LILT ODV-EO BOLZANO BOZEN - Piazza W.A. Loew Cadonna-Platz 10 - C.F..Nr.
02216950218

ODV-EO - D.P. 45/1.1 - 04.05.1995 settore a. assistenza socio sanitaria
Iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche al nr. 196 con Decreto del Presidente della Provincia di
BZ nr. 254/1.1
RELAZIONE DI MISSIONE
Bilancio al 31.12.2021
1) INFORMAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT – (sede centrale) è l'unico Ente Pubblico su base associativa con sede
a Roma, vigilato dal Ministero della Salute, articolato in 106 Associazioni Provinciali giuridicamente e fiscalmente
autonome.
La LILT Bolzano è nata ufficiosamente il 25 febbraio 1986 per volere di alcuni politici locali On. Panizza e On. Pasqualin
che avevano intuito quanto fosse importante avere nella nostra provincia una Associazione di Volontariato che si
occupasse di tumori. Il 13 marzo del 2000 fu ufficialmente costituita con atto notarile.
Il primo Direttivo era così composto:
Coser prof. Paolo
Presidente
Marchiodi Annamaria
Vice-Presidente
Pellegrini dott. Paolo
Consigliere
Graiff dott. Claudio
Consigliere
Gostner dott. Paul
Consigliere
De Luca Lucia
Consigliere
Calliari Silvana
Consigliere
Callegari Enrico
Consigliere
Knering avv. Arturo
Consigliere
Fiorentino Italica
Consigliere
I membri in buona parte di sesso femminile erano molto rappresentativi e ben inseriti nella società bolzanina, adatti a
garantirne il futuro sviluppo.
Il primo Collegio dei Revisori dei Conti era così composto:
-

Macaluso rag. Roberto

-

Superina rag. Manuela

-

Zago rag. Claudio

Dal 4.12.2001 la LILT viene riconosciuta come persona giuridica di diritto privato e risulta iscritta nel registro provinciale
delle persone giuridiche al n. 196 con Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n° 254/1.1.
A seguito della Riforma del Terzo Settore, l’Assemblea generale dei soci in data 28 ottobre 2019 ha approvato il nuovo
statuto dell‘Associazione.
Di seguito l’attuale Consiglio Direttivo:
Dott. Giulio Donazzan
Presidente
Marisa Dell’Antonio
Vice-Presidente
Dott. Michael Mian
Consigliere
Dott.ssa Carmen Stevanin Consigliere
Dott. Arnaldo Luppi
Consigliere
Franco Berton
Consigliere
E l’attuale Collegio dei Revisori:
Dott. Claudio Zago
Presidente
Dott.ssa Manuela Superina
Dott. Eugenio Frau
Tutte le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
-

La LILT BOLZANO ODV non ha finalità di lucro e promuove ed attua quanto segue:
la corretta informazione e l’educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone e agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano
nell’ambito socio-sanitario e ambientale;
iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in
tutte le sedi ove ciò è possibile;
formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
coinvolgimento dei cittadini e delle diverse componenti sociali nelle attività della LILT;
studi, innovazioni e ricerche in campo oncologico;
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-

-

attività di anticipazione diagnostica, assistenza psico-socio-sanitaria, riabilitazione e assistenza domiciliare,
attraverso le diverse espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni
sull’assistenza socio-sanitaria.
Le attività vengono svolte nell’ambito del territorio provinciale e LILT collabora e si coordina con:
le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell’ambito
socio-sanitario, ambientale, della prevenzione oncologica e della riabilitazione;
le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività
di studio, innovazione e ricerca;
le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali,
le Forze Armate, le Aziende private, Università, gli Ordini Professionali e quant’altro operante nel tessuto sociale
nazionale.
Queste attività, previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore e di seguito elencate, sono riconducibili nell’esercizio
dell’interesse generale e vengono svolte da LILT per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all’art. 1. Comma 2 del proprio Statuto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e)

formazione universitaria e post-universitaria;

f)

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;

A fronte della riforma statale del terzo settore il bilancio al 31.12.2021 è stato redatto secondo i criteri del D.L.
no. 39 del 5 marzo 2020 e secondo il principio contabile dell‘OIC no. 35.
L’Associazione può svolgere attività di cui all’art. 6 del DLGS 117/2017.

