Bilancio di Missione 2015

Lettera del Presidente
Il cancro è considerato la malattia dei paesi
occidentali. Non è così, il cancro non ha confini.
Negli ultimi 10 anni ha cominciato a colpire anche
la popolazione africana, soprattutto in quei paesi
dove l’aspettativa di vita ha superato i 50 anni di
vita, come l’Uganda.
Se da una parte le donne arrivano a vivere anche
fino a 58 anni, per contro diventano maggiormente
soggette ad ammalarsi anche di cancro.
Lavorando in Uganda da ormai 6 anni, ci siamo resi
conto che, soprattutto nella capitale Kampala, l’incidenza del tumore della mammella sta
aumentando.
Le donne più emancipate lavorano, fanno meno figli, usano i contraccettivi, allattano di meno: sono
esposte agli stessi fattori di rischio delle donne occidentali, con la differenza invece che non
hanno accesso a servizi di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori come abbiamo noi.
Quando si ammalano poi hanno pochissime possibilità di salvarsi; se vivono in capitale e sono
benestanti possono sperare di ricevere le cure oncologiche, se vivono nelle aree rurali per loro
la diagnosi di cancro è fatale.
Molte persone che si avvicinano ad AFRON per la prima volta ci chiedono come mai abbiamo scelto
di lavorare in Africa, invece di concentrare le nostre energie sulla ricerca e la cura del cancro in Italia.
So bene che anche qui la vittoria sul cancro è ancora lontana, ma almeno nel nostro paese le cure
sono gratuite per i pazienti e l’approccio olistico alla malattia consente di avere buone possibilità
di guarigione, con un ritorno ad una qualità di vita soddisfacente.
In Italia 71 donne su 100 sopravvivono al tumore della cervice uterina, in Uganda solo 19; in sintesi
su 10 donne che si ammalano, 8 ne muoiono.
Questo è un dato drammatico che raramente emerge dai media, né tantomeno dal mondo
scientifico. Questo giustifica il nostro intervento in Africa, perché se il cancro non ha confini,
allora anche le popolazioni africane dovrebbero avere pari accesso alla prevenzione e alle
cure oncologiche.
È quello che, con coraggio e inarrestabile impegno, grazie anche a Voi, stiamo cercando di fare da 6 anni.

Titti Andriani
Presidente AFRON Oncologia per l’Africa Onlus
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L’identità
AFRON
Oncologia per l’Africa Onlus
ROMA - 00191
Via Francesco Mengotti 15
Tel: +39 0645434464 - +39 3397209153
Email: info@afron.org - www.afron.org
AFRON Oncologia per l’Africa Onlus
Codice fiscale 97604500583
Data di costituzione: 10/05/2010
Iscrizione al Registro delle Onlus con

N° protocollo 44038 del 25/06/2010
Iscrizione al Business Names Registration Act Republic of Uganda con

N° protocollo 178375 dell’01/06/2011
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La Vision
Vediamo un mondo in cui tutti gli esseri umani abbiano garantito il diritto alla salute e pari
accesso alle cure oncologiche, senza distinzione di genere, razza, religione e provenienza
geografica.

La Mission
Combattiamo il cancro nelle donne e nei bambini africani attraverso programmi di formazione,
sensibilizzazione, prevenzione e cura dei tumori, al fine di migliorare le loro condizioni di vita
e garantire loro il diritto alla salute.

• Solidarietà verso le popolazioni svantaggiate ed i soggetti più vulnerabili, in particolare donne
e bambini
• Rispetto per le comunità locali, con le loro tradizioni e costumi, e valorizzazione delle loro
diversità
• Imparzialità nell’accesso alle cure mediche, senza distinzione di sesso, razza, cultura o fede
• Indipendenza da affiliazione politiche, religiose, economiche o di altra natura
• Trasparenza nella gestione dei fondi e delle attività

Identità

I Valori
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Assetto istituzionale
La governance di AFRON è disegnata nello Statuto, in particolare negli articoli 9, 10, 13 e 16.
Gli organi dell’Associazione sono:
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione ed elegge, al
proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo agiscono a titolo gratuito, rimangono in carica per 3 anni
e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto e salvi i poteri degli altri organi
dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo attualmente in carica fino al luglio 2016 è composto da:
-

Titti ANDRIANI

Presidente

-

Carlo VIGEVANO

Vice Presidente

-

Elena PALCICH

Consigliere
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L’Assemblea degli Associati
L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati
che, alla data dell'assemblea, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale,
non abbiano presentato domanda di recesso e per i quali non sia stato notificato provvedimento
di esclusione.
L’Assemblea, legalmente convocata dal Presidente e regolarmente costituita, rappresenta
l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto,

Gli Associati al 31 dicembre 2015 sono:
Soci Fondatori:
-

Anna CERIBELLI, Oncologa, Istituto Nazionale dei Tumori “Regina Elena” di Roma

-

Pasquale FRASCIONE, Dermatologo, Istituto San Gallicano di Roma

-

Marcello POZZI, Chirurgo Plastico e Ricostruttivo, Istituto Nazionale dei Tumori “Regina Elena”
di Roma

-

Antonella SAVARESE, Oncologa, Istituto Nazionale dei Tumori “Regina Elena” di Roma

-

Luigi TOMA, Infettivologo, Istituto Nazionale dei Tumori “Regina Elena” di Roma

Soci Ordinari:
-

Michela ABRAMI

-

Calogero MAZZARA

-

Titti ANDRIANI

-

Elena PALCICH

-

Vincenzo ANELLI

-

Fausta SBISÀ

-

Andrea BARBERA

-

Carlo VIGEVANO

-

Elisabetta BORELLO

Soci Onorari:

-

Giacomo CORRADO

-

Francesco AURELI

-

Carlo DE ANGELIS

-

Michele D’ALESSANDRO

-

Salvatore DE MARCO

-

Roberta MICCHI

-

Monica FANUELE

-

Giuseppe TONINI

Assetto istituzionale

vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.
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Il Collegio Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria
dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa e
svolge inoltre ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti, associati o estranei all’Associazione,
nominati dall'Assemblea degli associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità, che non
abbiano rapporti di lavoro dipendente o di consulenza con l'Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce a titolo gratuito, resta in carica tre anni ed i suoi componenti
sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica fino al luglio 2016 è composto da:
– Antonio VOTTA - Presidente
– Alessandro FRANCIA
– Luigi RIMASSA
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Assetto organizzativo
Al 31 dicembre 2015 l’assetto organizzativo di AFRON si presenta composto da 4 aree, gestite da
volontari e Soci dell’Associazione a titolo gratuito, ad esclusione dell’area Progetti, che conta due
Consulenti Esterni e dell’Area Contabilità e Bilancio, che si avvale di un Commercialista esterno.

