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la nostra mission
La susan G. Komen italia è un’organizzazione 
basata sul volontariato, in prima linea nella lotta 
ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. 
Nasce nel 2000 a roma come primo affilato 
europeo della susan G. Komen di Dallas sotto 
la guida del Prof. riccardo masetti, attuale 
Presidente.

Gli obiettivi:

•	Investire nella formazione, nella 
ricerca e stimolare l’innovazione 
in tema di salute femminile

•	promuovere la prevenzione e 
l’adozione di stili di vita sani

•	tutelare il diritto alle cure di 
eccellenza per ogni donna con un 
tumore del seno

•	offrire servizi per migliorare la 
qualità di vita dopo un tumore 
in particolare per le donne con 
malattia metastatica

•	Collaborare con altre associazioni 
e finanziare progetti sul territorio 
nazionale

Le risorse economiche provenienti da 
donazioni di privati, aziende ed istituzioni ci 
hanno permesso di investire 17 milioni di euro 
per la realizzazione di 850 nuovi progetti di 
promozione della prevenzione e supporto alle 
donne operate, realizzati in tutta italia da altre 
associazioni e da Komen italia.

milioni 
di euro investiti

regioni italiane

città 
in tutta Italia

17

6
oltre  100
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oggi Komen italia è presente in 6 regioni italiane 
(Lazio, Puglia, Emilia romagna, Lombardia, 
abruzzo e Basilicata) e opera in collaborazione 
con una vasta rete di associazioni “amiche” in 
oltre 100 città in tutta italia.
Una rete di numerosi volontari e numerosi 
testimonial supportano l’associazione con 
impegno e passione fra questi maria Grazia 
Cucinotta e rosanna Banfi madrine della race 
for the Cure e delle Donne in rosa.
inoltre, l’associazione coinvolge e beneficia del 
supporto di tante realtà istituzionali e partner 
prestigiosi nonché del sostegno di numerosi 
personaggi del mondo dell’informazione, dello 
sport e dello spettacolo, per continuare ad avanzare 
nella lotta ai tumori del seno, realizzando iniziative 
concrete di raccolta fondi e sensibilizzazione in 
favore delle donne e della loro salute.
Nel 2018 la Komen italia ha concretizzato i 
propri obiettivi istituzionali nella realizzazione di 
programmi nelle sue diverse aree di attività:

•	 informazione del pubblico sui tumori 
del seno, tramite l’utilizzo di mezzi di 
informazione e la distribuzione di materiale 
divulgativo specifico;

•	 organizzazione di eventi e campagne 
di sensibilizzazione, anche collegate alla 
raccolta di fondi a supporto delle attività 
istituzionali dell’associazione; 

•	 organizzazione di sessioni educative per 
studenti e per pubblico generale; 

•	 organizzazione di programmi di 
formazione e aggiornamento degli 
operatori sanitari, per migliorare la 
loro capacità di fornire prestazioni 
diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali 
ottimali;

•	 promozione della diagnosi precoce 
tramite attività di “prevenzione secondaria” 
ed esami medici gratuiti; 

•	 supporto psicologico e riabilitativo alle 
donne operate di tumore del seno.

inoltre la Komen italia realizza la propria 
‘mission’ anche in modo indiretto, supportando 
economicamente progetti di altre associazioni 
in queste stesse aree di attività tramite il 
programma ‘Grants’.

città 
in tutta Italia

nuovi
progetti 

850

progetti 
realizzati da altre
associazioni

42
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Formazione 
Permanente deGli 
oPeratori sanitari
La formazione permanente del personale 
medico e paramedico coinvolto nella diagnosi e 
trattamento dei tumori del seno è un obiettivo 
strategico di Komen italia per garantire alle 
donne le migliori possibilità di cura. 
anche nel 2018, la susan G. Komen italia ha 
sostenuto la formazione e l’aggiornamento 
degli operatori sanitari, attraverso premi di 
studio per l’attività clinica, organizzazione 
incontri e formazione sul campo.
in particolare, ha contribuito a sostenere 
economicamente:
•	 1 posto nella scuola di specializzazione in 

