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LETTERA AI LETTORI
Ed eccoci al secondo anno di rendicontazione! Quest’anno il lavoro per redigere 
questo documento è stato più semplice e veloce dati gli strumenti elaborati nella 
precedente esperienza.
I dati prodotti ci soddisfano per quanto riguarda gli obiettivi che ci eravamo 
proposti e che sono stati in gran parte raggiunti. Abbiamo senz’altro imparato a 
organizzarci meglio e a gestire più accortamente il tempo a disposizione
Rispetto agli anni precedenti durante l’anno sono stati acquistati pochi apparecchi 
per il reparto dato l’alto livello tecnologico attualmente raggiunto, per cui abbiamo 
dedicato maggiormente la nostra attenzione all’aggiornamento del personale, ad 
attività a favore dei bambini e all’aiuto materiale alle loro famiglie anche attraverso 
il “Pacco Dono” consegnato alla dimissione dal reparto.
Abbiamo iniziato un percorso di integrazione con il personale del reparto di 
Neonatologia che è diventato parte operativa di molte nostre iniziative; obiettivo 
per il prossimo anno sarà cercare di coinvolgere nella associazione alcune mamme 
di piccoli prematuri che, malgrado il poco tempo a disposizione,  potrebbero 
senz’altro aiutarci nel definire nuovi importanti obiettivi per la nostra onlus.
Un grazie quindi a tutte le centinaia di amici sostenitori che, pur non partecipando 
direttamente alle varie attività, formano la base della nostra struttura con il loro 
sostegno psicologico e un grazie particolare alle poche decine di persone che 
formano lo “zoccolo duro” della nostra onlus con le loro idee innovative, con 
l’entusiasmo mai assente e con il loro lavoro attivo e costante nel tempo.

Cristiana Magnani, presidente Progetto Pulcino

Nota metodologica
Con questa Relazione di missione, Progetto Pulcino Onlus di Reggio Emilia intende rendere conto dell’attività svolta e 
dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 2017 (periodo: 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017).
Il documento nasce da un processo avviato con la partecipazione di alcuni volontari dell’Associazione, al VII° corso di 
formazione sulla Rendicontazione sociale, organizzato da Dar Voce, Centro Servizi per il Volontariato per la provincia di 
Reggio Emilia, nell’ottobre-novembre 2016. Il gruppo di lavoro interno che successivamente ha realizzato il presente 
documento, è formato da: Cristiana Magnani, Lorenza Artoni, Alessandra Davoli, Rita Varini. Il gruppo di lavoro è stato 
coordinato da Mario Lanzafame, consulente di Dar Voce, e ha beneficiato del supporto di Giuliana Catellani, per gli 
aspetti economico-finanziari.
Il riferimento principale per la redazione della Relazione di Missione è stato il documento dell’Agenzia per il Terzo 
Settore “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” (2009) per la parte relativa 
alla Relazione di Missione.
Il documento viene stampato in 500 copie ed è consultabile sul sito www.progettopulcino.org
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Parte prima
L’IDENTITÀ
Progetto Pulcino Onlus è un’Associazione dotata di personalità giuridica, iscritta 
all’Anagrafe unica delle onlus, nel settore Beneficenza, dal 2008 e iscritta 
al Registro Regionale delle persone giuridiche con il riconoscimento della 
“personalità giuridica” dal 2016. 
L’Associazione ha per scopo l’attività di beneficenza a favore dell’infanzia ricoverata 
(e dei loro familiari) presso il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. 
L’Associazione talvolta è impegnata anche fuori dai confini della provincia reggiana 
con interventi di aiuto per esempio nel modenese (per il terremoto 2012), adozioni 
a distanza ad Haiti, “Operation Smile” in Ghana. 
Attualmente conta 44 soci.
La sede legale è a Reggio Emilia in piazza della Vittoria 1, c/o studio IDG. 