COMUNICAZIONE
& GRAFICA

RACCOLTA FONDI
& EVENTI

PROGETTI
ITALIA/ESTERO

CONTABILITÀ
& BILANCIO

Tutte le attività sono supervisionate dal Consiglio Direttivo e coordinate dal Presidente AFRON che
ricopre sia una veste istituzionale che, su alcuni aspetti, anche operativa.

La comunicazione
Le attività di comunicazione vengono svolte da AFRON con i seguenti obiettivi:
-

sensibilizzare il pubblico italiano verso la drammatica realtà africana legata al cancro

-

raccogliere fondi da destinare ai progetti

-

aggiornare i propri sostenitori sulle attività in corso e garantire la trasparenza dei fondi

Dal 2013 Oncologia per l’Africa Onlus ha adottato l’acronimo AFRON, presente anche
nell’indirizzo web www.afron.org e nelle caselle di posta dedicate.
Al 31 dicembre 2015 gli strumenti di comunicazione dell’Associazione risultano a regime: un Sito
in lingua italiano/inglese e una pagina di Facebook costantemente aggiornati, un canale di You
Tube dedicato, una Newsletter inviata regolarmente ogni 3 mesi, materiale informativo ed
espositivo bilingue.
Sicuramente lo strumento di comunicazione più efficace per l’Associazione è rappresentato dai
numerosi eventi, organizzati mediamente ogni 2 mesi, dove vengono presentati le attività e i
progetti in corso e futuri.
A tutela dell’ambiente, AFRON ha scelto di utilizzare una comunicazione esclusivamente on line
e non cartacea.

Assetto organizzativo

CONSIGLIO DIRETTIVO
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La storia
AFRON viene fondata a Roma il 10 maggio 2010 da medici specialisti dell’Istituto dei Tumori di
Roma “Regina Elena” e nasce in seguito ad un allarme lanciato nel 2008 dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità: “se non si interverrà tempestivamente con opportuni programmi di
prevenzione e cura, l’Africa si troverà ad affrontare, entro il 2020, 13 milioni di nuovi casi di cancro
e circa 1 milione di decessi l’anno”.
L’Associazione è composta da medici di varie discipline fra cui oncologi, ginecologi, radiologi,
chirurghi ed infettivologi, ma anche da architetti, grafici e professionisti del mondo non profit.
Dal 2010 opera in Uganda e si occupa in particolare di tumori femminili ed infantili, attraverso le
seguenti attività:
• garantire la formazione oncologica del personale medico ed infermieristico locale
• sensibilizzare le donne e le comunità di riferimento sul riconoscimento della malattia e
l’abbattimento dello stigma del cancro
• promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce, quale mezzo prioritario per sconfiggere il
cancro
• favorire l’accesso ai trattamenti oncologici, non coperti dai sistemi sanitari africani

Nel 2013 è stata presente anche in Mauritania con un progetto di formazione su medici ed
infermieri del Centre National d’Oncologie di Nouakchott, in collaborazione con l’ICU (Istituto per
la Cooperazione Universitaria).
Al 31 dicembre 2015 questi sono stati i numeri raggiunti dall’Associazione.

N.
e

258.500 donne

8.500 studenti sensibilizzati sull’importanza
della prevenzione e della diagnosi precoce

N. 12.247 screening ginecologici e senologici offerti alle donne
N.

25 missioni sanitarie per la formazione oncologica
di N. 80 medici ed infermieri locali
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I beneficiari
I beneficiari di AFRON sono le donne ed i bambini, che rappresentano le classi più vulnerabili del
paese.
Le donne sono la colonna portante del paese; il lavoro agricolo in Uganda è portato avanti al 90%
dalle donne, ognuna di loro ha circa 6-8 figli. La loro perdita rappresenta un grave danno sociale
ed economico nel paese. I tumori femminili sono fra i più prevenibili, grazie ad adeguato screening.
Il cancro della cervice uterina è il più diffuso e colpisce 46 donne su 100.000 donne; di queste
ne muoiono circa 30. La mancata conoscenza della malattia e dei suoi sintomi, la distanza dagli
ospedali e la scarsa disponibilità economica fanno sì che la malattia sia diagnosticata in uno
stadio troppo avanzato per essere curata.

I tumori infantili non sono prevenibili, ma possono essere curati. Attualmente solo il 2% dei
bambini a cui è stato diagnosticato un cancro comincia il trattamento in tempo utile per
essere curato. Il 98% riceve una diagnosi tardiva con conseguenze quasi sempre fatali.

La storia

In Uganda si contano circa 2 milioni di orfani a causa della recente epidemia di HIV.
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La mappa dei distretti dove AFRON è presente:
Kampala, Soroti, Gulu, Kitgum, Mityana e Rakai

La cooperazione italiana in Uganda ha sempre avuto una lunga tradizione.
Il primo accordo ufficiale di cooperazione bilaterale risale al 1974, anche se la cospicua presenza
di missionari cattolici dall'inizio del secolo scorso e di ONG italiane a partire dagli anni '50 instaura
una consuetudine di rapporti molto prima di quella data.
L'impegno dell'Italia si è sempre concentrato soprattutto nel settore sanitario, in particolare nelle
aree più povere e marginali del paese, come il Nord Uganda.
AFRON lavora principalmente in due aree: quella urbana della capitale Kampala e quella rurale di
Kitgum, nel nord del paese.
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Alcune attività sono stanziali, come lo screening ed il trattamento, perchè richiedono strutture
ospedaliere di appoggio adeguatamente attrezzate per poter essere espletate.
Altre attività sono itineranti, come l’informazione e la sensibilizzazione, perché devono
raggiungere il più alto numero di persone possibile e possono essere svolte in qualsiasi luogo.
Tutti i progetti vengono svolti in collaborazione con partner locali e talvolta con il supporto di
Organizzazioni Non Governative italiane già presenti sul territorio, in un’ottica di sostenibilità di
lungo periodo degli interventi effettuati.

