimen-
tazione corretta possa essere quanto 
mai gradevole; 
• inoltre, in coerenza con i temi trat-
tati, molto apprezzata è stata l’idea 
di distribuire, in collaborazione con i 
Distretti scolastici, una mela ad ogni 
alunno delle  Scuola primarie dei luo-
ghi in cui si sono tenuti gli incontri. 

Il progetto ha fatto registrare un successo 
superiore alle attese, grazie alle siner-
gie che si sono realizzate con le Istitu-
zioni (Amministrazione Provinciale, 
Unione dei Comuni della Valle del Tron-
to, Comuni sede degli incontri, Ordine 
dei medici, Direzioni scolastiche, Cen-
tro di Formazione turistico-alberghiera 
di Ascoli Piceno) che hanno collaborato 
con convinzione alle iniziative, alle quali 
va la nostra più viva gratitudine.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Tutti gli aspetti organizzativi del progetto 
sono stati curati dai volontari dell’Asso-
ciazione; i relatori locali ai vari incontri 
hanno svolto il loro compito a titolo ami-
chevole. 

I costi sono stati quindi solo quelli dei 
modesti onorari e dei rimborsi spese della 
dott.ssa AnnaVillarini dell’Istituto Tumo-
ri di Milano nonché quelli per le “cene”; 
il tutto per un importo complessivo di 
euro 4.500. A fronte di questa spesa va 
considerato il contributo dei partecipanti 
alle “cene” pari a euro 3.140.

Conclusioni

Per apprendere il livello di soddisfazione 
e quindi per raccogliere valutazioni ed 
opinioni circa il convegno, abbiamo som-
ministrato ai partecipanti dei due corsi un 
questionario anonimo, i cui risultati sono 
di seguito riportati.

Le opinioni dei partecipanti – Analisi 
dei questionari

Incontri ad Ascoli Piceno
Ad Ascoli Piceno il convegno ha conta-
to, ad ogni singolo incontro, una parteci-
pazione di circa 150 partecipanti per un 
totale complessivo di circa 450 persone. 
Alle cene conclusive di ogni incontro 
hanno partecipato complessivamente cir-
ca 280 persone. 

Dall’analisi dei questionari raccolti è ri-
sultato che:

• Il 71% dei partecipanti è venuto a co-
noscenza del convegno tramite amici-
colleghi, il 27% attraverso la pubblicità 
(locandine, ecc) ed il 2% tramite stampa 
locale. 

• Per quanto riguarda la partecipazione, il 
34% ha assistito ad un incontro, il 30% a 
due incontri ed il restante 36% a tutti. 

• Riguardo alle aspettative, il 77% ritie-
ne che il corso abbia rispettato le proprie 
aspettative, il restante 23% risulta abba-
stanza soddisfatto,  mentre nessuno si di-
chiara poco soddisfatto. 

• Il 62% dei partecipanti ha trovato che 
gli argomenti presentati siano stati trattati 
in modo molto esauriente, per il 36% è 
stato abbastanza esauriente, mentre per il 
2% poco esauriente. 
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• Il 76% valuta il contributo degli esperti 
intervenuti ottimo, il 20% lo valuta buo-
no e per il 4% suffi ciente; per quanto ri-
guarda la chiarezza dell’esposizione de-
gli esperti il 66% li ritiene molto chiari, 
il 30% abbastanza ed il restante 4% poco 
chiari. 

• Alla domanda sull’utilità del convegno 
il 71% ha risposto positivamente, il 25% 
abbastanza e il 4% poco. 

• Molto signifi cative sembrano le rispo-
ste relative alla capacità degli incontri di 
incidere sul proprio stile di vita:  il 67% 
li considera molto incisivi, il 30% abba-
stanza ed il restante 3% poco

Incontro nei Comuni 
della Valle del Tronto 

Nei Comuni della Valle del Tronto ad 
ogni singolo incontro  si è registrata la 
presenza di circa 70/80 partecipanti, per 
un totale complessivo di circa 300 per-
sone.
Alla cena conclusiva di Offi da hanno 
partecipato 50 persone.