Per contatti:
Cristiana Magnani 3472332022
progettopulcino@gmail.com
www.progettopulcino.org
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1.1 
TAPPE FONDAMENTALI DELLA STORIA 
DELL’ASSOCIAZIONE

 2008  Nascita Progetto Pulcino Onlus con 6 soci fondatori

2010  Contributo all’acquisizione dell’apparecchio RetCam. Raccolti e donati 20.000€

2010  Contributo all’acquisto del Cooling (Blanketroll + Monitor Brainz). 
 Per la macchina abbiamo raccolto e donato 64.000€. 
 Tale apparecchiatura è utile per neonati con gravi problemi di asfissia alla nascita.

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’acquistato 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)
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1.2 
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. 

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 (previsione 2017); 
3. stipulare contratti con medici e psicologhe, per sostenere il benessere psico-
fisico dei bambini e implementare programmi di follow up psico-motorio1  e di 
relazione tra madre-bambino;

1 Visite mediche di controllo periodiche per 
seguire il decorso di una malattia e verificare 
l’efficacia delle terapie.
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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 e persone che necessitano 
di assistenza sanitaria e/o economica per situazioni di disagio come in caso di 
emergenze particolari (ad esempio il terremoto di Haiti e di Modena).

Progetto Pulcino si impegna anche nella sensibilizzazione e informazione sulla 
prevenzione degli incidenti domestici, sulle vaccinazioni, sull’alimentazione ecc…

D. I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati alla nostra azione benefica 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 nel sociale.

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

A medio termine Progetto Pulcino Onlus intende continuare l’attività a favore 
della TIN: acquistando nuove apparecchiature indispensabili, per noi, al reparto: 
un ventilatore per la culla da trasporto da dedicare allo STEN e ai trasferimenti  
extra ospedalieri; un letto idoneo per l’assistenza al lattante “critico”; una 
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bilancia integrata all’incubatrice, una pO2-pCO2 transcutanea per la valutazione 
incruenta dell’ossigenazione neonatale); contribuendo a finanziare la presenza 
di neonatologi e psicologi in reparto; finanziando corsi di aggiornamento e 
formazione sugli accessi vascolari in pediatria e convegni per una formazione 
residenziale sullo sviluppo psicomotorio a Reggio Emilia. 

Progetto Pulcino continuerà a partecipare, insieme al reparto, all’organizzazione 
della Giornata Mondiale della Prematurità che si svolge ogni anno il 17 novembre.

Poiché nel prossimo futuro si realizzerà la TIN all’interno del nuovo edificio del 
MIRE2 (Maternità Infanzia Reggio Emilia, struttura che ospiterà tutte le realtà 
che gravitano intorno alla donna e al bambino)Progetto Pulcino intende prendere 
parte attiva nel contribuire a questo sforzo comune.

È obiettivo di Progetto Pulcino anche 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.

Progetto Pulcino negli ultimi anni ha iniziato a pensare che fosse sempre più 
necessario che le mamme da un lato e il personale sanitario dall’altro lato dovessero 
dialogare di più con l’associazione. Si è deciso negli ultimi direttivi di allargare la 
base sociale dell’associazione alle neomamme che hanno fatto esperienza del 
reparto e che possono portare il loro contributo dentro l’Associazione. 

In ottobre si è riunito per la prima volta il Comitato Sostenitori, proposto ed approvato 
nel maggio 2017,  con lo scopo di riunire personale medico ed infermieristico 
del reparto, genitori di ex prematuri, psicologa e soci di Progetto Pulcino con lo 
scopo di: ideare ed organizzare eventi ; portare  idee e suggerimenti sugli acquisti 
possibili; coinvolgere maggiormente amici e simpatizzanti dell’associazione .  
Nel 2017 il primo evento proposto dal comitato è stato una Festa di Natale per i 
bimbi dimessi e le loro famiglie con merenda, albero di Natale formato da libri da 
donare, costruzione di un paese fantastico con gnomi e fate per la gioia dei piccoli. 

1 Per approfondire, vedasi www.curareonlus.com
 Servizio di Trasporto in Emergenza Neonatale che consiste nel mobilizzare una equipe medico-infermieristica del reparto che si reca in ambulanza 
attrezzata nell’ospedale provinciale ove è avvenuto un parto prematuro per stabilizzare e quindi trasportare in sicurezza in Terapia Intensiva il 
neonato critico.