2) DATI SUGLI ASSOCIATI
Al 31.12.2021 risultano iscritti nel libro soci 632 associati.
La seguente tabella mostra una discreta stabilità negli iscritti nel corso degli ultimi anni

Anno / Jahr

Soci ordinari /
ordentliche Mitglieder

2014
2015
2016

566
624
532

2017

517

2018
2019
2020
2021

557
497
650
632

Differenza/Differenz

Totale / Insgesamt

+58

566
624
532

-92
-15
+40
-60
+153
-18

517
557
497
650
632

3) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI REDAZIONE DEL BILANCIO
PRINCIPI DI REDAZIONE
Il bilancio al 31.12.2021 è stato redatto in conformità ai vigenti principi contabili italiani, al fine di fornire una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della Lega per la Lotta contro i Tumori sezione di Bolzano.
Vengono di seguito esposte le informazioni richieste.
La presentazione delle informazioni contenute nel presente documento è conforme alle linee guida del Decreto Ministeriale n. 39 del
5 marzo 2020. Anche la struttura dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è concepita secondo le nuove istruzioni del
Ministero del Lavoro.
Con riferimento alle disposizioni di prima applicazione del nuovo principio contabile si dichiara che non è fattibile calcolare con
esattezza l’effetto cumulativo pregresso del cambiamento del principio contabile sulla situazione patrimoniale dell‘anno precedente.
Pertanto si ritiene di non presentare i dati comparativi rettificati del 2020.
Gli importi nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale sono arrotondati all’unità di euro.
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, di cui all’art.
2423 del Codice civile. Ai sensi dell’articolo 2423-bis del Codice civile, sono state inoltre tenute in considerazione le seguenti
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disposizioni:
• La valutazione delle singole voci è stata effettuata secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività.
• L’esposizione delle singole voci è stata effettuata tenendo conto della funzione economica (sostanza) di ogni voce considerata e
non prettamente formale.
• Sono stati considerati esclusivamente i ricavi già realizzati alla chiusura dell’esercizio; si è invece tenuto conto di rischi e perdite
di competenza dell’esercizio, anche se si è venuti a conoscenza soltanto dopo la data di chiusura dell’esercizio.
• I ricavi e i costi sono stati contabilizzati secondo il principio di competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento.
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi
alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti, estensioni o modifiche
alla struttura ministeriale.
Ai sensi dell’art. 2424 del C.C. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto
di bilancio.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle
indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'art. 2426 del c.c. e secondo i principi
contabili italiani vigenti. Nei seguenti paragrafi vengono esposti i criteri applicati alle singole voci.
Immobilizzazioni immateriali
Le attività immateriali sono state valutate al costo al netto dei contributi ricevuti e dei rispettivi ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti
e al netto delle quote di ammortamento. Il costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino
all’entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni
comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile. Nel costo di produzione non sono compresi gli interessi passivi.
Anche nelle immobilizzazioni materiali gli eventuali contributi sono stati detratti. I beni materiali di scarso valore (con costi di acquisto
inferiori a 500 Euro) sono detratti per intero come spese dell'esercizio, a causa della non essenzialità. L’effetto non incide sul principio
di chiarezza dell’esposizione in bilancio.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo e iscritti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro valore nominale. L’importo effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla base di appositi prospetti di
riconciliazione tra quanto evidenziato dalle risultanze degli estratti conto bancari e i dati della contabilità.
Ratei e risconti attivi
Non sono presenti ratei e risconti attivi
Patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto vengono rappresentate in base al principio contabile OIC 28 al valore nominale. Il patrimonio netto libero
è composto unicamente da avanzi di gestione degli anni precedenti e del disavanzo del presente esercizio.
Fondi per rischi e oneri
Nel corso del 2021 non sono stati stanziati fondi per rischi e oneri, in quanto in base al principio di prudenza non sono presenti rischi
o oneri futuri latenti.
Trattamento di fine rapporto
Il fondo trattamento di fine rapporto riguarda l'intera passività maturata nei confronti di due dipendenti part-time a tempo determinato
in conformità alla legislazione vigente (art. 2120 c.c.) ed ai contratti collettivi alla data di chiusura del bilancio. Per le altre due dipendenti
una al 75% e l’altra al 100% la quota maturata a titolo di TFR viene versata direttamente al Fondo di Previdenza Complementare
Plurifonds.
Debiti
I debiti sono stati esposti al valore nominale.
Ratei e risconti passivi
Non sono presenti ratei e risconti passivi.

4) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Nell’esercizio in corso sono stati acquistati:
•

una bilancia medica meccanica al costo di Euro 410,00 utile per lo studio della dietista
oncologici associati dal punto di vista nutrizionale.

•

Per aggiungere una postazione lavorativa è stata acquistata una scrivania con relativa sedia ergonomica al costo di Euro
802,52.

•

Sono stati sostituiti gli arredi esterni di tutti e quattro gli appartamenti della Casa Accoglienza per vetustà al costo
complessivo di Euro 1.199,99

•

Per ogni appartamento è stata acquistata una cyclette adatta a persone fragili per i nostri ospiti malati oncologici al costo
complessivo di Euro 807,00

•

Per ogni appartamento è stato acquistato un purificatore d’aria al costo complessivo di Euro 1.233,10.

•

Sono stati acquistati nuovi tre nuovi PC ormai obsoleti e tre schermi dotati di telecamera per poter seguire gli incontri online per un costo complessivo di Euro 3.643,85.
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che segue i nostri pazienti

Gli ammortamenti sono stati effettuati sulla base delle percentuali consentite dalla legge in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione dei singoli beni.
Per le sopra nominate immobilizzazioni non sono stati concessi contributi.
Nell’esercizio di riferimento non si rilevano dismissioni, rivalutazioni o svalutazioni tra i cespiti.
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano contratti di leasing in essere.

5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO
I costi di impianto e di ampliamento di 2.091 Euro al punto ABI1)a dello Stato Patrimoniale si riferiscono alla quota residua
dell’isolamento all’interno dei cassonetti in alluminio della sede sociale effettuato nell’ottica del risparmio energetico
6) CREDITI, DEBITI E GARANZIE
I crediti verso terzi alla chiusura del bilancio ammontano in totale a € 78.755. Gli importi rilevanti riguardano:
-

Crediti verso la Provincia di Bolzano € 78.285;

-

Crediti per cauzioni attive € 2.201;

-

Crediti per acconto IRES €

249;

Tutti i crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo, tranne le cauzioni attive.
I debiti alla data di chiusura del bilancio ammontano in totale a €. Gli importi rilevanti riguardano:
-

Verso personale ed enti previdenziali € 13.062

-

Erario ritenute fiscali € 5.551

-

Verso soci € 710;

-

Verso fornitori € 5.461;

-

Debiti verso personale per ferie e permessi non goduti € 14.325;

-

Quota parte quote associative da versare a LILT sede centrale € 351;

-

Debito verso CIBIO UNI TN per progetto quadriennale di ricerca sul tumore alla prostata € 84.500

Tutti i debiti verranno onorati entro l’esercizio successivo.
L'accantonamento per il trattamento di fine rapporto (TFR) al 31 dicembre 2021 ammonta a € 566 e si riferisce al trattamento di
fine rapporto maturato da due delle quattro dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Non sono presenti Crediti o debiti di durata residua superiore a cinque anni, e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Nell'esercizio in commento, non sono stati fatti accantonamenti per progetti futuri o attività non ancora completate, né per il rinvio
di fondi per attività pianificate.
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale (art. 2427, co. 1, n. 9 c.c.).
7) RATEI E RISCONTI
Non sono esposti ratei e risconti attivi né ratei e risconti passivi.

8) MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio libero della LILT ODV BOLZANO BOZEN ammonta a € 719.385 ed è costituito dagli utili degli esercizi precedenti.
Le riserve vincolate per decisione degli organi amministrativi ammontano ad € 51.475 e sono relative ad un’erogazione liberale
del 2017 vincolata alla manutenzione delle Case Accoglienza. Le riserve statutarie di € 5.500 sono state generate in relazione alla
personalità giuridica.
Nel seguente prospetto vengono esposte le variazioni, l’origine, nonché le possibilità di utilizzo delle singole poste del patrimonio
netto.

Valore iniziale
Anfangsbestand

/ Variazione
Veränderung

Possibilitá utilizzo /
Verwendungsmöglichkeit

/ Valore finale / Origine /
Endbestand
Ursprung

Riserve statutarie /
Satzungsmäßige Rücklagen

5.500 €

5.500 €

A, B

Riserve vincolate per decis. Amm. /
Rücklagen aufgr. Entsch. Verw.org.

51.475 €

51.475 €

A, B

804.347 €

804.347 €

Riserve di utili o avanzi di gestione /
Rücklagen aufgrund von Gewinnen
oder Überschüssen
Avanzo (disavanzo) d´esercizio /
Gewinn
(Verlust)
des
Geschäftsjahres
Patrimonio netto / Eigenkapital

Utili
Gewinne

(84.962) €
861.322 €

(84.962)

776.360 €

Legenda: A) per aumenti di capitale; B) per copertura perdite; C) da previsioni statutarie; D) altre
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/

A, B, C, D

9) FONDI E CONTRIBUTI VINCOLATI
I contributi pari a € 245.583 stanziati dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono stati utilizzati per € 243.367 per attuare gli obiettivi
istituzionali e per coprire i costi strutturali. I fondi stanziati nell'anno in esame sono stati tutti utilizzati.

10) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
Nell’esercizio non sono pervenute erogazioni liberali condizionate.

11) PROVENTI E COSTI
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’attività istituzionale dell’esercizio 2021 della LILT ODV.
Gli oneri e i proventi sono imputati secondo i principi di prudenza e di competenza. Nell’esercizio in esame sono presenti
esclusivamente costi e oneri come ricavi e proventi di interesse generale e da attività finanziarie.
RICAVI
I proventi dell’attività di interesse generale della LILT ODV ammontano a € 332.725 e gli importi di maggior rilievo sono composti
dalle seguenti voci:
−
proventi da quote associative € 10.621;
−
erogazioni liberali € 35.750;
−
proventi del 5 permille € 31.066;
−
contributi da enti pubblici € 245.583;
−
proventi da raccolte fondi occasionali € 5.791;
ONERI
Gli oneri sono imputati per competenza e secondo natura nel rispetto del principio di correlazione con i proventi.
Nell'esercizio 2021 gli oneri della LILT ODV Sezione di Bolzano ammontano a € 417.686 e sono composti dalle seguenti voci:
−

Costi per il personale dipendente € 133.508;

−

Servizi per i soci € 116.450;

−

Godimento beni di terzi € 5.730;

−

Ammortamenti € 37.667;

−

Materiale di consumo € 12.630;

−

Oneri diversi di gestione € 106.422;

−

Oneri per raccolte fondi occasionali € 3.365;

−

Altri costi € 1.717;

12) EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Nell'anno in esame sono pervenute donazioni per un totale di € 35.750. Di queste, € 32.780 provengono da privati e 2.970
€ da aziende.

