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RAPPORTO DI MISSIONE
2021

Questo Rapporto di Missione, giunto alla sua sesta edizione, è un resoconto
dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 2021 (1 Gennaio  31
Dicembre 2021) dalla nostra Associazione Progetto Pulcino Onlus.
Il gruppo di lavoro interno che ha realizzato questa edizione del documento è formato
da Cristiana Magnani, Alessandra Davoli, Gloria Cacciavillani, Paolo Nasti.
Il gruppo di lavoro è stato supportato dal CSV Emilia ODV, attraverso la consulenza
di Mario Lanzafame e per gli aspetti economicofinanziari dall’area amministrativa
dello Studio IDG  dott. Massimiliano Iori.
Il Rapporto di Missione è consultabile sul sito www.progettopulcino.org e sarà inoltre
inviato via mail a chi ne facesse richiesta all'indirizzo info@progettopulcino.org.
Nell'ottica del rispetto dell'ambiente e per non sottrarre risorse ai nostri progetti non
saranno stampate copie cartacee.

Lettera ai lettori
Amici di Progetto Pulcino, ben ritrovati!
Questo è il sesto anno di rendicontazione della nostra attività..
Anche il 2021 è stato un anno nel quale speranza, rassegnazione, paura, incertezza
si sono alternati e dove la socialità ha fatto a tratti capolino per poi sfuggirci
nuovamente di mano.
Il nostro intento è sempre stato quello di non fermarci nonostante tutto: e gli obiettivi
raggiunti sono stati tanti.
Grazie alle numerose richieste è ripreso a buon ritmo il confezionamento di
bomboniere solidali, siamo riusciti ad organizzare tre “SOS BIMBO” (corsi di primo
soccorso e di disostruzione pediatrica delle vie aeree) ed abbiamo aperto e gestito un
temporary store natalizio,in collaborazione con CuraRe Onlus e Dream Makers
Associazione Culturale.
I miei più sentiti ringraziamenti vanno al Consiglio Direttivo, composto da persone
motivate, preparate ed entusiaste e a tutti i soci, sempre pronti a collaborare e a
regalare il loro tempo.
Grazie infine ai tanti amici sostenitori che, con le loro generose donazioni, ci hanno
permesso di acquistare apparecchi ad alta definizione e di ultima generazione per il
reparto di Neonatologia e TIN (Terapia Intensiva Neonatale) del ASMN di Reggio
Emilia.

Alessandra Davoli, Presidente Progetto Pulcino

Parte Prima:
L'IDENTITA' DI PROGETTO PULCINO
Progetto Pulcino Onlus è un’Associazione dotata di personalità giuridica, iscritta dal
2008 all’Anagrafe unica delle onlus, nel settore Beneficienza e iscritta al Registro
Regionale delle persone giuridiche con il riconoscimento della “personalità giuridica”
dal 2016. E' iscritta al RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore) come Ente
filantropico.
L’Associazione ha come scopo principale l’attività di beneficenza a favore
dell’infanzia ricoverata (e dei loro familiari) presso il reparto di Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale (TIN) dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
L’Associazione talvolta è impegnata anche fuori dai confini della provincia reggiana
con interventi di solidarietà e soccorso: nelle emergenze (ad es. il terremoto nella
provincia di Modena del 2012), con adozioni a distanza ad Haiti, con l ‘“Operation
Smile” in Ghana, con il sostegno al progetto di studio sulla Sindrome di Down al
fianco della Università di Bologna.
Attualmente Progetto Pulcino Onlus conta 34 soci ordinari.
La sede legale è a Reggio Emilia in via della Previdenza Sociale 8/a 42124 REGGIO
EMILIA, c/o studio IDG.
Per contatti:
Alessandra Davoli, 3388474306
info@progettopulcino.org  www.progettopulcino.org

Alcune tappe di Progetto Pulcino
2008 Nascita Progetto Pulcino Onlus con 6 soci fondatori
2010 Contributo all’acquisizione dell’apparecchio RetCam; raccolti e donati 20.000€