2Per approfondire, vedasi www.curareonlus.com
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1.3 
LA BASE SOCIALE 
E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Per diventare soci occorre pagare la quota associativa di 35€ annui. Occorre 
compilare un modulo, presente anche sul sito, con il quale, insieme alla fotocopia 
della Carta d’Identità e del codice fiscale è possibile fare domanda di ammissione 
al direttivo. Nell’assemblea annuale le domande vengono vagliate dall’assemblea.

Si perde la qualifica di socio su richiesta dell’interessato o per mancato pagamento 
della quota annuale.

Al 31 dicembre 2017 l’Associazione conta 44 soci, 37 dei quali femmine. 
I soci sono assicurati.

Il seguente grafico evidenzia l’età degli soci.

 

17 soci sono particolarmente impegnati nella vita dell’Associazione.

Formazione 
Nel 2017 non è stata realizzata nessuna formazione, eccetto la partecipazione 
al percorso formativo e consulenziale organizzato da DarVoce al quale hanno 
partecipato 4 socie e che ha prodotto la prima edizione della Relazione di missione.

Sistema di rimborso spese 
Progetto Pulcino Onlus prevede un rimborso spese chilometriche (tabella Aci) per i 
chilometri percorsi fuori dalla città. È anche attiva una sim card con abbonamento 
ricaricabile.

12 11 9

tra 50 e 59tra 40 e 49tra 30 e 39 tra 60 e 69 tra 70 e 79 tra 80 e 89

7 5 1
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3Nel 2016 erano stati contrattualizzati 3 professionisti: una fisioterapista, una psicologa e un diabetologo, per complessivi 27.400€. Il contratto per il 
diabetologo si è concluso a maggio 2017.

Personale retribuito 
Nel 2017 l’Associazione ha contrattualizzato 2 professionisti (una psicologa, 
parzialmente, e un diabetologo) per un impegno complessivo di 7.300€3.
Le consulenze e i servizi sviluppati hanno coinvolto circa 277 tra bambini e genitori. 
Nella Parte seconda di questo documento si presentano i dati analitici di queste 
attività.

Il sistema di governo
L’ assemblea elegge il direttivo, il quale elegge a sua volta il presidente.

Il consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si è riunito 6 volte nel 2017, così come nel 2016, con la 
presenza continuativa di diversi soci attivi nei diversi gruppi di lavoro.
L’attuale Consiglio direttivo è composta da:

Cristiana Magnani, Presidente, dal 2008

Lorenza Artoni, Vice presidente, dal 2008

Stefano Gentili, Consigliere, dal 2014

Agnes Mercier, Consigliere, dal 2014

Alessandra Davoli, Consigliere, dal 2017.

L’assemblea
L’assemblea si è riunita una sola volta nel maggio 2017, con la partecipazione di 
16 soci ordinari.

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. Nel 2017 sono attivi 9 gruppi di lavoro (Comitati).

COMITATO PINNACOLO-BURRACO
COMITATO FESTA PRIMAVERA

COMITATO EVENTI VARI (SOS bimbi, RE MIDA)
COMITATO BOMBONIERE

COMITATO AMMINISTRATIVO
COMITATO SOCI

COMITATO CREATIVO
COMITATO SITO INTERNET

COMITATO 5 PER MILLE
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Cinzia Galvan Cilloni mamma di prematuro, socia :
“Aver incontrato Progetto Pulcino è stato di fondamentale importanza, in un 
momento per me difficile, dove vi era la necessità di incontrare persone che 
avessero una certa forza, e Progetto Pulcino questa forza la trasmette e la mette 
a disposizione di chi ne ha davvero bisogno.
Tramite esso ho avuto la possibilità di relazionarmi con altre mamme e con ciò ho 
potuto confrontarmi e oggi ho l’opportunità di portare a loro la mia esperienza e 
poter essere d’aiuto.
Da Progetto Pulcino mi aspetto per il futuro che continui a portare avanti tutti i 
programmi che ha pianificato e che pianificherà nel tempo con tutta la tenacia 
che è solita utilizzare.“
 