I partner locali
NSAMBYA HOSPITAL, Kampala
Ospedale non profit fondato dai missionari irlandesi, membro dell’ Uganda Medical Catholic
Bureau
In questo ospedale AFRON ha svolto, in
consorzio con le Organizzazioni Non
Governative AISPO e POF, il progetto
triennale (2011-2014) su" La salute
della donna ugandese al St. Francis
finanziato dal Ministero degli Affari
Esteri.
Nell’ambito di questo progetto sono
stati implementati i servizi diagnostici
per la prevenzione dei tumori femminili,
sono

state

introdotte

le

cure

chemioterapiche ed è stata effettuata
formazione

oncologica

su

80

medici/infermieri locali, grazie anche ai
25 medici AFRON che si sono recati in
missione a titolo volontario. Inoltre è
stata

lanciata

la

campagna

di

informazione “Lights for Cancer” che,
attraverso i Social Network, ha raggiunto 250.000 persone e consentito a 5.800 donne di recarsi
in ospedale per uno screening gratuito.
All’interno dell’ospedale è stata costruita una Casa Famiglia per ospitare le pazienti provenienti dai
villaggi lontani che dovevano essere sottoposte a cicli di chemioterapia.
Al Nsambya Hospital nel 2011 è stata organizzata la prima campagna di sensibilizzazione e
screening.

Le attività dell’Associazione

Nsambya Hospital di Kampala" co-
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UGANDA CANCER INSTITUTE (UCI), Kampala
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori
L’Uganda Cancer Institute è stato partner locale di
AFRON durante il progetto triennale "La salute
della donna ugandese al St. Francis Nsambya
Hospital di Kampala" e nelle due campagne di
screening di Mityana (2013) e Rakai (2014).
Nel 2014 AFRON ha ospitato due medici ugandesi
dell’UCI presso l’Istituto dei Tumori di Roma per
ricevere formazione oncologica.

UGANDA CHILD CANCER FOUNDATION (UCCF), Kampala
Organizzazione Non Governativa ugandese
L’UCCF è nata allo scopo di supportare i bambini malati di cancro.
AFRON è “Life Member” di UCCF dal 2010 e nel
2011 e 2013 ha finanziato le cure oncologiche di
due bambini malati di cancro, che purtroppo non
ce l’hanno fatta a sopravvivere.
Inoltre nel 2014 ha supportato il progetto “3C
Children Caring about Cancer”, il cui scopo è
portare sensibilizzazione sul cancro nelle scuole
secondarie ugandesi.

UGANDA WOMEN’S CANCER SUPPORT ORGANIZATION (UWOCASO), Kampala
Organizzazione Non Governativa fondata nel 2008 da donne ugandesi sopravvissute al cancro
L’Uganda Women’s Cancer Support Organization
nasce allo scopo di dare supporto emotivo e
psicologico alle pazienti malate di cancro; negli
anni si sviluppano poi le attività di sensibilizzazione
e di advocacy per far conoscere la malattia nel
paese, debellare lo stigma e le miscredenze,
ribadire l’importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce.
La partnership con AFRON è cominciata nel 2013 e
si è consolidata nel tempo sino a rendere
UWOCASO il nostro partner più strategico. Insieme a loro sono state organizzate 3 campagne
di sensibilizzazione e screening: Mityana nel 2013, Rakai nel 2014 e Kitgum nel 2015.
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ST. JOSEPH HOSPITAL (SJHK), Kitgum
Ospedale non profit fondato dai missionari comboniani, membro dell’Uganda Medical Catholic
Bureau
AFRON ha supportato questo ospedale dal 2012 al
2015 attraverso l’organizzazione di 4 campagne di
screening, di cui la prima realizzata grazie al
supporto logistico di AVSI.
Durante le 4 campagne di screening sono state
visitate 5.970 donne. L’ultima campagna del 2015 è
stata organizzata insieme ad UWOCASO.
Con l’intento di implementare i servizi di
prevenzione dell’Ospedale e rendere lo screening
un’attività permanente, AFRON si è impegnata a finanziare la Scuola di Specializzazione in
Ginecologia ed Ostetricia per il Dr. Andrew Oryono, medico di Kitgum. Il Dr. Andrew ha svolto i
suoi studi presso la Mbarara School of Science and Technology e si è diplomato a settembre 2015.

I settori di intervento
-

formazione del personale sanitario locale

-

sensibilizzazione ed informazione sulla malattia e su come prevenirla

-

screening ginecologico e senologico (VIA Test e BSE)

-

trattamento delle lesioni precancerose e cancerose e assistenza al paziente

I progetti futuri nel 2015

I settori di intervento di AFRON sono essenzialmente 4:
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I progetti svolti nel 2015
Nel 2015 quasi tutte le attività di AFRON sono state concentrate a KITGUM, nel Nord Uganda.
In queste aree del paese la guerra civile si è protratta per 20 anni, arrecando stupri e violenze
soprattutto sulle donne e disseminando ancor più l’infezione da HIV e da HPV.
È stata effettuata anche una breve missione a SOROTI, nell’ottica di apertura di nuovi progetti.
Ad aprile 2015 Titti Andriani, Presidente AFRON, accompagnata da 3 volontarie dell’UWOCASO,
si è recata a Kitgum per incontrare il Direttore del St. Joseph Hospital, Dr. Pamela Atim, e prendere
accordi per organizzare la consueta campagna di sensibilizzazione e screening.
Per la prima volta UWOCASO nel Nord Uganda! La loro presenza si dimostrerà strategica per la
capacità di interagire con le donne locali e di integrare le loro attività di sensibilizzazione con quelle
di screening svolte da AFRON.