Contributo all’acquisto del Cooling (Blanketroll + Monitor Brainz); tale
apparecchiatura è utile per neonati con gravi problemi di asfissia alla nascita.
Per la macchina abbiamo raccolto e donato 64.000€.
2013 Contributo all’acquisto di Sistema di Monitoraggio centralizzato: raccolti e

donati 105.000€. Tale macchinario è in grado di rilevare tempestivamente le
minime variazioni delle funzioni vitali (18 monitor) nei neonati degenti nelle
varie sezioni del reparto tramite due consolle operative.
2015 Contributo all’acquisto dell’Ecografo. Raccolti e donati 61.000 €.

Nello stesso anno Progetto Pulcino ha cambiato Statuto.
2016 Ottenuta la personalità giuridica e contribuito all’acquisto del Lifestart,

apparecchio per l’assistenza al neonato al letto del parto. Raccolti e donati
10.000€.
Donazione alla Croce Rossa Italiana sezione di Reggio Emilia di 45.000€ per
un’auto medica attrezzata anche per parti in emergenza.
2017 Acquistato apparecchio per Fototerapia. Contribuito di 30.000€ per l’acquisto

della PET a favore della Fondazione Grade Onlus (Gruppo amici dell’
Ematologia)
2018 Acquistato ventilatore per la culla da trasporto neonatale.

Contributo per l’acquisto di una incubatrice e per un contratto annuale con
psicologa per il 2019: 33.000€; 10.000€ per Progetto la Cura
2019 Acquistata incubatrice Baby Leo con Mami Voice
2020 Acquistato Videolaringoscopio per facilitare le intubazioni e due ventilatori per

supporto respiratorio
2021 Acquistato Ecografo Epiq Elite, che rappresenta il top di gamma in ambito

neonatale (le caratteristiche tecniche dell’ecografo consentono una
valutazione emodinamica e funzionale di tutti i neonati critici)

La Dichiarazione di Missione
A. CONTESTO
I reparti di Neonatologia sono reparti ad altissimo impatto tecnologico in cui trovano
assistenza tutti i neonati “fragili”, ossia quei neonati che hanno elevati bisogni
assistenziali quali i prematuri, in primo luogo, ma anche quelli con difficoltoso
adattamento neonatale, i neonati con asfissia perinatale, i portatori di patologie
metaboliche, cardiologiche, malformative, neurologiche: in una parola i neonati a
elevato rischio di morte o di esiti a distanza.
In questo contesto una degenza in Terapia Intensiva Neonatale è per ogni neonato e
per la sua famiglia una esperienza indimenticabile, emotivamente molto complessa,
talvolta anche drammatica.
Infatti nella Terapia Intensiva Neonatale, accanto ai loro figli, impegnati nella lotta per
la vita, i genitori vivono con un coinvolgimento assoluto uno dei momenti più difficili
della loro esistenza, pieno di ansie, dubbi e paure, ma anche di gioie per ciascun
piccolo traguardo raggiunto.
Creare un ambiente confortevole e accogliente in tali condizioni è estremamente
difficile ma assolutamente premiante.
B. FINALITÀ
“Progetto Pulcino Onlus” nasce per aiutare i neonati del Reparto di Terapia Intensiva
Neonatale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e le loro famiglie e
per accompagnarli in questo percorso complesso, garantendo loro, per quanto
possibile, il miglior trattamento realizzabile, un’adeguata assistenza e un concreto
sostegno.
Oltre che per il reparto di Neonatologia Progetto Pulcino agisce anche a favore di
soggetti meritevoli di solidarietà sociale e a favore di altre onlus o di Enti Pubblici che
operano nel campo dell’assistenza sociale e sociosanitaria e della ricerca scientifica
indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale.
C. AREE DI IMPEGNO E ATTIVITÀ
Per realizzare le proprie finalità Progetto Pulcino Onlus si impegna nella raccolta fondi
con i seguenti obbiettivi:
1. acquistare attrezzature ed apparecchiature per la Terapia Intensiva Neonatale (TIN)
dell’Azienda Santa Maria Nuova  IRCCS di Reggio Emilia, per migliorare le
condizioni di salute dei neonati attraverso l’implementazione degli strumenti di
diagnosi e di terapia;
2. finanziare corsi di aggiornamento per il personale sanitario;