Marina Buzzoni Perano mamma di prematuro, socia:
“Dal momento in cui ci siamo incontrati, qualche anno fa, Progetto Pulcino è 
sempre con me. Anche quando i miei tanti viaggi mi portano lontano dal mio ex 
pulcino – nato alla 29 a settimana di gestazione con un peso di poco superiore a 
1000 grammi – che ora è diventato un leoncino di cinque anni, in piena salute 
grazie alle cure neonatali ricevute da mani esperte, competenti e amorevoli. 
Progetto Pulcino non significa solo avere l’occasione di condividere con altre 
madri l’esperienza forte di avere dato alla luce bimbe e bimbi prematuri; non 
significa solo sentirsi utili nel contribuire alle importanti iniziative benefiche a 
sostegno del reparto di Neonatologia e TIN di Reggio Emilia; significa soprattutto 
fare parte di un’associazione che, attraverso atti concreti nel presente, costruisce 
un futuro certo e migliore per i piccoli pazienti, per i loro genitori, per la società 
tutta. Progetto Pulcino è un progetto di vita”.

1.4 MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
La mappa seguente riassume i diversi portatori di interesse dell’Associazione.
 

PROGETTO
PULCINO

Onlus

SOCI
Amici

sostenitori

Terzo settore 
(CRI, CAV RE, 

Fondazione Rava, 
CSV DarVoce, 

Operazione Smile)

Donatori
(denaro

materiali
tempo)

Neonati
e 

familiari

Collaboratori

Azienda
ospedaliera

SMN
Reggio Emilia

Medici
e personale

di TIN - ASMN
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4Per acquistare attrezzature ed apparecchiature per la 
Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Azienda Santa Maria Nuova
IRCCS di Reggio Emilia

Parte seconda
LE ATTIVITÀ PER CONCRETIZZARE 
LA MISSIONE
In questa sezione del documento 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. Di seguito perciò si potranno trovare informazioni sul “lavoro invisibile” 
dell’organizzazione e su alcuni risultati ottenuti in relazione alle aree di impegno 
così come descritte nella parte prima del documento. (Vedi pag. 10)

AREE DI IMPEGNO

1. Raccolta fondi e donazioni alla Neonatologia

L’insieme delle iniziative4  ha generato complessivamente un risultato sintetizzabile 
nel seguente grafico (che tra l’altro evidenzia anche una piccola serie storica).

 

Nel seguente prospetto l’Associazione è riuscita anche a impostare una ipotesi 
di valutazione sulla singola iniziativa, stimando l’impegno orario necessario per 
realizzarla; questo tipo di approccio ci consentirà di potere scegliere meglio in 
futuro, valutando l’efficacia e l’efficienza delle nostre scelte, ai fini degli obbiettivi 
che ci si propone.

ATTIVITÀ      ricavo ore lavoro 2 persone
Oggettistica Pasqua Pulcino 2016  €    549         89
Oggettistica Natale Pulcino 2015  € 1.267     193
Oggettistica Natale Pulcino 2016  € 1.037     212
Oggettistica Natale Pulcino 2017  €  2.000         30
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Alla tabella precedente si possono sommare, in modo empirico, alcuni dati relativi 
all’impegno dell’Associazione per realizzare le bomboniere.

 bomboniere realizzate   famiglie che ne hanno fatto richiesta 
2015  2850        62
2016  2720        66
2017  2670        65

Il grafi co seguente intende sintetizzare quanto donato dal 2009 al 2017 all’Azienda 
Santa Maria Nuova.

 

2. Acquisti e donazione di macchinari

Nel 2017 Progetto Pulcino ha deciso di acquistare, in stretto accordo con la 
direzione dell’arcispedale,  macchinari  e  attrezzature  che  consentissero  di 
migliorare le condizioni di salute dei neonati attraverso l’implementazione degli 
strumenti di diagnosi e di terapia. Gli acquisti per Neonatologia ammontano a 
circa 5200€.
In particolare sono stati acquistati e donati: 
- Fototerapia Blu Spot per la cura dell’ittero neonatale, utile per ottimizzare 
l’irradiazione sul bambino mediante fascio di luce controllato
- Neopuff: unità rianimatoria facile da usare, adatta per sala operatoria, terapia 
intensiva e trasporti
- Due manichini per rianimazione, per simulazione manovre di soccorso nei corsi 
di disostruzione vie aeree
- Telecamera digitale per studio motilità spontanea per eseguire esame 
neurologica di prematuri 