Ginecologia e ostetricia presso l’Università 
Cattolica del sacro Cuore di roma- Facoltà 
di medicina e Chirurgia, destinato alla 
specializzazione in senologia; 

•	 1 posto nel Dottorato di ricerca in 
“scienze della Nutrizione, del metabolismo, 
dell’invecchiamento e delle Patologie di 
genere”;

•	 1 Master di i livello in Terapie integrate nelle 
Patologie oncologiche Femminili;

•	 1 Master di i livello per la formazione di 
infermiere specializzate in senologia (Breast 
Nurse);

•	 la partecipazione di 5 infermieri ad 1 corso 
di perfezionamento in Psico-oncologia 
presso l’Università Cattolica del sacro Cuore 
di roma;

•	 2 premi di studio ai migliori laureati in 
biologia della salute presso l’ateneo di 
Bologna nell’a.a. 2015/2016;

•	 2 premi di studio per operatori sanitari 
specializzati nel percorso pre e post 
operatorio delle donne operate di tumore del 
seno presso il Policlinico s. orsola-malpighi 
di Bologna.

•	 1 premio di studio per un giovane medico 
chirurgo per il perfezionamento in senologia 
presso l’istituto Toniolo di studi superiori di 
roma.
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È proseguita inoltre la collaborazione con la 
Fondazione Policlinico Universitario a. Gemelli 
irCCs di roma per la realizzazione di progetti di 
utilità sociale per lo studio, diagnosi e cura delle 
patologie mammarie all’interno del Policlinico.
in occasione della XiX edizione della race for 
the Cure, la Komen italia ha promosso inoltre un 
Convegno con attestazione eCM – Educazione 
Continua in medicina dal titolo “oNCobiotiCA: 
UNA NUovA SCieNZA. Microbiota, immunità e 
patologie oncologiche femminili”.
il Corso, rivolto a medici, Biologi, Psicologi, 
Fisioterapisti, infermieri, si è proposto come 
una sintesi tra le più recenti acquisizioni 
dell’immunoterapia in oncologia, la ricerca clinica 
sul microbiota e gli stili di vita, che in un tale 
ambito rivestono un ruolo primario non soltanto 
nella prevenzione, ma anche come coadiuvanti 
di trattamenti personalizzati e di precisione.
sempre nello stesso periodo, il Servizio di 
terapie oncologiche integrate del Centro 
integrato di Senologia del Policlinico Gemelli, 
grazie al supporto della Komen italia, è stato 
impegnato in diverse attività di ricerca volte 
al miglioramento della qualità della vita delle 
pazienti, anche in collaborazione con alcune 
delle più prestigiose realtà cliniche a livello 
nazionale, tra cui l’Università della Tuscia e la 
Fondazione irCCs istituto dei Tumori di milano.
in particolare, dal 2018 sono in corso due studi 
clinici:
•	 CoS2, in collaborazione con l’istituto 

Nazionale tumori di Milano, sull’impatto di 
dieta ed attività fisica su fattori di crescita 
e rischio tumorale in donne portatrici di 
mutazione genetica BrCa. 

•	 ACU-CiPN, in collaborazione con AMAb 
(associazione medici agopuntori Bolognesi) 
ed il Policlinico S.orsola di bologna, 
sull’efficacia dell’agopuntura nelle neuropatie 
da chemioterapia.

il Comitato Regionale lombardia ha invece 
sostenuto uno studio della Fondazione 
Poliambulanza per la valutazione multigenica 
del rischio di recidiva a 10 anni per le pazienti 
sottoposte ad intervento chirurgico per 
carcinoma mammario in stadio precoce. 

corsi 
nelle scuole di 
specializzazione 
e dottorato

5

premi 
di studio

5

master e corsi 
di specializzazione

4
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inContri edUCatiVi 
sulla tutela Della salute 
FeMMInIle

Per la Komen italia, oltre alla formazione del 
personale medico, è altrettanto fondamentale 
fare una corretta divulgazione sulle principali 
norme di prevenzione e tutela della propria 
salute.

Per fare ciò, i medici volontari della Komen italia 
sono disponibili a tenere incontri educativi a 
beneficio di gruppi di donne che afferiscono a 
diverse realtà aggregative come ad esempio 
luoghi di lavoro, parrocchie, comuni, associazioni. 

