FONDAZIONE THEODORA ONLUS
Sede in Milano – Via Gianantonio Boltraffio, 19
Fondo di dotazione € 100.000,00.= interamente versato

* * *
Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
RELAZIONE SULLA GESTIONE

* * *

La presente relazione sulla gestione di Fondazione Theodora Onlus costituisce il
sedicesimo rendiconto (quindicesimo esercizio completo), di cui constatiamo il
consolidamento dell’attività, molto apprezzata dai bambini ricoverati, dagli operatori
sanitari e dalle famiglie dei piccoli pazienti.
La missione della Fondazione (così come quella della Fondatrice Svizzera) consiste
nell'organizzare visite individuali per i bambini ricoverati in ospedale da parte dei
Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati dalla Fondazione
per operare in ambito ospedaliero pediatrico, con l’obiettivo di portare momenti di
gioco, ascolto e sorriso, offrendo un sostegno concreto ai piccoli pazienti e alle loro
famiglie costretti ad affrontare la difficile prova del ricovero.
L'esperienza pluriennale di THEODORA nei Paesi in cui è presente ci ha infatti
rafforzato nella convinzione che questa attività è particolarmente apprezzata dai
piccoli pazienti spesso costretti, a causa di gravi patologie, a degenze molto lunghe.
Tale attività risulta essere molto apprezzata anche in Italia ed è attestata dai
riconoscimenti che Fondazione THEODORA ONLUS ha ottenuto e sta ottenendo.
Inoltre, l’avvio del nuovo programma di visite, denominato “Accompagnamento
Chirurgico”, nato come progetto pilota presso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di
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Milano dal primo luglio 2015, ha consentito alla Fondazione di offrire con i suoi Dottor
Sogni un ulteriore servizio al bambino che deve subire un intervento chirurgico,
accompagnandolo dalla sua stanza di reparto sino alla sala pre-operatoria e poi
aspettandolo, insieme ai genitori, sino al suo risveglio per poi riaccompagnarlo nella
sua stanza, contribuendo così ad abbassare il livello di ansia e stress post traumatico
in uno dei momenti più delicati della degenza in ospedale.
Come sapete, la Fondazione presta la massima attenzione alla formazione dei Dottor
Sogni, volta a fornire agli artisti tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per
operare nell'ambito specifico, sia rispetto al programma di visite individuali (per il
quale, in particolare, nel periodo gennaio/marzo 2015, è stata organizzata una
formazione iniziale specifica per l’inserimento di due nuove Dottor Sogni), sia rispetto
al programma di Accompagnamento Chirurgico (per il quale, in particolare, nel periodo
marzo/ aprile 2015, è stata organizzata una formazione iniziale specifica dei tre Dottor
Sogni coinvolti nel progetto presso Theodora Spagna); la Fondazione, inoltre, opera in
pieno e costante accordo con i Responsabili delle strutture ospedaliere in cui è
presente. I conti annuali dell’esercizio 2015 presentano un disavanzo di gestione pari
a Euro 15.933,24.=.

Attività istituzionale della Fondazione
A.