• Complessivamente il convegno ha 
suscitato il 67% di pieni consensi, 
mentre il 27% dei partecipanti si ritie-
ne abbastanza soddisfatto e solo il 3% 
ne esce non completamente soddisfat-
to e il restante 3% non risponde.
• Il 64% ritiene che l’incontro abbia 
inciso “molto” e il 30% “abbastanza” 
sul suo stile di vita 
• Infi ne, il 74% che sia stato molto 
utile a fi ni informativi e pratici.

Conclusioni

Il dato più importante che emerge dal-
l’esame delle risposte ai questionari è 
quello della incidenza degli incontri sullo 
stile di vita dei partecipanti: la percentua-
le di chi dichiara di esserne stato molto 
infl uenzato è davvero elevata e pressoché 
uniforme sia in Ascoli Piceno (67%) che 
nei Comuni della Vallata (64%).
Riteniamo che i risultati conseguiti sia-
no frutto della “formula” della iniziativa, 
che l’ha caratterizzata rispetto ad altre ad 
essa simili, quella cioè di aver abbinato 
alla illustrazione degli argomenti, svol-
ti con alta professionalità, le cene della 
“buona cucina”, cioè molto gradevole e 
nel contempo sana.
La conferma della correttezza di questa 
interpretazione è data dalle tante richieste 
di organizzare dei corsi di cucina, buona 
in tutti i sensi.

2.6. ASSISTENZA 
PER QUESTIONI 
AMMINISTRATIVE

Obiettivi

Nel 2008 è diventata inoltre operativa 
l’intesa con i Sindacati confederali per 
avere l’assistenza dei loro patronati a fa-
vore delle famiglie dei malati di tumore 
per l’ottenimento delle pensioni di inva-
lidità e, in generale, per pratiche ammi-
nistrative.
L’Associazione si è pure impegnata nella 
divulgazione della recente deliberazione 
della Regione Marche, con la quale si è 
deciso di sostenere concretamente (con 
un contributo di 200 euro per l’acqui-
sto di protesi tricologica) le donne che, 
operate di tumore al seno, subiscono la 
perdita dei capelli ed ha assicurato la sua 
assistenza anche sotto questo profi lo.

Risultati

Questo servizio è stato utilizzato solo da 
15  persone, va però tenuto conto che 
siamo appena agli inizi. L’Associazio-
ne peraltro si è rivelata, in sede locale, 
l’unica struttura in grado di fornire infor-
mazione e assistenza per i contributi per 
protesi tricologiche.

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Si è trattato in sostanza di un impegno 
poco gravoso, svolto agevolmente dal 
personale di segreteria.
Questa attività è stata svolta da un volon-
tario con un impegno di circa 15 ore.

2.7 FOGLIO DI INFORMAZIONE 
(IOM’INFORMO)

Obiettivi

L’Associazione ha voluto dotarsi di uno 
strumento per trasmettere capillarmente 
ai malati di tumore e alle loro famiglie 
informazioni utili, per accrescere il suo 
radicamento nella comunità locale facen-
do conoscere i servizi che è in grado di 
offrire e per sviluppare la comunicazione 
con i suoi associati.

Risultati

Nel mese di marzo ha così visto la luce 
un “foglio” di informazioni, chiamato 
IOM’INFORMO, che ha come target  i 
malati di tumore assistiti a domicilio e i 
loro familiari o che si recano per le tera-
pie presso il Day Hospital di Oncologia 
dell’Ospedale Mazzoni come pure gli 
associati e i simpatizzanti. IOM’INFOR-
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MO viene pure distribuito in occasione 
di tutte le iniziative che si realizzano, sia 
quelle di carattere istituzionale che quelle 
per raccogliere fondi.
La pubblicazione presenta, in una grade-
vole veste grafi ca e con una forma sem-
plice, i servizi offerti dalla Associazione 
e le sue iniziative, ma vuole fornire anche 
indicazioni di carattere sanitario, sulla 
alimentazione, sul sostegno psicologi-
co, sulla riabilitazione e così via e dare 
consigli di ordine pratico. 

Risorse impiegate 
(umane ed economiche)

Alla redazione collaborano componen-
ti del Consiglio direttivo, volontari ed 
esperti vicini alla Associazione. Un ruo-
lo centrale è svolto, a titolo amichevole, 
dalla giornalista Roberta Lazzarini, 
che ne è il direttore responsabile. Proget-
to grafi co curato da Francesca Petrucci.