Sintesi donazioni effettuate per Azienda ospedaliera SMN

2009

13000

30000

51800

33000

15000

33382

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

30000

40500
38.746
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- Scala di Bayley per la valutazione dello sviluppo complessivo neonatale nell’ottica 
di individuare bambini con ritardo di sviluppo5.
Nel 2017, inoltre l’associazione ha aderito al progetto promosso dal Grade in 
collaborazione con l’Arcispedale S. Maria Nuova, denominato PET PUZZLE. 
La finalità è contribuire all’acquisto di una PET di ultimissima generazione 
per l’individuazione precoce dei tumori e la loro valutazione in localizzazione 
e dimensione. Questa PET di ultima generazione permetterà di diminuire 
notevolmente i tempi di esecuzione dell’indagine e quindi di sedazione del piccolo 
paziente, inoltre sarà possibile utilizzare dosi di radio farmaco molto più basse e 
quindi ridurre la irradiazione del bambino. Questi vantaggi della nuova tecnologia 
si tradurranno nell’estensione dell’impiego della PET/CT in età pediatrica.

3. Pacco dono
Tra le varie attività benefiche va certamente ricordato che nel 2017 Progetto 
Pulcino ha iniziato a consegnare un Pacco Dono a tutti i prematuri dimessi dal 
reparto di Neonatologia. Il pacco contiene indumenti, accessori di toilette, libri di 
favole e ricette, pupazzi, accappatoio, copertina e vuole essere un augurio di buon 
inizio nel cammino della vita, ha un valore di circa 100€ ed è stato consegnato 
nel 2017 a 93 neonati presso i locali della Croce Rossa. L’iniziativa gode di 
grande successo e gradimento. Nella foto le volontarie dell’associazione mentre 
preparano i pacchi.

5Esiste il monitoraggio neuropsicologico dei grandi pretermine, soggetti che proprio a causa della loro nascita prematura, vengono ritenuti a maggior 
rischio di disabilità neurologica e neuro-comportamentale, sia precoce che tardiva. La TIN di Reggio Emilia ha da anni istituito un programma specifico 
di follow-up di questi soggetti con una équipe multidisciplinare costituita dal neonatologo, lo psicologo, la fisioterapista ed i fisiatri.
Per la valutazione complessiva del bambino nelle cinque aeree: cognitiva, del linguaggio, motoria, socio emozionale e comportamento adattivo è però 
indispensabile utilizzare idonei e specifici  test. Tra questi test il più diffuso ed attuale é la scala di Bayley III, che è stato aggiornata recentemente.

 

PET
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6Queste attività sono state particolarmente significative per formare il personale medico e sanitario dei due reparti.

4. Stipula di contratti con medici e psicologi

Per sostenere il benessere psico-fisico dei bambini e implementare i programmi 
di follow up psico-motorio e di relazione tra madre-bambino e per migliorare 
il conforto delle famiglie nella TIN, Progetto Pulcino ha continuato a sostenere, 
insieme all’ ospedale, la presenza di una psicologa per il follow up neonatale, che 
prevede valutazioni neuropsicologiche a 12 e a 24 mesi di età corretta dei bambini. 
Nel 2017 sono state effettuate 107 consultazioni. Su segnalazione dei pediatri o 
in casi particolari, sono state svolte anche valutazioni intermedie a 18 mesi di età 
corretta. Vengono inoltre eseguiti colloqui settimanali per supporto psicologico 
alle coppie genitoriali. Il contratto, per una disponibilità di 12 ore settimanali, 
prevede un sostegno dell’azienda AUSL.
Anche nel caso del diabetologo abbiamo sostenuto fino al maggio 2017 la sua 
presenza per 10 ore settimanali .  Di fatto sono stati seguiti 92 pazienti con diabete 
mellito; è stato definito  un protocollo per ipoglicemie neonatali (modifica a 
protocollo infusivo); sono state registrate 7 consulenze per diabete gestazionale.  
In particolare è stato proposto un protocollo per eseguire follow -up neonati con 
ipoglicemia neonatale6. 
Nel 2017 non abbiamo invece coinvolto la fisioterapista perché il servizio è 
attualmente in carico direttamente all’ Ausl, attraverso due fisioterapiste formate 
dalla professionista che l’associazione gli scorsi anni ha sostenuto.