Visite negli Ospedali
Nell’anno 2015, sono state compiute n. 1.140 visite per un totale di n. 7.068 ore in
n. 18 ospedali da parte di n. 28 Dottor Sogni fino al 30 aprile 2015 e di n. 30 Dottor
Sogni a partire dal 1 maggio 2015:
Istituto dei Tumori - Milano
n. 54 visite, effettuate da n. 2 Dottor Sogni
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Ospedale San Gerardo - Monza
n. 55 visite, effettuate da n. 3 Dottor Sogni
Ospedale Sacco - Milano
n. 52 visite, effettuate da n. 1 Dottor Sogni
Istituto Neurologico Carlo Besta
n. 56 visite, effettuate da n. 2 Dottor Sogni
Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi
n. 81 visite, effettuate da n. 2 Dottor Sogni e, a partire dal 1/7/2015, da n. 4 Dottor
Sogni (con l’avvio del nuovo programma di “Accompagnamento Chirurgico”)
Istituto Neurologico “Casimiro Mondino” – Pavia
n. 57 visite, effettuate da n. 2 Dottor Sogni
Ospedale Infantile Regina Margherita - Torino
n.55 visite, effettuate da n. 2 Dottor Sogni
Ospedale Bellaria - Bologna
n. 47 visite, effettuate di n. 1 Dottor Sogni
Ospedale Sant'Orsola-Malpighi - Bologna
n. 45 visite, effettuate da n. 1 Dottor Sogni
Istituto Gaslini - Genova
n. 112 visite, effettuate da n. 6 Dottor Sogni
Ospedale S. Paolo – Savona
n. 104 visite, effettuate da n. 1 Dottor Sogni
Ospedale S. Andrea – La Spezia
n. 56 visite, effettuate da n. 1 Dottor Sogni
Ospedali Riuniti – Livorno
n. 55 visite, effettuate da n. 1 Dottor Sogni
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Policlinico Umberto I Ematologia - Mandelli – Roma
n. 52 visite, effettuate da n. 2 Dottor Sogni
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù
n. 105 visite, effettuate da n. 4 Dottor Sogni
Policlinico San Donato Milanese
n. 56 visite, effettuate da n. 2 Dottor Sogni
Policlinico Federico II - Napoli
n. 46 visite, effettuate da n. 1 Dottor Sogni
IRCCS San Raffaele Pisana - Roma
n. 52 visite, effettuate da n. 1 Dottor Sogni.
B.

Formazione iniziale e continua dedicata ai Dottor Sogni e relativa
supervisione psicologica mensile.
Durante il periodo gennaio/marzo 2015, è stato realizzato e concluso dalla
Fondazione un processo di formazione iniziale volto a individuare e selezionare
due nuove risorse per svolgere l'attività di Dottor Sogni in ospedale, da inserire
rispettivamente a Torino e a Roma. La formazione iniziale e' stata articolata secondo lo schema formativo individuato negli anni da Theodora a livello globale in tre moduli formativi teorici, di una settimana full time ciascuno, e in tre
osservazioni in ospedale per i sette candidati individuati dalla Fondazione per
partecipare a tale fase finale della selezione. Le due risorse prescelte al termine
dei tre moduli formativi iniziali (Ilaria Comolli a Torino e Francesca Pontone a
Roma) hanno proseguito la formazione iniziale nel corso del primo semestre del
2015 con un tirocinio in ospedale costituito da 12 visite, sotto la supervisione di
Dottor Sogni senior e dei due formatori.
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Nei mesi di marzo e ottobre 2015, sono altresì stati organizzati i due seminari
residenziali annuali di formazione continua, dedicati a tutti i Dottor Sogni e allo
staff di Fondazione Theodora Onlus, presso l’Oasi di Cavoretto a Torino. In
entrambe le occasioni, la Fondazione ha definito un puntuale programma del
seminario, che prevedeva, nell'arco dei quattro giorni di riunione, (i) una sessione
di auto formazione, condotta da un Dottor Sogni, (ii) una sessione di formazione
artistica con un formatore esterno, (iii) una sessione di formazione psicologica con
una formatrice esterna, e (iv) un incontro con un medico per approfondire
tematiche connesse al lavoro dei Dottor Sogni in ospedale. In particolare, il
seminario residenziale svoltosi nel mese di ottobre 2015 ha visto la partecipazione
di due colleghi Dottor Sogni provenienti da Theodora Turchia e la partecipazione
del Vice Presidente Jan Poulie.
L’attività di supervisione psicologica mensile dei Dottor Sogni si è svolta con
regolarità nel corso di tutto l’anno 2015, con ampia e costante partecipazione di
tutti gli artisti, come è stato altresì riportato alla Direzione dai quattro terapisti
incaricati dalla Fondazione per svolgere tale compito, durante incontri individuali
organizzati a tal fine con ciascuno di essi.

Attività finalizzate alla promozione ed alla conoscenza della
Fondazione
A.