Dal 5 al 10 ottobre 2015, presso il St. Joseph Hospital di Kitgum, si è svolta la campagna di
sensibilizzazione e screening dal titolo “Not beyond us”.
Obiettivi della campagna:
• Far conoscere la malattia in modo che le persone possano recarsi in ospedale o da un medico
ai primi sintomi
• Sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce
• Combattere lo stigma del cancro, ritenuto ancor oggi una malattia infettiva o una maledizione
divina dalla quale non ci si salva
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• Offrire uno screening ginecologico e senologico gratuito a tutte le donne del distretto

Dr.ssa Alessandra Pestalozza, entrambe volontarie per AFRON, il Dr. Andrew, il ginecologo ugandese
appena specializzatosi grazie al supporto dell’Associazione, 6 ostetriche locali, 8 volontarie
dell’UWOCASO e la Presidente di AFRON per il coordinamento della missione.

I progetti futuri nel 2015

Nello staff presenti una ginecologa di Roma, la Dr.ssa Gabriella Lotti, ed una radiologa di Milano, la
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Per 6 giorni, dalle 08.00 del mattino fino al tramonto, lo staff medico-infermieristico dedicato alla
campagna ha effettuato visite ginecologiche e senologiche gratuite alle donne che si sono recate in
ospedale. Nel frattempo le 8 volontarie UWOCASO intrattenevano le donne in attesa di essere visitate
con sessioni di formazione sul cancro della mammella ed insegnavano loro la tecnica della “Breast Self
Examination” (BSE).

802 donne visitate in soli 6 giorni! Una grande soddisfazione, ma purtroppo anche la scoperta di
5 casi di cancro alla cervice, diagnosticati in uno stadio molto avanzato.

Nonostante AFRON avesse attivato un fondo per tentare di curare queste donne, purtroppo non è
stato possibile farlo. Loro stesse, capendo la gravità della loro condizione e sapendo che avrebbero
dovuto lasciare il lavoro nei campi e i numerosi figli a casa senza accudimento, hanno rifiutato di essere
trasferite in capitale per le cure.

Bilancio di Missione 2015 Oncologia per l’Africa Onlus

19

Ancora una volta AFRON ha realizzato quanto le proprie attività di screening e di diagnosi precoce
siano fondamentali per la sopravvivenza delle donne ugandesi, soprattutto per coloro che vivono nelle
aree rurali.
Un grazie di cuore va all’Associazione Malati Colon Retto (AMOC) per aver contribuito in quota
parte alla realizzazione di questa campagna di screening.

TESTIMONIANZE DAL CAMPO
Il racconto di Alessandra Pestalozza, Radiologa, Socia e Volontaria AFRON

Durante la permanenza a Kitgum, lo staff di AFRON e di UWOCASO si è recato presso la St. Bakita
Secondary School a fare una sessione di formazione sul cancro.

I progetti futuri nel 2015

L’Africa mi ha contagiato circa 30 anni fa quando, da studente in
medicina, ho frequentato per 3 mesi il Lacor Hospital di Gulu.
La voglia di ritornare in Uganda è sempre rimasta immutata negli
anni…
Poi il caso ha voluto che incontrassi Titti Andriani che, con il suo
grande entusiasmo, mi ha proposto di tornare in occasione della
campagna di screening di Kitgum.
Non ci ho pensato due volte e sono partita con lei!
L’ospedale di Kitgum lo definirei “essenziale” con il minimo indispensabile per poter operare e con poci medici, ma molto preparati.
Ho lavorato in Ecografia con un’infermiera meravigliosa di nome
Margareth, molto preparata e così interessata che dopo 5 giorni era
già autonoma.
È stata un’esperienza indimenticabile che ripeterò sicuramente!
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Una classe numerosa di 200 studentesse ci ha accolte con estremo entusiasmo ed attenzione!
L’età media in Uganda è di 15 anni; i giovani rappresentano il futuro del paese.
Se debitamente preparati e informati, presto saranno loro gli attori in prima linea nella lotta al
cancro nel loro paese.

La campagna di sensibilizzazione e screening è stata anche l’occasione per lavorare nuovamente
con il Dr. Andrew Oryono.
Dopo aver condotto la campagna di screening nel 2012,
il Dr. Andrew è andato a studiare alla Mbarara School of
Science and Technology; nel settembre 2015 ha
conseguito il Diploma di Specializzazione in Ginecologia
ed Ostetricia e ad ottobre è tornato a lavorare al St.
Joseph Hospital.
La presenza di un ginecologo specialista costituisce un
valore aggiunto in questo piccolo ospedale del Nord
Uganda, cui afferiscono anche pazienti dal Sudan. In
seguito alla nostra campagna, il Dr. Andrew ha avviato
un programma di screening di routine, ogni mercoledì,
per le donne del distretto.
Il Dr. Andrew ci ha consegnato una copia della sua tesi di
specializzazione con una nota di ringraziamento: “I am
deeply grateful to my sponsor Oncology for Africa for the
financial support”
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A luglio 2015 il Socio Andrea Barbera ed il Consulente Alessio Di Carlo sono partiti per l’Uganda
per una missione di identificazione di nuovi progetti.
È arrivato per AFRON il momento di esplorare nuove aree di intervento!
Sono stati organizzati due Workshop dal titolo ”Common strategies to improve health, social and
economical conditions of women and children at risk or affected by cancer”, rispettivamente a

Oltre ai nostri già consolidati
partner, fra cui UWOCASO e St.
Joseph Hospital, sono stati invitati
anche rappresentanti del Distretto,
della Chiesa Cattolica e di altre
Organizzazioni Non Governative.
La metodologia di lavoro applicata,
“Goal Oriented Project Planning” è
stata

molto

partecipativa

e

coinvolgente per i 38 partecipanti di
Soroti ed i 15 di Kitgum, grazie anche
all’utilizzo di grandi Post-It da
compilare.
Coordinati da Alessio Di Carlo in qualità di facilitatore, è stato chiesto ad ogni partecipante di esporre
le principali problematiche legate al cancro e di individuare eventuali soluzioni.