Nel 2018, oltre 3.200 donne su tutto il territorio 
nazionale ha preso parte agli 83 seminari di 
sensibilizzazione sui corretti stili di vita, sulla 
prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore 
al seno. 
Con la partecipazione di esperti del settore, 
è stato possibile fornire informazioni chiare 
ed autorevoli e rafforzare la consapevolezza 
delle donne nei confronti della propria salute 
attraverso una vita attiva e sana e controlli 
periodici e regolari.

Per la divulgazione delle linee guida della 
prevenzione, l’associazione ha prodotto e 
distribuito inoltre 30.000 segnalibri e leaflet 
informativi. 
Tali prodotti sono stati veicolati al grande 
pubblico in eventi educativi e promozionali 
e grazie al supporto dei propri stakeholders 
(volontari, Donne in rosa, associazioni di 
pazienti, strutture sanitarie, sponsor, partner ed 
aziende).

seminari 
di sensibilizzazione

83

studenti coinvolti
10.000

incontri 
nelle scuole

6
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ProGramma 
edUCatiVo 
suI tuMorI Del seno e Del 
polMone per stuDentI Delle 
sCuole seConDarIe DI seConDo 
GraDo

il “Programma Educativo sui Tumori del seno 
e del Polmone” nel 2018 ha ampliato la propria 
offerta e il pubblico a cui sono rivolte le iniziative. 
L’iniziativa mette a disposizione delle scuole 
secondarie di secondo grado la possibilità di 
organizzare nelle scuole incontri interattivi 
condotti da personale medico volontario 
dell’Associazione lungo tutto il corso dell’anno 
scolastico. 

Tali appuntamenti hanno l’obiettivo di 
promuovere, anche tra i più giovani, un 
atteggiamento culturale positivo verso la tutela 
della propria salute, attraverso una maggiore 
conoscenza dei informazioni relative a incidenza, 
fattori di rischio, possibilità di cura e norme sulla 
prevenzione dei due tumori più diffusi nell’uomo 
e nella donna (seno e Polmone).

Nel 2018 si sono svolti 16 incontri, con la 
partecipazione di circa 1.000 studenti.

investire nella formazione, nella ricerca e stimolare l’innovazione in tema di salute femminile
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Premio more 
tHan PinK
il Premio biennale “more than Pink”, istituito 
nel 2017, è un’iniziativa realizzata da Komen 
italia in collaborazione con l’Associazione 
italiaCamp e il Polo di Scienze della Salute 
della Donna e del bambino della Fondazione 
Policlinico Universitario Gemelli iRCCS di 
Roma, che promuove l’emersione, la diffusione 
e la valorizzazione di progettualità e pratiche 
innovative nell’ambito della salute della donna.
in base all’esperienza maturata nella prima 
edizione di more Than Pink e alla volontà di 
far emergere e valorizzare progettualità su 
temi di attualità e rilievo nazionale, le categorie 
tematiche selezionate nel 2018 per la seconda 
edizione dell’iniziativa ci sono le seguenti:

•	 PReMio MoRe tHAN PiNK “SAlUte 
e MiGRANti”: per favorire progetti utili 
a promuovere la sensibilizzazione e 
l’informazione per la prevenzione e la tutela 
della salute, nonché l’accesso da parte dei 
migranti ai servizi sanitari e assistenziali 
attraverso l’interazione strategica tra 
pubblico, privato e Terzo settore.

•	 PReMio MoRe tHAN PiNK “SAlUte 4.0”: 
per favorire progetti innovativi per lo svilup-
po di dispositivi digitali, tecnologie e servizi 
innovativi che migliorino i processi di dia-
gnosi e cura nel campo della salute delle 
donne e rendano più efficienti le infrastrut-
ture e i modelli di gestione e governance del 
sistema sanitario pubblico e privato.