Attività rivolte ai donatori:
PERIODICO ISTITUZIONALE
Nel 2015 sono stati pubblicati due numeri della newsletter semestrale di Fondazione
Theodora Onlus, THEODORA NEWS, dedicata ai sostenitori e ai potenziali donatori.
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1. THEODORA NEWS N. 17 (marzo 2015): in formato A4, a colori, dodici pagine, è
stata veicolata con un bollettino postale preintestato, ha avuto una tiratura di n.
6.500 copie ed è stata spedita a n. 5.977 donatori, di cui n. 30 all'estero; e
2. THEODORA NEWS N.18 (novembre 2015) in formato A4, a colori, dodici pagine,
è stata veicolata con un bollettino postale preintestato, ha avuto una tiratura di n.
6.500 copie ed è stata spedita a n. 6.182 donatori, di cui n. 30 all'estero. Le
rubriche più importanti presenti nella newsletter sono state:
•

Le News dalla Fondazione

•

Gli eventi di Theodora

•

A tu per tu con il nostro Dottor Sogni

•

In diretta dai reparti

•

Disegni e testimonianze dei bambini e dei parenti

•

La Fondazione in numeri (con dettaglio delle percentuali destinate alla
missione e all’attività della Fondazione per ciascun euro ricevuto in
donazione)

•

Come sostenere la Fondazione (Bomboniere del Sorriso, 5X1000,
Campagne di Natale e Pasqua).

B.

Attività rivolte ai potenziali donatori:
CAMPAGNA SMS SOLIDALE
Dal giorno 11 gennaio al 2 febbraio 2015 è stata lanciata la campagna sms solidale in
collaborazione con i principali gestori di telefonia fissa e mobile con un taglio di
donazione di 2 e 5 euro. La campagna ha avuto i seguenti risultati :
•

un aumento della notorietà della fondazione presso il grande pubblico;

•

una raccolta fondi netta di Euro 59.461,17.=.
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Di seguito, si forniscono dettagli inerenti le erogazioni liberali derivanti dalla
Campagna SMS, rispetto all’anno precedente:

2014

2015

Telecom Italia

92.735

43.487

Vodafone Sms

41.610

24.522

Wind Sms

27.955

13.376

H3G Sms

9.853

6.710

Fastweb

3.020

1.990

CoopVoce

1.358

746

Postemobile

3.878

2.092

Noverca

102

110

Tiscali

363

0

4

2

180.878

93.035

TWT SpA
Totale
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DEPLIANT ISTITUZIONALE
Il depliant ha un formato di leaflet a tre ante, pensato per essere uno strumento
agile, utile a conoscere l’attività di Theodora nel suo complesso e per lasciare i
riferimenti della Fondazione a interessati e donatori.
La brochure – che è stata rielaborata e ristampata in ragione della rinnovata veste
grafica del logo e del relativo payoff - viene normalmente distribuita in
accompagnamento alle Bomboniere del Sorriso inviate ai donatori, nonchè come
supporto informativo agli eventi e agli incontri e manifestazioni a cui la Fondazione
è invitata a partecipare. Il depliant è reperibile anche negli ospedali e viene
regolarmente fornito ai volontari e ai Dottor Sogni perché lo utilizzino come
strumento informativo e di sensibilizzazione durante l’attività sul territorio.

PROGRAMMA BOMBONIRE DEL SORRISO
Nel 2015 il programma Bomboniere del Sorriso ha visto confermato il gradimento
presso il pubblico dei donatori; nonostante la crisi, la scelta della bomboniera
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solidale risulta essere una soluzione sostenibile economicamente e apprezzata
nell’intento. Nella seguente tabella i dati generali sull’andamento annuale del
programma:
Numero donatori
Entrate complessive €
Donazione media €

304
66.677,50
219,33

Nel 2015 il programma ha continuato ad offrire la possibilità di intessere
collaborazioni proficue con aziende interessate a promuovere attività di
responsabilità sociale per i propri dipendenti. Fondazione Theodora Onlus offre la
possibilità di comporre le Bomboniere del Sorriso come attività di volontariato.
Questo consente di contenere i costi del programma e, al tempo stesso, di
sviluppare relazioni di partnership con le aziende interessate. Nel 2015 Fossil,
Rothschild, Royal Bank of Scotland e Barclays hanno avuto accesso all’attività di
responsabilità sociale. Fossil, Rothschild e Royal Bank of Scotland hanno scelto di
sostenere la missione anche con una donazione.

RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
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Anche nel corso dell’anno 2015 sono state realizzate campagne di raccolta
pubblica di fondi in occasione delle festività natalizie e pasquali. Le campagne
hanno avuto luogo negli spazi di attesa e passaggio di alcuni ospedali della
Lombardia, del Piemonte e della Liguria dove la Fondazione è presente e svolge
la sua attività, nonchè in aree di accoglienza di alcune aziende vicine alla
Fondazione. In occasione del periodo pasquale e allo scopo di rafforzare il
radicamento territoriale, abbiamo chiesto e ottenuto il permesso di installare il
gazebo della Fondazione in piazza Bertarelli. Tale attività non è stata invece svolta
in occasione del periodo natalizio dato il trasferimento della sede della Fondazione
in via G.A. Boltraffio, dove il posizionamento del gazebo sulla via prospicente
l’ufficio non risulta agevole. Ciò nonostante, la campagna natalizia ha dato ottimi
risultati grazie ai contatti con le aziende che hanno scelto i nostri doni solidali per
festeggiare i colleghi e i clienti in occasione del periodo festivo. I nostri prodotti
solidali sono stati proposti negli spazi comuni degli ospedali e delle aziende
amiche coinvolte nelle iniziative grazie al supporto dei volontari della Fondazione,
formati e muniti di apposito badge di riconoscimento, che hanno illustrato la
missione della Fondazione, distribuito opuscoli informativi e offerto prodotti in
cambio di offerte di sostegno. Entrambe le campagne pasquale e natalizia hanno
dato un buon esito sia in termini di visibilità e riconoscibilità sia di raccolta fondi.
Periodo Pasquale 2015

Luogo
Milano, Istituto Besta

Date

Fondi raccolti

24 Marzo 2015

Euro

120,00

25 Marzo 2015

Euro

260,00

30 Marzo 2015

Euro

210,00
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Luogo
Milano, Gazebo piazza Bertarelli

Luogo

Date
24 Marzo 2015

Euro

848,10

25 Marzo 2015

Euro

477,30

Date

Torino, Regina Margherita

Luogo

26/31 Marzo 2015

Date

Milano, Istituto dei Tumori

Luogo

Fondi raccolti
Euro

1.753,50

Fondi raccolti

23 Marzo 2015

Euro

360,00

27 Marzo 2015

Euro

395,30

Date

La Spezia, Ospedale Sant’Andrea

Fondi raccolti

24 Marzo 2015

Totale raccolta fondi pubblica

Fondi raccolti
Euro

445,00

Euro 4.869,20

Periodo Natalizio 2015

Luogo
Milano, Istituto Besta

Date

Fondi raccolti

10 Dicembre 2015

Euro

471,00

11 Dicembre 2015

Euro

371,00

16 Dicembre 2015

Euro

322,00

17 Dicembre 2015

Euro

422,00
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Luogo
Milano, Istituto dei Tumori

Luogo
La Spezia, Ospedale
Sant’Andrea

Luogo
Milano, Marsh

Luogo
Milano, PWC

Luogo
Milano, Sisal

Luogo
Milano, RBS

Luogo
Milano, St. Louis School

Date

Fondi raccolti

30 Novembre 2015

Euro

372,00

4 Dicembre 2015

Euro

611,01

Date
1 Dicembre 2015

Date
10 Dicembre 2015

Date
3 Dicembre 2015

Date
15 Dicembre 2015

Date
11 Dicembre 2015

Date
10 Dicembre 2015

Totale raccolta fondi pubblica
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Euro

695,00

Fondi raccolti
Euro

1.172,90

Fondi raccolti
Euro

306,00

Fondi raccolti
Euro

462,00

Fondi raccolti
Euro

810,00

Fondi raccolti
Euro

650,60

Euro 6.665,51
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MILANO CITY MARATHON