I progetti futuri nel 2015

Soroti il 15 luglio e a Kitgum il 17 luglio.
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I Workshop organizzati sono stati l’occasione per capire meglio le esigenze del territorio, mettere a
confronto diversi stakeholders sulla tematica del cancro e pianificare insieme a loro una strategia di
intervento a medio-lungo termine.
Dalle due giornate è emerso che la popolazione ha bisogno di essere informata sulla malattia e sui
suoi sintomi, ma anche di essere tranquillizzata sulle possibilità di essere curata, se diagnosticata per
tempo. Purtroppo ancora oggi molte persone sono convinte che siano proprio gli ospedali a far
morire le persone e per questo motivo non vi si recano e muoiono fra sofferenze atroci.
“If you get a cancer, you will die like a dog”
Questo il messaggio mandato in onda in una radio di Soroti: un messaggio che fa rabbrividire, fa
immaginare la paura, la disperazione e l’emarginazione di chi si ammala di cancro, ma fa anche
pensare a quanto lavoro ci sia ancora da fare per la nostra Associazione.
L’INFORMAZIONE è oggi una delle prime esigenze del territorio ed è infatti una delle attività

I progetti futuri nel 2015

prioritarie svolte da AFRON.

La Dimensione Economica
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Stato Patrimoniale
31 dicembre 2015
ATTIVO

B)

Immobilizzazioni

886

253

II

Immobilizzazioni materiali

886

253

4

Altri beni

886

253

39.978

29.535

0

4.429

C)

Attivo circolante

2015

2014

II

Crediti

4

Verso altri

674

4.429

-entro l’esercizio

674

4.429

IV

Disponibilità liquide

39.304

25.106

1

Depositi bancari e postali

38.284

24.760

3

Denaro e valori in cassa

1.020

346

11

39

D)

Ratei e risconti attivi
Riscontri attivi
TOTALE ATTIVO

11

39

40.875

29.827

2015

2013

Valori in Euro

PASSIVO

A)

Patrimonio Netto

38.357

24.251

III

Patrimonio libero

3.280

3.280

1

Risultato gestionale esercizio in corso

14.106

-16.495

2

Riserve accantonate negli esercizi precedenti

20.971

37.466

2.518

5.576

0

5.545

952

5.545

Altri debiti

1.566

31

-entro l’esercizio

1.566

31

D)

Debiti
4

Debiti verso fornitori
-entro l’esercizio

7

E)

Ratei e risconti

0

Riscontri passivi

0

TOTALE PASSIVO

40.875

29.827

La dimensione economica

Valori in Euro
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Rendiconto gestionale
31 dicembre 2015
Valori in Euro

PROVENTI E RICAVI

1)

Proventi e ricavi da attività tipiche
1.2)

2015

2014

Delta

22.206

49.564

-27.358

3.055

24.360

840

840

Donatori nuovi

971

4.572

Donatori fidelizzati

940

2.938

2.100

500

12.000

5.000

300

0

Da contratti con Enti pubblici:
Progetto MAE/DGCS

1.3)

Da soci ed associati:
Quote associative annuali

1.4)

Proventi da privati:

High Value Donors: > _ 350,00
Major Donors: > _ 1.000,00
Donazioni in memoria
Donazioni da bomboniere solidali
1.5)
2)

Proventi da Aziende:

304
2.000

11.050

Proventi da attività di raccolta fondi
2.1)

Raccolta fondi da eventi

8.120

7.121

999

2.2)

Raccolta fondi da 5x1000

14.926

16.945

-2.019

202

38

164

4)

Proventi finanziari e patrimoniali
4.1)

Interessi attivi c/c bancario

4

27

4.2)

Proventi diversi

4

10

4.3)

Proventi straordinari
TOTALE PROVENTI E RICAVI

194

1

45.454

73.668
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Rendiconto gestionale
31 dicembre 2015
ONERI

1)

Oneri da attività tipica

2015

2014

Delta

23.833

62.515

-38.682

0

265

-20.398

1.1)

Sopralluogo campagna di screening Kitgum

1.2)

Campagna di screening a Kitgum

1.3)

Missione identificazione nuovi progetti

1.4)

Partecipazione a Congressi Nazionali ed Internazionali

250

Oneri promozionali e di raccolta fondi

265

Costi organizzazione eventi

265

Oneri di supporto generali

7.250

27.648

2)
2.1)
5)

3.725
14.272
5.586

5.1)

Consulenze

2245

3.562

5.2)

Prestazioni di servizi

2525

7.986

5.3)

Spese e costi diversi

1539

1.365

5.4)

Prestazioni occasionali

500

2.500

5.5)

Contratti a progetto

0

7.626

5.6)

Spese di rappresentanza

227

292

5.7)

Manutenzione beni

0

65

5.8)

Oneri tributari

0

625

5.9)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

211

127

6.0

Sopravvenienze passive

3

3.500

TOTALE ONERI

31.348

90.163

RISULTATO GESTIONALE

14.106

-16.495

La dimensione economica

Valori in Euro
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La nota integrativa
Oncologia per l’Africa Onlus
Codice Fiscale 97604500583
Sede in: Via F. Mengotti 15 int. -1 - 00191 - ROMA (RM)
Patrimonio Associativo Euro 3.280

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2015 (In unità di Euro)
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –
AFRON Oncologia per l’Africa è una Onlus che opera nel settore dell’assistenza sanitaria in ambito
oncologico. Si occupa nello specifico di tumori femminili: cancro della cervice uterina e cancro della
mammella.
È presente in Uganda dove, dopo gli anni 90, si sta riscontrando una vera e propria emergenza sanitaria
dovuta alla crescita esponenziale dei casi di cancro.
AFRON lavora in partnership con le comunità africane e le strutture ospedaliere locali, in un’ottica di
sostenibilità di lungo periodo degli interventi effettuati.
In particolare collabora con due ospedali ugandesi: il Nsambya Hospital di Kampala ed il St. Joseph
Hospital di Kitgum (Nord Uganda) e con due Organizzazioni Non Governative locali: l’Uganda Women’s
Cancer Support Organization (UWOCASO) e l’Uganda Child Cancer Foundation (UCCF).
La MISSION: “Combattiamo il cancro nelle donne e nei bambini africani attraverso programmi di
formazione, sensibilizzazione, prevenzione e cura dei tumori, al fine di migliorare le loro condizioni di
vita e garantire loro il diritto alla salute”.
In particolare le attività di AFRON mirano a:
− garantire la formazione oncologica del personale medico ed infermieristico locale
− sensibilizzare le donne e le comunità di riferimento sul riconoscimento della malattia e
l’abbattimento dello stigma del cancro
− promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce, quale mezzo prioritario per sconfiggere il cancro
− favorire l’accesso ai trattamenti oncologici, non coperti dai sistemi sanitari africani
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Cosa ha fatto AFRON dal 2010:
− offerto screening senologico e ginecologico gratuito a 12.247 donne ugandesi
− informate e sensibilizzate 258.500 donne ugandesi sul cancro della cervice uterina e della mammella
− organizzate 25 missioni di formazione oncologica sul personale sanitario ugandese (80 fra medici
ed infermieri) grazie ai nostri medici volontari italiani
− organizzata 1 missione di formazione oncologica sul personale medico ed infermieristico
mauritano
− sensibilizzato 8.500 studenti delle scuole secondarie ugandesi sull’importanza della prevenzione e
della diagnosi precoce
− intero finanziamento della Scuola Triennale di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia per
un giovane medico del St. Joseph Hospital di Kitgum
− sostegno delle cure oncologiche per due bambini ugandesi colpiti da tumore
− realizzazione di una casa accoglienza (Family House) per le pazienti oncologiche che dai
villaggi lontani si recano in capitale per sottoporsi ai trattamenti oncologici
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in
unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella
dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. È stato altresì seguito il postulato della competenza
economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti.