13) DIPENDENTI E VOLONTARI
Nel 2021, LILT ODV Sezione di Bolzano aveva in carico una media di 2 dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e 2 dipendenti con contratto a tempo determinato. 3 di loro sono assunte con contratti part-time per una
media di 2,75. Il seguente prospetto mostra il numero medio di dipendenti alla data del bilancio secondo la qualifica dei
dipendenti.
Dirigenti /
Quadri / gehobene
leitende
Impiegati / Angestellte
Totale / Insgesamt
Angestellte
Angestellte
Dipendenti
/
0
0
4
4
Mitarbeiter 2021
Dipendenti
/
0
0
3
3
Mitarbeiter 2020
Alla data di chiusura dell’esercizio, risultano nel registro volontari 67 nominativi. Nell'anno in esame, i nostri volontari hanno
fornito un totale di 2.337 ore di volontariato.
14) COMPENSI A ORGANO ESECUTIVO E ORGANO DI CONTROLLO
Tutti i membri del consiglio direttivo della LILT ODV – Lega per la Lotta conto I Tumori Sezione di Bolzano esercitano la loro
carica gratuitamente e quindi a titolo di volontariato. Non sono stati concessi anticipi o prestiti a nessun membro del consiglio
direttivo, né LILT ODV ha assunto obblighi per conto dell'organo esecutivo a seguito di garanzie di qualsiasi tipo.
Non sono stati riconosciuti rimborsi spese nell’anno 2021 a favore del consiglio direttivo.
All'organo di controllo non è stato riconosciuto nessun compenso.
15) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Il Consiglio Direttivo dell’associazione a seguito di una erogazione liberale vincolata alla manutenzione e riparazione delle
Case Accoglienza ha istituito negli anni passati un fondo attualmente dell’importo di Euro 51.475.
E’ in atto il sostegno di un progetto di ricerca in collaborazione con il CIBIO dell’Università di Trento per cui nel 2021 sono stati
destinati 84.500 euro, di cui circa il 50% è già stato liquidato a gennaio 2022 e il restante a fine 2022.
16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Le operazioni realizzate nell’esercizio con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato.
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Nelle delibere del consiglio direttivo non sono sorte questioni di conflitto di interessi.
17) PROPOSTA DI COPERTURA DEL DISAVANZO
Con riferimento all’esercizio 2021, il Consiglio Direttivo sottopone ai soci della LILT Lega per la lotta contro i Tumori Sezione
di Bolzano la seguente proposta:
−
di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 nella forma appena presentata;
−
di coprire la perdita pari a 84.962 Euro mediante utilizzo della riserva di utili o avanzi di gestione.
18) SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL´ANDAMENTO DELLA GESTIONE
La LILT ODV ha svolto svariate attività nel corso del 2021. I punti focali delle attività dell'associazione sono stati:
PREVENZIONE PRIMARIA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
Campagna contro il fumo:
Scuole Primarie: la proposta del Modello di Prevenzione della LILT di Bolzano “Agenti Speciali 00Sigarette Missione LILT”
prevedeva l’addestramento di veri e propri Agenti Speciali, ragazzi che si impegnano a non iniziare a fumare e ad adottare uno
stile di vita sano, all’insegna di costante attività fisica, di benessere e passioni salutari, di un’alimentazione ricca di frutta e verdura.
A causa della Pandemia COVID-19 abbiamo dovuto sospendere la nostra collaborazione con gli insegnanti.
Scuole secondarie di primo grado: Per le scuole secondarie di primo grado la LILT è riuscita a mantenere un progetto educativo
multidisciplinare di prevenzione all’uso di tabacco, organizzato e strutturato con i consigli di classe interessati. All’interno del
progetto, gratuito per le scuole, è stata necessaria la collaborazione di un consulente medico, disponibile ad incontrare gli studenti
per approfondire aspetti scientifici e medici inerenti al consumo di tabacco. L’esperto ha concordato preliminarmente con gli
insegnanti, sulla base delle esigenze e della situazione delle classi, tematiche, tempi e modalità d’intervento.
Scuole superiori: “Campagna contro il Fumo Operazione LILT”. Il progetto non si è potuto attuare a causa Pandemia COVID-19.