3. finanziare la stipula di contratti con medici e psicologhe, per sostenere il benessere
psicofisico dei bambini e implementare programmi di follow up psicomotorio e di
relazione tra madrebambino;
4. acquistare arredamenti e ausili specifici per rendere confortevole la degenza delle
famiglie in reparto;
5. agevolare e sostenere le famiglie bisognose o disagiate, le cui necessità in queste
fasi possono essere molteplici;
6. sostenere solidalmente associazioni, comunità, come in caso di emergenze
particolari (ad esempio il terremoto di Haiti e di Modena) e persone che necessitano di
assistenza sanitaria e/o economica per situazioni di disagio. Progetto Pulcino si
impegna anche nella sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione degli
incidenti domestici, sulle vaccinazioni, sull’alimentazione etc;
7. facilitare l’inserimento delle famiglie con maggiore disagio sociale nella realtà
cittadina facilitando l’utilizzo delle risorse e degli strumenti di sostegno già presenti e
previsti a livello di servizi sociali e sanitari.
D. I BENEFICIARI
I beneficiari della nostra azione sono:
 i neonati e i prematuri;
 i loro familiari;
 infanzia e comunità bisognose;
 i reparti ospedalieri, il personale medico e sanitario;
 altre organizzazioni che operano in ambito sociale e sanitario.

E. VALORI
L’Associazione ritiene indispensabile individualizzare la cura del neonato, ponendo al
centro dell’assistenza tutta la sua famiglia.
L’Associazione crede nel valore e nella qualità della vita del neonato, nel sostenere i
familiari anche da un punto di vista psicologico.
L’Associazione crede nella sanità pubblica e cerca di fare il massimo perché essa sia
eccellente.
L’Associazione crede nell’onestà e nella trasparenza, come anche nella
partecipazione di ciascuno secondo le proprie possibilità.
L’Associazione, sostenendo le condizioni maggiormente disagiate, guarda al futuro,
poiché il sostegno alla maternità e all’infanzia complessa non si limita al solo periodo
di ricovero neonatale, ma va oltre.
L’Associazione crede nel lavorare in rete: intende essere parte integrante di quel terzo

settore che ha mostrato negli anni la parte migliore della comunità reggiana, sempre
disponibile all’aiuto solidale e al sostegno dei più “fragili”.
F. OBIETTIVI E STRATEGIA
Obiettivi Raggiunti
Nonostante la pandemia Covid19 sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, concordati
anche con la direzione sanitaria.
Il dettaglio è riportato al punto 2 della Parte Seconda.
Su richiesta del direttore della Neonatologia sono stati invece rimandati al 2022 il
finanziamento di corsi di aggiornamento e formazione per il personale del Reparto.

Ecografo Philips Epiq Élite

Obiettivi Previsti per il 2022
Alla fine del 2021 Progetto Pulcino Onlus ha stilato il piano di obiettivi da perseguire
nel 2022, con la speranza che il nuovo anno ci avrebbe riaperto alla socialità,
attraverso l’organizzazione di eventi aperti al pubblico
Tra gli obiettivi 2022 rientrano gli acquisti di:
 Lampada Radiante e Sistema Ipotermia (grazie alla donazione dell'azienda Vezzani
Forni spa);
 n.3 Tablet;
 Sonda addominale per ecografo Philips Epiq Elite, Apparecchio per la radiografia
digitale.

il Consiglio Direttivo ha poi confermato:
 la linea di acquisti per l’implementazione delle strumentazioni e delle forniture al
reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN);
 il sostegno alla giornata della Prematurità il 17 novembre;
 il confezionamento di bomboniere e di “oggetti solidali”;
 il found raising;
 il presidio costante sui canali di informazione e sui social per non allentare il contatto
con gli amici ed i sostenitori.
Progetto Pulcino ha espresso la volontà di rimarcare la propria presenza modulando
gli interventi ogni qualvolta la situazione sanitaria offra qualche spiraglio per fare ed
offrire di più.