La nota integrativa

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica
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Criteri di valutazione
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi
vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote
ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei
cespiti.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto, quando necessario, mediante apposito fondo svalutazione
crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di
settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con
rilevazione dei relativi ratei e risconti.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
L'imposta Irap è calcolata secondo il criterio previdenziale secondo quando indicato dall'art. 10 del
D.Lgs. 446/1997.
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Movimenti delle immobilizzazioni
Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vengono messi in evidenza i movimenti subiti dalle
immobilizzazioni così come richiesto dal punto 2 dell’art. 2427 del Codice Civile.
Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono analizzati nella tabella che segue:
Immobilizzazioni Materiali - Movimenti
Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Ammortamenti
dell'esercizio

Saldo al 31/12/2015

Altri beni

253

844

211

886

Totale

253

844

211

886

Immobilizzazioni Materiali - Composizione
Costo Storico

Rivalutazioni

Totale
immobilizzazioni

Fondo
ammortamento

Svalutazioni

Altro

Saldo al
31/12/2015

Altri beni

1.883

0

1.883

997

0

0

886

Totale

1.883

0

1.883

997

0

0

886

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote,
non modificate rispetto all’esercizio precedente:
– attrezzature elettroniche e computer

20%

Per alcuni beni il cui costo unitario non superava i 200 Euro si è proceduto ad un ammortamento
integrale, vista anche la velocità con cui tali beni diventano obsoleti.

Altre voci dell'attivo e del passivo
Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del
passivo non trattate nei punti precedenti.
La nota integrativa

I crediti tributari accoglie l’importo del credito Irap maturato nel corso dell’anno 2015.
Crediti
La composizione della voce crediti è la seguente:
Attivo circolante - Crediti - Variazioni
Saldo al
31/12/2014

Crediti tributari

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

156

465

621

Altri crediti

4.273

-4.219

54

Totale

4.429

-3.754

675

34

Oncologia per l’Africa Onlus Bilancio di Missione 2015

Disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è
la seguente:
Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni
Saldo al
31/12/2014

Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totale

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

24.760

13.524

38.284

346

674

1.020

25.106

14.198

39.304

Debiti
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al valore nominale.
La voce altri debiti accoglie debiti per utenze, verso la carta di credito e per compensi non ancora
erogati di competenza dell'esercizio 2015.
Passività - Debiti - Variazioni
Saldo al
31/12/2014

Debiti v/fornitori
Debiti tributari

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

1.037

-85

952

0

50

50

Altri debiti

4.508

-2.990

1.518

Totale

5.576

-3.056

2.520

Crediti e Debiti oltre 5 anni
Non sono presenti crediti o debiti oltre i 5 anni.

Ratei e Risconti
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti, attivi e passivi, che assumono valore
apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l’iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni
Saldo al
31/12/2014

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

Risconti attivi

39

-28

11

Totale

39

-28

11
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Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Patrimonio netto - Variazioni
Saldo al
31/12/2014

II Capitale

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

3.280

0

3.280

II Riserva da sovrappr. azione

0

0

0

III Riserve di rivalutazione

0

0

0

IV Riserva legale

0

0

0

V Riserve statutarie

0

0

0

VI Riserve per azioni proprie

0

0

0

VII Altre riserve
VIII Utili (perdite) a nuovo
IX Utile dell'esercizio
IX Perdita dell'esercizio
Totale

0

-1

-1

37.466

-16.495

20.971

0

14.106

14.106

-16.495

16.495

0

24.251

14.105

38.356

Rispetto al 31/12/2014 il patrimonio netto è aumentato per effetto dell’avanzo di gestione
conseguito nell'anno 2015.
L’avanzo di gestione d’esercizio al 31/12/2015 ammonta ad Euro 14.106 scaturito principalmente
dall’impossibilità di effettuare delle attività negli ultimi mesi dell’anno per effetto della situazione
politica Ugandese. L’attuale normalizzazione politica permetterà di utilizzare già dai primi mesi del
2016 tale avanzo per svolgere delle attività che erano state pianificate nel 2015

Ripartizione dei ricavi
I ricavi relativi alla raccolta fondi sono stati imputati con riferimento all'effettiva competenza
economica che coincide con il momento del loro incasso.

Saldo al
31/12/2014

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

Proventi da Enti

24.360

-21.305

3.055

Aziende

11.050

-9.050

2.000

Privati

13.315

2.996

16.311

Eventi

7.121

999

8.120

Quote Soci
5/1000
Sopravvenienze attive
Totale

840

0

840

16.945

-2.019

14.926

10

188

198

73.641

-28.191

45.450

La nota integrativa

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni
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Oneri finanziari
Nella voce proventi finanziari sono riportati gli interessi attivi, al netto delle imposte sostitutive,
maturati sui c/c bancari nel corso dell'esercizio.

Proventi e oneri straordinari
La composizione delle voci Proventi straordinari e Oneri straordinari del conto economico qualora
il loro ammontare sia apprezzabile risulta così composta:

Composizione del personale
L'Associazione non ha, al momento, alcun personale alle proprie dipendenze.