I costi sono solo quelli di stampa e posta-
li, che per il primo numero sono ammon-
tati a circa euro 1.000, coperti completa-
mente da due inserzionisti (Banca delle 
Marche e Carassi 
Costruzioni s.r.l.).

Conclusioni

In un quadro di so-
stanziale soddisfa-
zione per la buona 
accoglienza regi-
strata da IOM’IN-
FORMO, va consi-
derato che non si è 
riusciti a rispettare 
la prevista perio-
dicità semestrale 
(è stato pubblicato 
un solo numero, nel 
marzo 2008)

2.8 CORSI PER VOLONTARI

Nel mese di gennaio è stato organizzato, 
in collaborazione con il Servizio di for-
mazione dell’ASUR Z.T. 13, un corso di 
aggiornamento per volontari domiciliari.

Di particolare interesse è stato l’incontro 
con la psico-oncologa centrato su un la-
voro di gruppo, partendo dal presupposto 
che il cancro suscita reazioni così intense 
da non poter essere contenute ed elabo-
rate dal singolo (per evitare sentimenti 
d’impotenza e d’isolamento). Lo stru-
mento prescelto è stato la simulazione di 
una scena clinica, preparata per affronta-
re specifi che problematiche psico-onco-
logiche, messa in atto da alcuni parteci-
panti volontari, alla quale è seguita una 
discussione e rielaborazione in gruppo. 
Ciò ha permesso di ascoltare, qui e ora, 
le proprie emozioni, in uno spazio protet-
to. E’ stata un’esperienza positiva, perché 
è stato possibile confrontarsi, riconoscere 
le capacità e i limiti di ciascuno, in con-
divisione. 

3.1 LE OPINIONI DEL TEAM 
DI CONSULTAZIONE

Il coinvolgimento degli interlocutori è un 
aspetto di importanza fondamentale nella 
formulazione del bilancio sociale, ne vi-
vifi ca la struttura e la sostanza; fa sì che il 
bilancio sociale non rimanga un semplice 
documento autoreferenziale o promozio-
nale, ma divenga invece, uno strumento 
di dialogo e di comunicazione reale fon-
dato sull’ascolto e sulla partecipazione 
delle diverse parti che consenta una pie-
na conoscenza delle legittime aspettative 
degli interlocutori, in modo tale da orien-
tare, in base ad esse, le future strategie 
dell’associazione.

Per questa prima edizione non si è potuto 
garantire un coinvolgimento sistematico 
delle parti. Abbiamo infatti organizzato 
un unico incontro tematico con i rappre-
sentanti delle varie categorie degli inter-
locutori dell’associazione al fi ne di avere 
un feedback valutativo del documento 
ed una verifi ca della completezza delle 
informazioni. Questo primo incontro ha 
costituito l’avvio di un percorso, volto a 
rafforzare il dialogo con tutti gli interlo-
cutori e la loro partecipazione. 

Si è trattato di un team composto come 
indicato nella tavola che segue.

Il nostro team di consultazione

Barbara De Vecchis    
Asur Z.T.13-uff. relazioni con il pubblico

Maria Spagnolini  
Asur Z.T.13-uff. relazioni con il pubblico

Giovanni Agostinelli   
cittadinanza - Vallata del Tronto

Roberta Cugnigni   
collaboratrice

Emidio Piccinini   
Fondazione CARISAP

Elisabetta Alessandrini Orlini  
Fondazione S. ORLINI

Adriano Vespa    
AISM

Ido Polidori    
Provincia Ascoli Piceno

Chiara Santagati   
utente

Luciana Baldini    
volontaria servizio domiciliare

Rosalba Moretti    
volontaria di segreteria

 
  
Di seguito indichiamo le considerazioni 
emerse sulla bozza del bilancio sociale 
nell’ambito della consultazione avvenuta 
il 14 maggio 2009.