Francesca Nuccini psicologa
“Collaboro con la Neonatologia dell’ASMN-IRCCS di Reggio Emilia grazie ad una borsa di 
studio prima e ad un rapporto libero professionale poi, finanziati ad hoc dal  Progetto Pulcino 
sin dal 2008. Grazie a tale contributo è stato possibile rispondere alle richieste di diverse 
famiglie di bambini ricoverati in neonatologia, integrando il mio lavoro con quello della 
collega ospedaliera che opera su tutto il dipartimento ostetrico-ginecologico-pediatrico. 
Questa collaborazione mi ha permesso in questi anni di seguire diverse famiglie di bambini 
nati pretermine o di bambini nati a termine ma ricoverati in neonatologia per patologie varie. 
Le famiglie in queste fasi di ricovero dei loro bambini godono spesso di uno spazio di ascolto, 
riflessione e rielaborazione dei loro vissuti emotivi. Ovviamente anche il personale sanitario 
è spesso sollecitato emotivamente dall’intensa presa in carico di questi piccoli neonati e 
gode pertanto di momenti dove poter condividere tali sentimenti ridandovi significato e 
valore insieme
Inoltre dal 2014, con l’obiettivo di dare una risposta efficace alle richieste del reparto, delle 
famiglie e soprattutto del Progetto Pulcino stesso, ho iniziato una nuova attività ambulatoriale 
multi specialistica volta a monitorare lo sviluppo psicomotorio di tutti i neonati a rischio 
neurologico (quali i nati gravemente pretermine con un peso alla nascita inferiore ai 
1500 gr.  e età gestazionale inferiore alle 32 settimane, i neonati con asfissia perinatale, quelli 
portatori di malformazioni ecc.) fino ai due anni di età. L’integrazione in questo percorso 
dello psicologo, resa possibile appunto dal contributo del Progetto Pulcino, ha determinato 
una implementazione ed un miglioramento sensibile del programma di follow-up di questi 
soggetti a rischio, consentendo una valutazione cognitiva appropriata, accanto a quella 
neurologica, fino ad allora assente.”
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Agevolazione e sostegno di famiglie bisognose o disagiate, 
i cui bisogni in queste fasi possono essere molteplici.

In seguito a segnalazione del reparto sono stati acquistati 12 buoni spesa da 100€ 
l’uno per una persona in condizione disagiata. Abbiamo rimborsato le spese di 
viaggio a un genitore per l’intervento di laringomalacia del figlio a Roma (335€). 
Abbiamo infine sostenuto una famiglia con quattro buoni spesa da 50€. 
In effetti il consiglio direttivo dell’Associazione riceve periodicamente diverse 
richieste; le riunioni  del consiglio sono così occasione non solo per discutere e 
rendere operativi i progetti che porta avanti l’Associazione, ma anche per valutare 
insieme e scegliere quelle richieste che più di altre sono inerenti le proprie finalità. 
Un criterio che è sempre stato adottato, comunque, è quello di rispondere alle 
richieste una tantum, cioè non privilegiare la continuità di sostegno di anno in anno.

Acquisto auto medica per la Croce ROssa attrezzata
con zaino pediatrico ed attrezzature per emergenza

Esecuzione di una scala di sicurezza per la sede degli
Scout di Rivalta

Acquisto di PC per Parrocchia di Coviolo

Acquisto di Fibroscopio pediatrico per Servizio
di Fonitria dell’ASMN

Contributo a Operation Smile per effettuare circa 10 operazioni
di labiopalatoschisi ai bambini in Ghana
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Sostegno solidale di Associazioni, Comunità e persone 
che necessitino di assistenza sanitaria e/o economica in 
situazioni di disagio come in caso di emergenze particolari

Nei grafici seguenti sono descritte analiticamente le erogazioni e donazioni verso 
Associazioni, comunità e persone.
 