Apparecchio per fototerapia

Base Sociale e Struttura Organizzativa
Per diventare soci occorre pagare la quota associativa di 35 € annui e compilare un
modulo, presente anche sul sito.
Con il modulo, la fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale è possibile
presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo di Progetto Pulcino, che
vaglierà le richieste nelle modalità previste.
Si perde la qualifica di socio su richiesta dell’interessato o per mancato pagamento
della quota annuale.
Al 31 dicembre 2021 l’Associazione conta 34 soci, dei quali 27 femmine, con età che
vanno da 30 a 78 anni.
I soci sono assicurati.

Formazione
Il Consiglio direttivo può partecipare ad attività di formazione, atte a incrementare le
conoscenze e le abilità dei Consiglieri circa la gestione della Associazione.
Nel 2021 è stata svolta una sola attività di formazione interna, inerente
all’applicazione della vigente Normativa in materia di Privacy.

Personale retribuito
Progetto Pulcino può affidare progetti a professionisti nelle materie di interesse per la
Neonatologia e la Terapia Intensiva Neonatale.
Nell’anno 2021, per l’impossibilità di accedere liberamente nelle strutture sanitarie,
non sono stati accesi contratti con alcun professionista, per prestazioni professionali a
vantaggio del Reparto di Neonatologia.

Il sistema di governo
L’ assemblea elegge il Direttivo, il quale elegge a sua volta il Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO
A partire dal 12 Ottobre 2020 il Consiglio Direttivo è composto da:
Alessandra Davoli

Presidente

Cristiana Magnani

Vice Presidente, Tesoreria

Agnes Mercier

Inventario, Acquisto e confezione bomboniere e gadget

Gloria Cacciavillani

DPO (Data Protection Officer), Segreteria

Erika Rossi

Comunicazione

Paolo Nasti

Sito web, Newsletter

Rita Varini

Inventario, Acquisto e confezione bomboniere e gadget

Morena Zuccoli

Inventario, Acquisto e confezione bomboniere e gadget

Anna Conconi

Eventi SOS BIMBO

Partecipano inoltre ai lavori del Direttivo le socie:
Antonella Saccani

Responsabile soci, Amici sostenitori ed Eventi

Giulia Maramotti

Social media

Il Consiglio Direttivo si è riunito 4 volte nel 2021, 3 volte nel 2020, 4 volte nel 2019
così come nel 2018, con la presenza continuativa di diversi soci attivi nei diversi
gruppi di lavoro (vedi Organizzazione Interna)

L’Assemblea
Causa l’emergenza sanitaria Covid, l’Assemblea ordinaria dei Soci si è riunita una
sola volta nel 2021, in occasione della discussione del Bilancio Consuntivo, con
percentuale di presenza pari al 70% (tra presenti e delegati).

Sistema di rimborso spese per i Consiglieri e i Soci che svolgono attività per
Progetto Pulcino
Progetto Pulcino Onlus prevede un rimborso spese chilometrico (tabella Aci) per i
chilometri percorsi superiori ai 20 km. È anche attiva una sim card con abbonamento
ricaricabile.

ORGANIZZAZIONE INTERNA
I componenti del consiglio direttivo, insieme ad alcune volontarie particolarmente
attive, si sono ripartiti il lavoro per l’organizzazione e la gestione di importanti iniziative
e attività.
Per la nota situazione epidemica, nel 2021 dei 10 Gruppi di lavoro (Comitati) non
sono risultati attivi il Comitato Pinnacolo e Festa Primavera.