“In linea generale il team di consul-
tazione ha espresso un giudizio molto 
positivo sul documento, sottolinean-
do quanto questo strumento sia im-
portante per rendere trasparente la 
gestione globale dell’Associazione.
Punti di forza del documento sono 
stati considerati: la semplicità del 
linguaggio considerato comprensibi-
le per tutti, la chiarezza espositiva, la 
schematizzazione delle informazioni 
sulle attività realizzate, la scelta del-
l’impostazione che permette un’im-
mediata lettura anche ai non addetti 
ai lavori, l’inserimento dell’analisi 
del territorio fondamentale per capi-
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re lo scenario in cui IOM si trova ad 
operare ogni giorno, la determina-
zione degli obiettivi futuri che danno 
una prospettiva di crescita dell’As-
sociazione e mettono l’interlocutore 
nelle condizioni di capire se quanto 
programmato è stato realizzato e i 
motivi di eventuali scostamenti.
Oltre che sul documento apprezza-
menti molto positivi sono stati dati 
anche all’operato di IOM, in partico-
lare i ringraziamenti sono pervenuti 
dalla rappresentante degli utenti che 
ha rimarcato oltre alla professionali-
tà dell’equipe la familiarità del rap-
porto e dalla Fondazione CARISAP 
che ha sottolineato la fondamentale 
importanza della collaborazione con 
associazioni trasparenti come IOM 
per il raggiungimento dei propri fi ni 
istituzionali.
Sono stati inoltre forniti suggeri-

menti di miglioramento, in parte già 
adottati, che hanno riguardato: l’in-
serimento, oltre all’analisi di soddi-
sfazione, le testimonianze degli uten-
ti e di tutti coloro che hanno avuto 
un qualsiasi rapporto con lo IOM  
per far capire in maniera ancora più 
incisiva l’importanza dell’esistenza 
dell’Associazione, l’eliminazione 
dei riferimenti alle attività realizza-
te negli anni precedenti, mantenen-
do solamente il trend dei risultati 
conseguiti nel tempo, cercare di far 
emergere di più il lavoro costante ed 
impegnativo dei volontari che spesso 
viene sottovalutato.

Per una maggior valenza il documento 
è stato sottoposto anche alla valutazio-
ne del Presidente dei Revisori dei Conti, 
Capriotti Domenico, che lo ha valutato 
molto positivamente.

Poesia

Mani strette in un unico abbraccio,
in un girotondo di lacrime

si stringono leggere a confronto reciproco.
Si sostengono

Nella lotta contro le inaspettate svolte
Della vita.

Silenziose dita
Che intrecciate formano un canestro,

un canestro di seta, 
colmo d’amore.

Mani che danno e cercano calore
Senza scopo alcuno o crudeli curiosità.

Solo dita
Che si uniscono 

in una gara di solidarietà,
in fraterna e amorosa amicizia.
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3.2 ALCUNE TESTIMONIANZE

Cosetta Nicoli, una donna di Pentesilea

Lettera di un’utente 
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Oggi è iniziato nuovamente il Progetto Pentisilea; attendevo con ansia questo 
giorno sia per incontrare le mie amiche che per effettuare tutti quei giochi che 
mi hanno sempre dato tanta gioia e serenità. 
Quest’anno c’è qualche nuova amica e questo mi fa piacere perché com-
prendo come altre donne hanno capito l’importanza del progetto che stiamo 
effettuando.
In questa prima giornata erano presenti la Presidente e la vice, la signora 
Ludovica ha parlato con l’entusiasmo che la anima di quanto 
stiamo facendo e l’importan-
za che ha sul  nostro corpo 
e sulla nostra psiche. Era-
no presenti anche le due 
insegnanti e la psicologa; 
la signora Pespani ci ha 
illustrato ancora una volta 
quanto sia utile alla nostra  
persona quanto stiamo fa-
cendo, per dimenticare così 
l’amarezza della nostra 
malattia e le sofferenze che 
ci ha prodotto.
Nonostante fosse la gior-
nata iniziale abbiamo 
effettuato egualmente de-
gli esercizi utili al nostro 
corpo che attraverso i 
movimenti effettuati riac-
quista vitalità ed energia. 
Gli esercizi basati su tec-
niche di respirazione creavano in noi 
un senso di benessere e di gioia. 
Tutto questo  è Pentesilea e forse se le donne comprendessero l’importanza di 
quanto facciamo sarebbero più numerose. 
Al termine degli esercizi abbiamo fatto una bella merenda organizzata da 
alcune amiche per festeggiare l’inizio dei nostri incontri.
E’ seguito poi il colloquio con la psicologa, a cui non ho potuto partecipare 
perché sto facendo la chemioterapia a base di pillole che vanno prese ad ora-
ri fi ssi e poiché la serata terminava oltre le ore otto ho dovuto rinunciare a 
questo colloquio che facendoci parlare dei nostri problemi allontana da noi i 
pensieri tristi che ci opprimono.
Il prossimo mercoledì ci incontreremo di nuovo e sono sicura potremo fare 
tante cose belle che ci fanno sentire, nonostante tutto, felici e dimentiche dei 
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nostri problemi.