Compensi amministratori e sindaci
Le attività svolte dai componenti il Consiglio Direttivo e dai componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti sono da intendersi totalmente a titolo gratuito.

Raffronto costi di produzione
Viene riportato un breve raffronto tra i costi sostenuti nel corso dell'esercizio con quelli dell'anno 2013.
Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni
Saldo al
31/12/2014

Spese per cancelleria

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

374

-173

201

64.327

-34.231

30.096

127

84

211

Oneri diversi di gestione

24.711

-23.870

841

Totale

89.539

-58.190

31.349

Spese per servizi
Ammortam. e svalutazione

Conto Economico - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Saldo al
31/12/2014

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

Spese di cancelleria

374

-173

201

Totale

374

-173

201

Saldo al
31/12/2014

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

Conto Economico - Costi per servizi

Costi per servizi

64.327

-34.231

30.096

Totale

64.327

-34.231

30.096
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Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali
Saldo al
31/12/2014

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

Altri beni materiali

127

84

211

Totale

127

84

211

Conto Economico - Oneri diversi di gestione
Saldo al
31/12/2014

Quote ass. e donazioni
Spese varie
Totale

Variazioni

Saldo al
31/12/2015

-23.955

52

704

85

789

24.711

-23.870

841

24.007

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima
chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto
dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione,
nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così
come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’avanzo di gestione di Euro 14.106 si

La nota integrativa

propone di riportarlo a nuovo per un suo immediato utilizzo.
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Il 2015: l’anno del consolidamento
Il 2015 è stato l’anno del consolidamento, dopo un 2014 segnato dalla crisi economica mondiale
e dall’epidemia di Ebola.
È stato il primo anno in cui abbiamo lavorato senza fondi istituzionali e senza il nostro partner
locale AISPO, uscito definitivamente dall’Uganda: senza il suo supporto logistico abbiamo dovuto
avvalerci di un corrispondente in loco retribuito, ma che ci ha permesso di portare a termine
moltissime attività e di ricrearci un’identità indipendente da AISPO sul territorio.
Verso la fine dell’anno sono cominciati i disordini e le tensioni per le elezioni governative. Con il
cambio di Presidente c’è stato il rischio che potesse scoppiare la guerra civile e abbiamo rimandato
quindi ogni nostro intervento a tempi migliori. Per fortuna la situazione verso marzo 2016 si è
assestata e abbiamo potuto riprendere le nostre regolari attività di sensibilizzazione e screening.
Nei mesi dell’incertezza sul proseguimento delle nostre attività future in Uganda, abbiamo valutato
l’opportunità di aprire un progetto anche in un secondo paese africano: il Rwanda.
Nel 2015 solo il 52,43% dei nostri ricavi è stato destinato ai progetti, ma in realtà abbiamo un
avanzo di gestione pari al 31,03% che, per i motivi sopra descritti, non è stato utilizzato e che verrà
destinato ai progetti 2016.
Il 2015 è stato l’anno in cui abbiamo tirato le somme dei primi 5 anni di vita dell’Associazione: anni
impegnativi, intervallati da tante difficoltà di fronte alle quali non si siamo mai fermati, ma anche
coronati da tanti successi, i numeri parlano chiaro!
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L’incontro con l’Ambasciatrice Ugandese in Italia, Sua Eccellenza Grace Akello, ha rappresentato
una grande opportunità per AFRON. La profonda stima e riconoscenza dimostrata nei nostri
confronti, ci ha consentito di poter presentare le nostre attività in moltissime occasioni istituzionali.
Yalamanoi Mrs. Grace!

Il 2015 è stato anche l’anno dell’EXPO MILANO e AFRON è stata gentilmente ospitata presso il
Cluster Caffè dell’Uganda. Abbiamo potuto presenziare diverse manifestazioni ed illustrare le nostre
attività nel paese.
Alle tematiche dell’EXPO “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita” ci siamo ispirati per intraprendere un
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percorso di eventi di raccolta fondi all’insegna dell’enogastronomia solidale.
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Abbiamo cominciato col presentare le eccellenze della Regione Molise, olio, vino, formaggi e
salumi, attraverso una serata di degustazione presso il prestigioso Reale Circolo Canottieri Tevere
Remo di Roma, che ci ha gentilmente ospitati.

A maggio abbiamo festeggiato i 5 anni di AFRON con un’ottima cena a base di cucina eritrea,
nell’affascinante cornice del Ristorante Sahara di Roma.
Più di 100 ospiti a celebrare questo importante traguardo!
Ospiti d’onore l’Ambasciatrice Ugandese in Italia ed il Direttore dell’Aiuto allo Sviluppo a favore
dell’Africa Sub-Sahariana.
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Abbiamo poi concluso l’anno con i cesti natalizi ricchi di prodotti tipici delle Regioni Molise e
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Sicilia, gentilmente donati da Aziende solidali.
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Fra gli eventi di raccolta fondi svolti nell’anno, oltre ai consueti appuntamenti con il Teatro Sette ed
il Teatro Golden e alla collaudata collaborazione con l’attore Michela La Ginestra, ve n’è uno che
merita un’attenzione particolare.
Si tratta della Sfilata del Cuore, ormai alla sua seconda edizione, ideata con una serie di sponsor
che hanno scelto di dedicare il loro tempo a favore dei progetti di AFRON.
Un progetto che si è svolto in un bel clima di festa e che ha visto sfilare modelle e modelli d’eccezione:
Soci e amici sostenitori di AFRON fra i 45 ed i 68 anni, che per la causa hanno deciso di percorrere
la passerella.
Un grazie di cuore in particolare a Roberta Micchi, Michele D’Alessandro e Caterina Nicoli per la loro
capacità di mettersi sempre in gioco per AFRON!
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Risultati sulle attività di raccolta fondi
Dalle analisi effettuate sulle donazioni ricevute nel 2015, messe a confronto con quelle del 2014,
si evince che in generale le donazioni sono state inferiori (da € 73,667 a € 45.454).
Nel dettaglio invece alcuni valori in percentuale sembrano aumentati:
– le donazioni da privati costituiscono il 37,74% delle entrate, rispetto al 19,21% del 2014;
– quelle da eventi rappresentano il 17,86% rispetto al 9,67%
– quelle da 5x1000 il 33,28% rispetto al 23,06%
mentre altri sono diminuiti:
– quelle da Aziende il 4,4% rispetto al 14,99%
– quelle da Enti ed Istituzioni il 6,72% rispetto al 33,07%
RICAVI 2015 €45.454,26

RICAVI 2014 €73.667,35
€3.055,21
6,72%

€2.000,00
4,4%

€15.128,05
33,28%
€17.151,00
37,74%

€7.121,00
9,67%
€14.154,60
19,21%

€8.120,00
17,86%

€11.050,00
14,99%

PRIVATI

EVENTI DI RF

€16.981,65
23,06%

RICAVI VARI
E 5X1000

ENTI E ISTIT.