COMITATO
PINNACOLO E
BURRACO

COMITATO FESTA
PRIMAVERA

COMITATO
EVENTI VARI
(SOS bimbo, Re Mida)

COMITATO
BOMBONIERE

COMITATO
AMMINISTRATIVO

COMITATO
SOCI

COMITATO
CREATIVO

COMITATO
SITO WEB E SOCIAL

COMITATO
5X1000

COMITATO
SOSTENITORI

Mappa degli Stakeholder

Terzo
Settore (1)
Amici
Sostenitori

Ausl

SOCI

Medici Ausl,
personale
TIN  ASMN

Neonati e
Familiari

Azienda
Ospedaliera
SMN  RE

Dream
Makers

CuraRE
Onlus
Donatori
(denaro, materiali,
tempo)

(1): CRI, CAV RE, Fondazione Rava, CSV Emilia, Operazione Smile

Parte Seconda:
LE ATTIVITÀ PER CONCRETIZZARE LA MISSIONE
In questa sezione intendiamo rendicontare le attività realizzate per perseguire la
missione dell’Associazione e dare evidenza del lavoro che è stato necessario per
effettuarle. Intendiamo così valorizzare il più possibile sia l’impegno dei soci e delle
volontarie, come anche dei tanti donatori  di denaro, di tempo, di materiali  che
consentono a Progetto Pulcino di raggiungere i suoi risultati.
I filoni di attività sono stati i seguenti:
1. RACCOLTA FONDI
1.1 Donazioni da parte dei benefattori;
1.2 Produzione di bomboniere solidali e pergamene;
1.3 Attivazione di uno store Natalizio;
1.4 Proventi della vendita del libro “Splendore di Luna”.
2. ACQUISTI E DONAZIONI DI MACCHINARI PER LA NEONATOLOGIA
3. S.O.S. BIMBO (Corsi di primo intervento)
4. SOSTEGNO AD ALTRE ONLUS

1. RACCOLTA FONDI E DONAZIONI
1.1 Donazioni da parte dei benefattori
Progetto Pulcino registra anche per il 2021 la stima, la vicinanza e l’operosa
solidarietà da parte di moltissimi cittadini  anche non reggiani  che credono nella
nostra Associazione.
Famiglie, aziende e attività economiche di varia natura scelgono di sostenere la
Neonatologia e TIN attraverso Progetto Pulcino che organizza talvolta anche incontri
fra i potenziali donatori e la Dirigenza del Reparto.
Significativo è anche l’introito derivante dal 5x1000.

1.2 Produzione di bomboniere solidali e pergamene
Se nel 2020 a causa della pandemia COVID 19 la produzione di bomboniere aveva
subito una drammatica contrazione, nel 2021 si è registrata una confortante ripresa:
abbiamo confezionato infatti 2.526 bomboniere.
Le elargizioni liberali ottenute da questa attività sono pari ad 17.914 €.
Di seguito una tabella riepilogativa dell’andamento delle attività del Comitato
Bomboniere negli ultimi 5 anni:

1.3 Store natalizio
E’ stato allestito in via Emilia S. Stefano per pubblicizzare la mission di Progetto
Pulcino e per vendere oggetti regalati da simpatizzanti  o affidati in conto vendita  e
gadgets handmade prodotti dalle volontarie.
Lo sforzo organizzativo è stato grande poichè la parte burocratica, gli aspetti legati
alla logistica, l’apertura al pubblico “full time” hanno richiesto la presenza assidua dei
soci e di diversi simpatizzanti e sostenitori; hanno partecipato infatti 40 persone per
un impegno di 614 ore totali.
Inoltre la collaborazione con CuraRE Onlus e Dream Makers è stata così proficua da
essere preludio ad importanti sinergie che si realizzeranno nel 2022.
Il ricavato netto dell’attività è stato pari a 6.340 €.

1.4 Proventi della vendita del libro “Splendore di Luna”.
Splendore di Luna è il libro che il dott. Matteo Pugnaghi ha scritto per narrare la sua
esperienza di padre di grande prematura, accolta e felicemente curata dalla T.I.N.
Gli incassi del libro  generosamente devoluti alla Neonatologia tramite la mediazione
di Progetto Pulcino  sono stati pari a 3.830 €.