3120

15000

12600

3000

1200

10000

9340

1334

10000

10000

Fondazione RAVA per adozione a distanza

Espressi in euro

GRADE per l’acquisto di 6 letti smontabili ed 
autoclavabili per stanze a Bassa Carica Microbica del CORE

CAV (Centro di Aiuto alla Vita) per progetto
“E TI VENGO A TROVARE”

G.A.S.T. Summer Camp 
(per 1 giorno per 8 ragazzi disabili)

Fondazione durante e dopo
di noi

Acquistato programmi e book
per biblioteche disabili

Chiesa di Coviolo

GRADE

MIRE

AUSL di Reggio Emilia 
per il progetto sullo STUDIO VITAMINA D

Erogazioni e donazioni 2015

Erogazioni e donazioni 2016

46000

1342

500

3000

7000

Acquisto auto medica per la Croce ROssa attrezzata
con zaino pediatrico ed attrezzature per emergenza

Esecuzione di una scala di sicurezza per la sede degli
Scout di Rivalta

Acquisto di PC per Parrocchia di Coviolo

Acquisto di Fibroscopio pediatrico per Servizio
di Fonitria dell’ASMN

Contributo a Operation Smile per effettuare circa 10 operazioni
di labiopalatoschisi ai bambini in Ghana
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Erogazioni e donazioni 2017

Espressi in euro
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416

200
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335

Donazioni ad AGEOP

Iscrizione e pernottamento Congresso su allattamento a Firenze

Pagamento assistenza inferimieristica a neonato con PEC

Personal Computer a Centro di ascolto Caritas

Sostegno famiglia con 4 buoni spesa da 50€

Sostegno a persona disagiata con 12 buoni spesa

Percorso di Hatha Yoga per il personale infermieristico

Rimborso spese viaggio a genitore per intervento
di laringomalacia del figlio a Roma 

FOTOTERAPIA MANICHINO PER RIANIMAZIONE
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L’IMPEGNO DELL’ORGANIZZAZIONE
Il lavoro di rendicontazione, per quest’anno, ha significato iniziare a quantificare, 
recuperare e, laddove non possibile, stimare le ore di impegno dei volontari attivi 

per realizzare le 15 iniziative di raccolta fondi, sensibilizzazione ecc…

Innanzitutto diamo alcuni dati di sintesi: sono state impiegate circa 792 ore, 

per un totale complessivo di 30 giornate “lavorative”, da parte delle 
2-3 volontarie (in turnazione) in media impegnate nelle diverse iniziative.

Nel grafico successivo è possibile analizzare la ripartizione che Progetto Pulcino 
ha realizzato a partire dalla ricostruzione delle agende e delle note organizzative 
prese durante l’anno.

153
12

54

9
9

9

9

28
154

82

82

57
109

12
13

Ore impegnate per eventi 2017
Confezionamenti regali Meridiana

Natale Neonatologia

Mercatino Conad
Burraco Neonatologia

Concerto Sequencer

SOS bimbo 3 incontri
Cena Ferretti

Pinnacolo pre Natale
Giornata Mondiale Prematuro

Burraco

Burraco marzo

Burraco Neonatologia

Pinnacolo sotto le stelle
SOS bimbo 2 incontri

SOS bimbo 1 incontro



20

Il grafico seguente invece si concentra nell’evidenziare il coinvolgimento dei soci e 
dei simpatizzanti dell’Associazione nella concreta organizzazione delle iniziative.

Come è possibile osservare, alcune iniziative significative sul piano della socialità, 
ad esempio il confezionamento dei regali, il burraco o il pinnacolo, evidenziano un 
maggiore coinvolgimento di soci e simpatizzanti

Nei grafici successivi è possibile osservare dati relativi ai partecipanti, censiti e 
stimati.
 

Partecipanti dell’Associazione all’organizzazione 
delle iniziative
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In effetti le principali attività svolte in occasione di feste di paese o durante 
mercatini di fronte ai centri commerciali (evidenziati in arancione) sono 
difficilmente analizzabili. Sono comunque segnali importanti per valutare la 
capacità di incontrare e sensibilizzare la cittadinanza ai valori e agli obbiettivi 
dell’Associazione.

Il grafico seguente invece intende focalizzare l’attenzione sulla percentuale dei 
partecipanti complessivi (censiti e stimati poco importa in questo momento) per 
tipologia sintetica di iniziativa.