*****

I  movimenti che facciamo, i vari modi di respirazione ci creano un certo vigore 
e dopo averli effettuati ci sentiamo quasi più leggeri, ma anche più forti. Tutte 
lavoriamo con impegno e con serietà seguendo l’insegnante nei vari movimen-
ti; a volte qualcuna si imbroglia ed allora scoppiamo a ridere con tutto il nostro 
vigore.

*****

Quando sono a casa non riesco a distogliere la mia mente da questo pensiero, 
ma in queste due ore che trascorro a Pentesilea dimentico tutto, non so perché, 
desiderosa di fare quanto l’insegnante ci impara. 

*****

 C’è chi mi prepara la sedia, chi mi toglie la giacca e chi mi aiuta a sedere, tutte 
si prodigano per aiutarmi e farmi sentire così a mio agio. Tutto questo mi pro-
voca tanta gioia, come quando al mio arrivo mi baciano con grande trasporto 
e con il sorriso sulle labbra. Le due ore trascorrono velocemente ed ad temine 
arriva la Signora Raffaella, la psicologa che si intrattiene con noi nell’ultima 
ora dell’incontro.

****

Ed ecco come per incanto il 
grande salone in cui operiamo 
si trasforma in un immenso 
teatro dove ci apprestiamo a 
svolgere, sotto la direzione di 
Mariangela, le varie fasi del 
programma. Certo non esiste 
una porta da cui immettersi sul 
palcoscenico, ma un lato della 
stanza funge da entrata da dove 
ognuna di noi esce per svolgere 
la propria parte. Non posso na-
scondere che è stata una serata 
bellissima, divertente e piena di 
impegno dove ognuna cercava di 
dare il meglio di se stessa.

stiamo facendo e l’importan-
za che ha sul  nostro corpo 
e sulla nostra psiche. Era-
no presenti anche le due 
insegnanti e la psicologa; 
la signora Pespani ci ha 
illustrato ancora una volta 
quanto sia utile alla nostra  
persona quanto stiamo fa-
cendo, per dimenticare così 

niche di respirazione creavano in noi 
un senso di benessere e di gioia. 

dal diario di ROSA   2006/2007
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All’attività ordinaria di assistenza domi-
ciliare, supporto psicologico e recupero 
psico-fi sico delle donne operate di tumo-
re e a quella di assistenza per questioni 
amministrative si aggiungono:

• corso di formazione per volontari da in-
serire nella nostra organizzazione (aprile-
maggio);

• come sviluppo del progetto “Lascia che 
il cibo sia la tua medicina”, e per dare se-
guito alle tante richieste, sarà organizzato 
un corso sulla “buona cucina”, buona in 
tutti i sensi, cioè sana e gradevole;

• per ricordare il decennale di “Pente-
silea” si terrà in autunno un convegno, 
ancora in fase di progettazione, che do-
vrebbe coinvolgere altre Organizzazioni 
che svolgono una analoga attività in altre 
aree;
• garantire una presenza, in ore e gior-
ni fi ssi, di una psicologa-psicoterapeuta 
presso il Day Hospital di Oncologia, che 
possa svolgere la sua attività anche nei 
confronti degli operatori sanitari del re-
parto, sottoposti a un pesante burn out;
•verrà di nuovo pubblicato il foglio di in-
formazioni IOM’INFORMO;