€24.360,10
33,07%

AZIENDE

Al momento la raccolta fondi si può ritenere sufficientemente adeguata, se non fosse per il calo
delle Aziende (Takeda e Lottomatica) avvenuto alla fine del 2014 e mai recuperate per mancanza di
persona dedicata alla raccolta fondi. Anche i ricavi da enti/istituzioni sono in netto calo perché si è
concluso il progetto MAE, che contribuiva notevolmente ad alzare questa media. Nonostante ciò
però abbiamo avuto donazioni da 3 Banche: Allianz Bank, UBI Banca e Banca UBAE, queste ultime
due ormai fidelizzate.
Gli eventi, anche se nei due anni a confronto hanno percentuali diverse, in realtà portano circa lo
stesso ricavo annuale.
a 60), ma i ricavi maggiori (da € 14.155 a € 17.151), così come la donazione media (da € 111 a €

286). Quest’anno ci sono state molte donazioni cospicue da Major Donors, in particolare un
donatore che ha donato nel corso dell’anno € 11.000.

La modalità di donazione più diffusa nel 2015 è rimasta quella del bonifico bancario (71,6%),
seguita dai contanti (21,6%) e dalla donazione on line con carta di credito (5%), quest’ultima in
considerevole ribasso (da 13,99% a 5%). Solo una la donazione con assegno bancario.
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All’interno della raccolta fondi da privati il numero di donatori è stato nettamente inferiore (da 127
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Per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi, nel grafico vengono ripartiti in 4 parti.
I costi generali e di gestione sono molto più bassi rispetto agli anni precedenti e rappresentano il
15,95% rispetto al 30,66% del 2014; questo anno si è cercato di ottimizzare i costi attraverso
prestazioni volontarie gratuite, rinunciando ad avere del personale retribuito, che negli anni passati
incideva notevolmente sui costi. L’unica conseguenza un po’ gravosa del non avere un Fund Raiser
interno è la mancanza di Aziende donors.
I fondi destinati ai progetti 2015 sono calati dal 69,34% al 52,43% ma l’avanzo di gestione, pari al
31,03%, è stato destinato al finanziamento di progetti da svolgere nel 2016.
Rispetto allo scorso anno, dove non si registravano costi per l’organizzazione di eventi di raccolta
fondi, quest’anno ci sono state delle minime spese, pari allo 0,58% dei ricavi.
UTILIZZO RICAVI 2015 €45.454,26

€14.105,56
31,03%

€7.250,90
15,95%

UTILIZZO RICAVI 2014 €90.162,83

€264,59
0,58%
€27.647,68
30,66%
€62.515,15
69,34%

€28.833,21
52,43%

PROGETTI
SVOLTI 2015

AVANZO DI GESTIONE
DESTINATO A PROGETTI 2016

COSTI GEN.
E DI GESTIONE

COSTI DA
EVENTI RF

Le strategie adottate, il taglio su alcuni costi e l’impegno di alcuni Soci e del Presidente hanno fatto
sì che l’Associazione potesse concludere l’anno finanziario in maniera più che soddisfacente.
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Il 2016: verso nuovi orizzonti
Ad aprile 2016 esce il comunicato stampa che annuncia che l’apparecchio di radioterapia presente
nella capitale Kampala, ma utilizzato anche da abitanti del Rwanda, Sudan e Congo, è
definitivamente rotto. Una notizia drammatica per noi che lottiamo quotidianamente contro il
cancro in Uganda, ma ancor più per le 2.000 persone in attesa di ricevere il trattamento
radioterapico. Per loro la notizia è una sentenza di morte.
Qual è la nostra risposta al problema?
In paesi come l’Uganda, dove le cure sono quasi impossibili, le uniche strade da percorrere sono
l’INFORMAZIONE e lo SCREENING; questo vuol dire intensificare i nostri interventi per poter
PREVENIRE i tumori e, laddove non arriviamo in tempo, avere almeno una DIAGNOSI PRECOCE
che consenta ai pazienti di essere curati e guariti.
Siamo stati recentemente in Uganda dove abbiamo svolto diverse attività di sensibilizzazione,
cominciando dalle scuole di Soroti e Gulu, per coinvolgere gli studenti, fino a formare 30 nuove
volontarie UWOCASO, diventate Educatrici di Comunità nei loro distretti urbani e rurali.
Da luglio saremo presenti in un nuovo paese, il Rwanda!
Dopo un’attenta valutazione e studio del paese, che purtroppo presenta le stesse criticità
dell’Uganda, abbiamo deciso di intervenire in questo nuovo paese, cominciando con un primo
progetto di sensibilizzazione in un paio di villaggi rurali, insieme al nuovo partner rwandese Breast
Cancer Initiative for East Africa.

A novembre saremo presenti anche in Karamoja, la regione più povera ed emarginata

Obiettivi 2016

dell’Uganda, per cominciare nuove attività di sensibilizzazione e screening al Matany Hospital.
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Affiancati come sempre dal nostro partner UWOCASO, cominceremo una nuova collaborazione
con il CUAMM Medici con l’Africa, eccellente Organizzazione Non Governativa presente in
Uganda dal 1958. Un grande onore poter lavorare insieme a loro.
Due grandi sfide quindi per AFRON!
Il Vostro supporto sarà indispensabile, come sempre, e Vi garantiamo che non ci fermeremo.

“Until there is a chance to save a life, WE WON’T REST”

Titti Andriani
Presidente AFRON Oncologia per l’Africa Onlus
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