2. ACQUISTI E DONAZIONI DI MACCHINARI PER LA NEONATOLOGIA
Nel 2021, in stretto accordo con la Direzione dell’Arcispedale, Progetto Pulcino ha
provveduto ad acquistare macchinari e attrezzature per migliorare le pratiche di cura
a favore dei neonati attraverso l’implementazione degli strumenti di diagnosi e di
terapia, la cui utilità si riflette anche su altri reparti.
A seguito a richieste urgenti  discusse e approvate dal Consiglio Direttivo  sono stati
effettuati nel corso dell'anno acquisti (o donazioni) che non erano stati programmati
nel 2020.
Quadro di Sintesi delle Donazioni (valori in €)
Ecografo Philips Elite

68.250

Pedimate x trasporto lattanti

346

Libri “Possiamo sentirci”  150 volumi

150
2.623

Scaldabiberon
Bilance Wunder  2 pezzi

952

Poltrona relax syntro

748

Fasciatoio piccolo a serranda

2.090

Bilirubinometro

5.490

Centrifuga per laboratorio

8.309

Apparecchio per fototerapia

12.751

Armadio medicinali

1.266

Totale macchinari

102.975

Giornata della prematurità

453

(compenso arpista + 20 libri Tarari Tararera)
Totale Generale

103.428

Dal 2009 al 2021 Progetto Pulcino ha donato all’Azienda Santa Maria Nuova
541.570 €.

3. SOS BIMBO (Corsi di primo intervento)
L’attività di educazione sanitaria  rivolta all’insegnamento delle pratiche di
disostruzione delle vie aeree nel neonato e nel bambino – è ripresa con successo
nella Sala Civica di Albinea nell’ ultimo trimestre dell’anno.
Si sono svolti tre incontri (25 Ottobre, 22 Novembre e 14 Dicembre) a cui hanno
partecipato 87 utenti; sono stati raccolti 1.120 € da donazioni liberali.
L’utilità ed il gradimento degli incontri sono stati più volte dichiarate dai partecipanti.

4. SOSTEGNO AD ALTRE ONLUS
Mani di Mamma (Per gomitoli di lana)

400 €

AGEOP  Bologna (per acquisto giocattoli)

173 €

4. L'IMPEGNO DEI VOLONTARI
Di seguito un ripilogo delle ore impegnate da volontari nelle principali iniziative
dell'Associazione:

Volontari impegnati

Nr Volontari

Ore totali

BOMBONIERE SOLIDALI

4

480

SOS BIMBO

6

44

TEMPORARY STORE

40

630

Inaugurazione del Temporary Store Natalizio

Giornata Mondiale della Prematurità

5. LA PRESENZA SUL WEB E SUI SOCIAL MEDIA
Nel 2021 il nostro sito web ha totalizzato 11.495 visite con 6682 nuovi visitatori.
La pagina Facebook ha segnato 1.647 followers in aumento rispetto al 2020 e 1595
like.
Nel 2020 è stata creata la pagina Instagram.
Il migliore post dell’anno è stato quello dedicato alla “Fabbrica degli Elfi” il nostro
temporary store, con una copertura organica di 4.924 persone e un engagement rate
del 4,2%

Parte Terza:
ANDAMENTO ECONOMICO  FINANZIARIO E
PROSPETTI ILLUSTRATIVI
Nel grafico di seguito si riporta l’andamento del Patrimonio netto negli ultimi 5 anni
(valori in euro)

Il Risultato d’Esercizio viene rappresentato anch’esso negli ultimi 5 anni e la sua
lettura deve tenere conto che la flessione, per un Ente Non Profit è un andamento
naturale dato che l’obiettivo primario è la realizzazione della mission e non certo
l’aumento dell’avanzo (valori in euro).

ONERI  PROVENTI QUINQUENNIO 20172021 (€)

COMPOSIZIONE PROVENTI 2021 (€)

COMPOSIZIONE ONERI 2021 (€)

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 2021 (€)

ANDAMENTO 5X1000 NEL QUADRIENNIO 20172020 (€)

Atena

Progetto Pulcino
Via della Previdenza Sociale 8/a (c/o studio IDG)  42124 Reggio Emilia (RE)
www.progettopulcino.org  info@progettopulcino.org