IV PARTE: PROGRAMMAZIONE 2009III PARTE: LE OPINIONI DEL TEAM DI CONSULTAZIONE

****

 La fase fi nale si 
è chiusa con un 
quadro che rappre-
sentava una prin-
cipessa in cui noi, 
fate buone, recava-
mo ricchi doni. A 
questo punto mi è 
sembrato di capire 
qualcosa, un pen-
siero mi ha sfi o-
rato la mente, ma 
chissà se è quello 
giusto. Ora in-
tanto andiamo 
avanti, spero tanto di 
poter seguitare a frequentare il progetto, perché con il dolore che 
ho all’anca, faccio tanto sacrifi cio a muovermi come le altre. Mentre ci muo-
vevamo nel salone ho pensato: cosa diranno le persone che ci sentono tanto 
ridere vedendo che siamo tutte adulte? Certo chi non sa non immagina mini-
mamente la gioia che noi proviamo nello stare insieme, nella considerazione 
che ancora qualcosa ci è dato, anche se tanto ci è stato tolto e che l’amicizia 
e l’affetto delle altre ci fa ancora amare la vita. 

*****

Oggi è il giorno di Pentesilea sono felice più che mai! 

avanti, spero tanto di 
poter seguitare a frequentare il progetto, perché con il dolore che 
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Ricevere impressioni e giudizi da parte di 
un numero elevato di soggetti interessati 
al miglioramento del documento e della 
nostra gestione è per noi molto impor-
tante. Invitiamo pertanto tutti i lettori a 
presentare osservazioni, suggerimenti e 
domande sia sul bilancio sociale che sul-
l’attività realizzata da IOM.
Tutte le indicazioni che ci perverranno ci 
saranno utili per migliorarci e per questo 
vi ringraziamo fin d’ora.

Di seguito sono indicati i riferimenti da 
utilizzare per le vostre comunicazioni:

IOM Ascoli Piceno onlus
Sede Legale:
c/o Centro Servizi
per il Volontariato
via Tranquilli, 12/14
63100 Ascoli Piceno

Sede Operativa:
c/o D.H. Oncologia
Ospedale Mazzoni
c.p. 59 Monticelli
63100 Ascoli Piceno

Tel e Fax 0736 358406
E-mail: iom@asl13.marche.it
www.iomascoli.it

c.f. 92022880444

c/c CARISAP sede centrale
IBAN IT 32 O 06080 13501 
000000017530

c.c.p. 12535639

Vi ringraziamo molto per averci dedicato 
il vostro tempo e restiamo in attesa di in-
dicazioni da parte vostra.

Scegli il
5 x mille
Sulla tua dichiarazione dei redditi, nello 
spazio del 5 per mille, inserisci nel pri-
mo riquadro in alto a sinistra, il codi-
ce fiscale dello IOM di Ascoli Piceno 
(92022880444) e la tua firma. Grazie di 
cuore.
Un gesto in più che non ti costa nulla!!

V PARTE: I NOSTRI RIFERIMENTI

• sarà somministrato ai pazienti in terapia 
presso il Day Hospital di Oncologia un 
questionario per conoscere le loro valuta-
zioni sul servizio di accoglienza dell’As-
sociazione;
• è previsto per il 19 aprile al Palafolli 
di Ascoli Piceno “Colmi lazzi scherzi e 
inezie”, spettacolo di Debora Mancini a 
favore dell’Associazione;

• allo scopo di reperire fondi l’Associa-
zione parteciperà alla edizione di aprile 
del Mercatino dell’antiquariato di Ascoli 
Piceno.

IV PARTE: PROGRAMMAZIONE 2009
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IOM 
Ascoli Piceno

onlus

Sede Legale:
c/o Centro Servizi
per il Volontariato

via Tranquilli, 12/14
63100 Ascoli Piceno

Sede Operativa:
c/o D.H. Oncologia
Ospedale Mazzoni
c.p. 59 Monticelli

63100 Ascoli Piceno

Tel e Fax 0736 358406

E-mail: iom@asl13.marche.it

www.iomascoli.it

c.f. 92022880444

c/c CARISAP sede centrale
IBAN IT 32 O 06080 13501 000000017530

c.c.p. 12535639