Sperando in una definitiva risoluzione dell’emergenza sanitaria, verrà presentato per le scuole superiori un nuovo progetto nel
2022.
Marzo: Settimana della Prevenzione oncologica in ambito alimentare:
La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è promossa ogni anno dalla sede centrale della LILT ed è stata istituita
nel 2001 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'evento ha l'obiettivo prioritario di educare la popolazione alla
lotta attiva contro il cancro, attraverso uno stile di vita sano, che ha come cardini la prevenzione e la diagnosi precoce, concetti
fondamentali capaci di fare la differenza. Se infatti la prevenzione primaria (corretta alimentazione, attività fisica e abbandono
del fumo) rappresenta un'arma importante contro il cancro, la prevenzione secondaria (diagnosi precoce dei tumori della
mammella, del collo dell'utero, del colon-retto, della prostata e della cute) resta fondamentale. Durante la Settimana Nazionale
per la Prevenzione Oncologica la sede LILT di Bolzano ripropone annualmente, di concerto con la sede centrale, come
simbolo della manifestazione l'olio extravergine d'oliva, alleato del nostro benessere fisico per le sue qualità protettive nei confronti
di alcuni tipi di tumore.
PREVENZIONE SECONDARIA:
Ottobre rosa: Campagna di prevenzione del tumore al seno “Nastro Rosa-Lilt for women”
Nonostante tutto si è riusciti a mantenere per tutto il mese il focus sull’obiettivo di sensibilizzare le donne a sottoporsi ad esami
periodici per prevenire l’insorgenza del tumore al seno. Per ricordare la Campagna il Comune ci ha concesso di illuminare di rosa
il Municipio e il Castel Firmiano. Oltre a ciò sono state esposte 6 bandiere rosa con il logo “LILT for women” di cui 4 in piazza
Walther e 2 in piazza Mazzini. Sono state effettuate dalla dottoressa Carmen Stevanin, nel mese di ottobre, 94 visite senologiche
gratuite con ecografia ed in due casi anche la mammografia e la bipsia, presso gli ambulatori specialistici della City-Radiology
Medserv il tutto a carico della LILT.
Novembre: Campagna prevenzione tumore alla prostata – “Movember”: Presso la sede sociale, grazie allo staff del Primario
Prof. Pycha del reparto di Urologia dell’Ospedale di Bolzano e al laboratorio di analisi BOMA – Laboratorio Druso, la LILT ha
potuto offrire anche nel 2021 le analisi PSA libero e totale (offerte gratuitamente e i controlli di prevenzione a 150 uomini nel
corso di tutto il mese).
Giugno e Dicembre: E’ stata realizzata la pubblicazione dei numeri 1 e 2/2021 della nostra rivista semestrale edito dai volontari
della LILT Sezione di Bolzano dal titolo LILT Magazine. La distribuzione di questo materiale informativo, costantemente
aggiornato e contenente indicazioni utili ad accedere ai servizi offerti dalla LILT avviene tramite spedizione postale ai soci ma è
reperibile anche presso le farmacie, le circoscrizioni, i medici di base ed i vari ambulatori dell’Ospedale.
ASSISTENZA, SERVIZI E RIABILITAZIONE:
Reparto Oncologia: il servizio all’interno della Divisione di Oncologia Medica-chemioterapica dell’Ospedale è stato sospeso a
causa Pandemia COVID-19, poiché a tutt’oggi non è consentito l’accesso dei volontari in Ospedale
Reparto Breast Unit: Fornitura gratuita di circa 200 cuscini ascellari l’anno, confezionati con cura e dedizione da alcune
volontarie con lo scopo di limitare il dolore post-operatorio e ridurre il linfedema.
Assistenza psicologica: la LILT ha mantenuto l’assistenza psicologica a malati oncologici e loro familiari adulti avvalendosi
anche di collegamenti telematici.
Accompagnamento psicologico a bambini/ragazzi con un genitore con malattia oncologica: nonostante le difficoltà
continua il progetto di accompagnamento psicologico a bambini/ragazzi con un genitore con malattia oncologica o deceduto con
incontri effettuati in via telematica.
La LILT si propone di supportare il paziente oncologico e la sua famiglia nel complesso percorso di malattia offrendo un
accompagnamento psicologico a genitori e figli.