Il numero di partecipanti alla Milan Marathon del 2015 è stato di: n. 37 staffette
Theodora (dove ciascuno dei quattro partecipanti ad ogni staffetta ha corso per
circa per 10 km) e n. 11 maratoneti Theodora (dove ciascun atleta ha corso per
ben 42 km), per un totale di n. 159 runners, che hanno scelto di sostenere la
nostra missione in occasione di tale evento spostivo e benefico. Per rendere
ancora più speciale e visibile questa scelta di solidarietà, grazie al supporto di tre
aziende amiche, la Fondazione ha realizzato magliette tecniche ad hoc per
ciascuno dei suoi runners riportanti il logo di Theodora. La raccolta fondi netta
della manifestazione è stata di Euro 6.447,03 euro.

Il “PIC-NIC DI THEODORA” - Edizione 2015
Di seguito prospetto riassuntivo dei tre “Pic-nic di Theodora” che si sono tenuti
nel corso dell’esercizio 2015 a Milano, Torino e Roma, con evidenza della
raccolta netta fondi rispetto all’esercizio precedente.
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Milano
2014

Roma
2015

2014

Torino
2015

2014

2015

Erogazioni da aziende

€ 42.691,67

€

40.083,33

€

68.939,17

€ 42.333,33

€

75.166,67

€ 57.083,33

Erogazioni da evento

€ 36.352,50

€

37.397,40

€

37.824,60

€ 37.467,30

€

25.566,00

€ 18.431,70

Totale erogazioni

€ 79.044,17

€

77.480,73

€ 106.763,77

€ 79.800,63

€ 100.732,67

€ 75.515,03

Totale oneri

€ 16.806,66

€

9.205,23

€

9.767,51

€

8.048,20

€

18.432,41

€ 14.464,85

Raccolta netta

€ 62.237,51

€

68.275,50

€

96.996,26

€ 71.752,43

€

82.300,26

€ 61.050,18

ALTRE INIZIATIVE
5 per Mille
La Fondazione Theodora ha presentato domanda di iscrizione negli elenchi
del 5 per 1000 per l’anno 2016. Nel corso del 2015 sono stati erogati a Favore
della fondazione Euro 46.063.=.

Save the Duck (12-13 dicembre 2015)
Il 12 e 13 dicembre 2015, per il secondo anno consecutivo, SaveTheDuck e
Linklaters hanno rinnovato il loro appuntamento solidale consolidando così la
collaborazione natalizia a favore di Fondazione Theodora Onlus. Per
l’iniziativa, ospitata presso lo studio legale Linklaters, nel centro di Milano,
SaveTheDuck ha messo a disposizione un assortimento di 600 piumini per
uomo, donna e bambino, proposto agli amici della Fondazione a fronte di una
donazione minima destinata alla missione di Theodora.
Grazie a SaveTheDuck e a Linklaters, il ricavato dell’iniziativa, al netto dei
costi (per un totale di euro 19.056,16) è stato devoluto a Fondazione
Theodora Onlus. La raccolta fondi netta è stata di euro 19.039,44.
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Cocktail Terazza Aperol (25 giugno 2015)
Il 25 giugno 2015, Fondazione Theodora Onlus, grazie al sostegno e ospitalità
di Autogrill e con il contributo delle aziende Panmonviso e OMT, ha
organizzato per gli amici e sostenitori della Fondazione, presso la Terrazza
Aperol di piazza del Duomo a Milano, l'evento Cocktail d’Estate con Musica.
La serata, che ha visto la presenza di circa 200 invitati, è stata un’occasione
speciale per contribuire attivamente a supportare la missione di Theodora,
gustando un aperitivo sulle note della Mixiland Jazz Band, che si è esibita pro
bono. La serata si è conclusa con una raccolta fondi netta pari a 10.935 Euro.

Proposta di approvazione del bilancio
Vi invito pertanto a voler approvare il bilancio della Fondazione coprendo il disavanzo
dell’esercizio 2015 di Euro 15.933,24.= mediante parziale utilizzo della voce “Risultato
gestionale da esercizi precedenti”.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(André Poulie)
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