 

Obiettivi di miglioramento

L’Associazione, pur avendo un sito web e una pagine facebook, ha solo di recente 
iniziato a gestire e monitorare i contatti (likes). In effetti le visiti al sito monitorate 
tra novembre e dicembre 2017, sono state 8.113, mentre le visite alla pagina 
Facebook, 1177, sono quelle dell’intero anno, comprendono cioè tutti quelli che 
interagiscono con un like, con un commento, aprendo la pagina, condividendo 
post ecc..
Per la prossima edizione presenteremo un quadro meglio dettagliato.

Dopo avere descritto l’impegno gratuito dell’organizzazione, spesso assolutamente 
“nascosto” e poco visibile, nei paragrafi successivi descriveremo i risultati ottenuti 
sul piano economico.

Percentuale partecipanti per tipologia iniziative
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Parte terza 
ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
 
In questa sezione forniamo alcune sintetiche informazioni economiche e finanziarie 
per completare la rappresentazione dell’attività realizzata e dei risultati raggiunti.
Per chi volesse approfondire l’argomento è possibile rivolgersi a Cristiana 
Magnani, presidente dell’Associazione.

Nel Conto Economico 2017 abbiamo raggiunto questi risultati:
 
      ONERI     PROVENTI
TOTALI     €   80.930    €   69.220
DISAVANZO     €   11.709 
PAREGGIO     €  69.220 

Nello Stato Patrimoniale 2017 riscontriamo:
 
stato patrimoniale   ATTIVO         PASSIVO
TOTALI     € 199.422       €   2.226
riserve patrimoniali post risultato d’esercizio 2017         €197.195 
 
In particolare:

Oltre questi dati di sintesi vogliamo segnalare all’attenzione del lettore la 
situazione complessiva degli Oneri e costi. 

STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Depositi cauzionali
Disponibilità liquide
Riserve patrimoniali
Fondi
Debiti

ATTIVO
€     6.328
€   15.179
€         523
€ 177.392

PASSIVO

€ 197.195
€      1.251
€         976

Proventi e oneri 2016-17
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PASSIVO

€ 197.195
€      1.251
€         976

Costi e oneri 2017

Costi e oneri relativi all’attività tipica

attività tipica

progetti neonatologia

erogazioni liberali ad altri enti

finanziari e patrimoniali

oneri della struttra e gestionali

costo per beni donati

progetti neonatologia

erogazioni liberali ad altri enti

Risulta evidente, dal confronto con il precedente anno di rendicontazione, che 
le erogazioni liberali verso altri enti sono cresciute come anche i progetti per la 
neonatologia. Insieme alle attività tipiche sommano per l’81% del bilancio. 

10.442€

12.470€

41.432€
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13%
19%

0%
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Proventi e ricavi

4.520
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quote associative

erogazioni liberali

raccolta fondi

finanziari e patrimoniali

Espressi in euro

Espressi in euro

Parallelamente sono diminuiti i costi dell’organizzazione. 
Anche per quest’anno, in relazione alla Parte seconda, le principali voci 
spettano ai Progetti di neonatologia e alle erogazioni liberali ad altri enti. 

Nella tabella seguente possiamo osservare l’incidenza delle attività tipiche sugli 
Oneri complessivi.
 
SPESE PER SERVIZI E ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
consulenze tecniche informatiche        5.100     
acquisti per beneficienza       10.441   
affitti locali            4.118   
cancelleria            2.665   
assicurazioni              322   
costi diversi amministrativi         2.018   
utenze telefoniche              655   

Nel complesso delle attività tipiche dell’associazione, il principale onere è 
rappresentato dagli acquisti per beneficienza (10.441€) a differenza del precedente 
anno che vedeva le spese per affitto essere la voce più rilevante.

Nel grafico successivo invece possiamo osservare il dettaglio dei Proventi e Ricavi
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Particolarmente significative sono state le Erogazioni liberali e le raccolte fondi, 
che assommano a quasi 65.000€, mentre non è ancora stato attribuito il provento 
derivato dal 5Xmille.
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Per contatti:
Cristiana Magnani 3472332022
progettopulcino@gmail.com
www.progettopulcino.org
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