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I genitori troveranno uno spazio di confronto su come parlare ai propri bambini e/o ragazzi della propria malattia, del tempo della
cura e in taluni casi della non remissione o guarigione, su come rispondere alle domande dei figli in funzione delle loro
caratteristiche, della loro età e delle informazioni che il genitore stesso ritiene utile condividere con loro.
Viene parallelamente offerto ai bambini e ai ragazzi (età 6-18 anni) uno spazio di accoglienza e di ascolto, dove esternare
emozioni, sentimenti, paure ed ansie, dove elaborare le diverse fasi di malattia del genitore e, in taluni casi, la sua perdita.
Obiettivo è la ricerca, insieme ai genitori, di strategie utili a facilitare uno sviluppo adeguato ai bambini e ai ragazzi, pur nel
contesto di una situazione così complessa.
Le nostre consulenti psicologhe psicoterapeute, dott.ssa Laura Collino e dott.sa Christine Gruber sono state a disposizione per
incontrare genitori, bambini e ragazzi, con appuntamenti in presenza e telematici. In totale sono state offerte 171 ore di assistenza
psicologica a minori.
Servizio dietistico:
Progetto musicoterapia individuale a pazienti oncologici: il Progetto di musicoterapia tenuto da una
musicoterapista/piscoterapeuta ha avuto luogo in parte con sedute on line con finalità generale di favorire il benessere, il
rilassamento e il contatto con le proprie energie attraverso attività incentrate sulla musica. Sono state offerte 22 ore di
musicoterapia a 4 pazienti.
Nuovo progetto IO E LE MIE PAROLE: laboratorio dedicato all’incontro con la parola letta e scritta, con il suo uso per dar voce
a stati d’animo, ad emozioni e su come lo scrivere può aiutare in momenti complessi e dolorosi della nostra esistenza, è stato
proposto a 4 pazienti nella prima parte del 2021 esclusivamente on line.
Assistenza domiciliare: viene effettuata da parte di volontari adeguatamente preparati e sempre disponibili. A causa della
Pandemia COVID-19 i volontari non hanno potuto prestare il loro servizio.
Sussidio economico temporaneo: il sussidio è stato distribuito a 6 pazienti in difficoltà a seguito di interventi chirurgici o durante
il trattamento chemioterapico, viene erogato mensilmente su segnalazione e richiesta dell’Oncologo curante (200 Euro al mese
per sei mesi – rinnovabili).
In aggiunta al precedente e con gli stessi requisiti sono state rimborsate le spese per l’acquisto di 12 parrucche. Il rimborso
di € 400,00 per ogni richiesta accettata è stato erogato su presentazione della fattura originale.
Assistenza economica: a causa della malattia sono state rimborsate spese documentate a 20 pazienti per un totale di circa €
7.200.
Attività riabilitative: Nella seconda parte dell’anno è ripresa sia la ginnastica riabilitativa in palestra che la ginnastica dolce in
acqua per i nostri pazienti oncologici associati.
Dragon Boat: Terapia riabilitativa dedicata alle donne operate di tumore al seno
Tra i vari metodi di riabilitazione esistenti pare oramai assodato che pagaiare sia un’ottima terapia dopo un intervento chirurgico
per un tumore al seno. Non a caso diverse Sezioni della LILT ed altre associazioni a livello mondiale hanno iniziato ad usare
questo metodo di riabilitazione che prende appunto il nome di Dragon Boat.
La Sezione della LILT di Bolzano si è attivata nel 2018 per poter offrire questo tipo di riabilitazione psico-fisica alle proprie iscritte
sotto la guida dell’esperta in Terapia del Movimento dott.ssa Valentina Vecellio.
La squadra di pazienti/atlete è stata denominata “Dolomites Pink Ladies LILT” e l’imbarcazione è la nr. 29 di LILT Italia.
Il progetto “La forza e il sorriso” laboratorio dedicato alle donne sottoposte a chemioterapia, che insegna loro a prendersi
cura del proprio aspetto e riconquistare autostima ed equilibrio è stato sospeso sempre a causa Pandemia COVID 19
“Noi insieme” gruppo di auto-aiuto che opera nel laboratorio di manualità presso la sede LILT allo scopo di integrare le terapie
e di spostare il focus della propria malattia verso un obiettivo condiviso producendo manufatti messi poi in vendita al mercatino
di Natale, stati sospesi in sede, ma le volontarie hanno continuato singolarmente alla produzione di manufatti.
Servizi informatici: Il sito internet della LILT viene aggiornato periodicamente con tutte le informazioni relative all’associazione
e alle sue attività. Gestione del blog con articoli ed informazioni relative alla vita dell’associazione, alle attività di prevenzione e
pubblicazione di articoli settimanali redatti da medici o dalla redazione formata da volontari. Gestione delle pagine social
Facebook, Twitter, Instagram, Google+ e Youtube per essere costantemente in contatto ed informare in tempo reale i nostri
associati e followers.
CASA ACCOGLIENZA: Nell’anno 2021 i quattro miniappartamenti (Anemone, Gerbera, Lavanda e Magnolia) hanno continuato
ad essere stati dati in comodato gratuito a pazienti e loro famigliari provenienti da fuori del comune di Bolzano, che hanno
apprezzato e riconosciuto il servizio come altamente umanitario e sociale.
RICERCA: Prosegue per altri due anni il finanziamento del progetto di ricerca presso il dipartimento di Biologia Cellulare,
Computazionale ed integrata (CIBIO) dell’Università degli Studi di Trento iniziato come: “Validazione in modelli di studio preclinico
dell’importanza di TRPM8 come nuovo target terapeutico per il trattamento del tumore prostatico referente prof. Andrea Lunardi,
Principal Investigator del laboratorio di Biologia Genetica del cancro, ha contribuito in modo sostanziale nella ricerca e nella
pubblicazione dei risultati su due prestigiose riviste scientifiche di ambito internazionale, quali l’articolo “Calcium cytotoxicity
sensitizes prostate cancer cells to standard-of-care treatments for locally advanced tumors” sulla rivista Cell Death & Disease
appartenente al gruppo editoriale Nature e l’articolo “RPM8 protein expression in hormone naive local and lymph node metastatic
prostate cancer” sulla rivista Pathologica.” Che proseguirà con il progetto di ricerca dal titolo: “Studi pre-clinici avanzati definiranno
l’efficacia di approcci farmaco-immunologici diretti contro il canale ionico TRPM8 per il trattamento del tumore prostatico”. Il
sostegno di LILT Bolzano al progetto CIBIO ha riguardato gli anni 2020 e 2021 e riguarderà il 2022 e il 2023 per un totale
complessivo di circa 200.000,00 (duecentomila) Euro.
CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo si è riunito tre volte: l’8 luglio il 30 settembre e il 22 novembre 2021.
ASSEMBLEA SOCI: Nel corso del 2021 si è riunita due volte: il 27 luglio 2021 e il 21 ottobre 2021.
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19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI
E FINANZIARI
Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19, l’Associazione sta continuando e continuerà a
svolgere la propria attività istituzionale e sarà in grado di garantire la copertura dei costi finanziari grazie ai contributi
provinciali previsti.
20) MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza scopo di lucro nonché la
missione e le attività di interesse generale come da statuto dell’Associazione.
Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso servizi di prevenzione, assistenza, ricerca e attività di sensibilizzazione rivolta a
tutta la popolazione.
21) ATTIVITÀ DIVERSE
Nell’esercizio di riferimento non sono state svolte attività diverse ai sensi dell´art. 6 del CTS.
22) COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
Per l’esercizio di riferimento, si rinuncia all’esposizione di costi e proventi figurativi.
23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI
Ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017, si conferma che tra i lavoratori dipendenti della LILT Sezione di
Bolzano la differenza retributiva, calcolata sulla base della retribuzione annua lorda, non supera il rapporto di uno a otto.
24) RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
Nell’esercizio di riferimento non si sono svolte raccolte pubbliche di fondi.

Bolzano, 28 febbraio 2022

Il Presidente
Dott. Giulio Donazzan
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