•	 PReMio MoRe tHAN PiNK “SAlUte e 
beNeSSeRe Nei lUoGHi Di CURA”: per 
la realizzazione di interventi nei luoghi 
di cura in italia per offrire ai pazienti, 
ai caregiver e al personale uno spazio 
accogliente, aperto.

in ciascuna categoria tematica, al primo 
classificato è stato conferito un premio del 
valore complessivo di 30.000 €, di cui 15.000 
€ in denaro e 15.000 € in beni e servizi di 
mentoring e coaching. 

valore di ogni premio

categorie 
tematiche

3

premi 
all’innovazione 
per la salute 
delle donne

3

€ 30.000
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il Premio, patrocinato dal ministero della salute e 
dall’istituto superiore di sanità, ha ricevuto il so-
stegno di sisaL, partner finanziatore del progetto, 
nonché il supporto di Fondazione matera Basilica-
ta 2019, Fondazione medicina a misura di Donna, 
milano LUiss Hub e del Forum sistema salute.

I vInCItorI Delle 3 CateGorIe sono statI:
salute 4.0: Mum2B
Un’applicazione software ideata da Laura Burat-
tini dell’Università Politecnica delle marche, inte-
grabile in dispositivi emergenti per il monitorag-
gio combinato materno/fetale in prossimità del 
parto. È composta da due moduli (mUm e BaBY 
monitoring) che analizzano e interpretano in 
modo automatico i dati clinici materni e fetali per 
una valutazione incrociata e obiettiva. il sistema 
è in grado di generare segnali di allarme trasmes-
si in tempo reale ad altre unità (es. tablet, smar-
tphone) per poi procedere con visite di controllo.

salute e Migranti: veasYt live! I migliori 
interpreti in un click
ideato da VEasYT, è il primo servizio in italia di 
video-interpretariato online sia in lingue vocali 
che in lingua dei segni, fruibile via app e via web. 
supporta pubbliche amministrazioni, strutture 
socio-sanitarie, sPrar, cooperative sociali nei 
colloqui multilingua, grazie a un interprete profes-
sionista in video-chiamata a portata di click per 
urgenze sanitarie in pronto soccorso, visite medi-
che, colloqui a info point con persone straniere.

Benessere nei luoghi di cura: piccoli spazi di 
felicità
ideato da GVultaggio Creative office, è un 
intervento di micro-architettura per realizzare 
piccoli spazi con diverse funzionalità e dimensioni 
nella parte terminale dei corridoi degli ospedali: 
luoghi dalle grandi potenzialità ma spesso 
inutilizzati che attraverso la disposizione di piani 
verticali, potranno essere trasformati dalla la 
comunità che vive i luoghi di in spazi sociali e 
creative per giocare, leggere e rilassarsi.

La Cerimonia di Premiazione è avvenuta il 19 
dicembre a matera nell’ambito di matera Capitale 
della Cultura europea 2019. 

€ 30.000
Casa cava, Matera, 19 dicembre 2018

investire nella formazione, nella ricerca e stimolare l’innovazione in tema di salute femminile
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i VillaGGi della 
salUte della 
donna dUrante la 

raCe For tHe CUre
anche nel 2018, Komen italia si è impegnata 
fattivamente nella realizzazione, nelle città che 
ospitano le race for the Cure, evento simbolo 
dell’associazione, del tradizionale “Villaggio della 
salute della Donna”, iniziativa di promozione 
della salute e del benessere psicologico che, 
attraverso l’offerta gratuita di consulenze 
specialistiche, esami diagnostici, lezioni pratiche 
e momenti educativi, vuole incoraggiare uno 
stile di vita sano nel rispetto delle norme di 
prevenzione primaria e secondaria, dell’attività 
fisica e sportiva e di una corretta alimentazione. 

i villaggi hanno permesso a donne con 
particolari difficoltà socio-economiche di 
effettuare consulti e prestazioni specialistiche 
nelle seguenti aree:

•	 tumori del seno
•	 tumori ginecologici
•	 Melanoma e tumori della pelle
•	 patologie della tiroide
•	 patologie del fegato
•	 patologie cardiovascolari
•	 odontostomatologia
•	 oculistica
•	 nutrizione

Grazie alla collaborazione con Federfarmaroma, 
nel Villaggio della salute della Donna di roma è 
stato possibile effettuare anche la misurazione 
della pressione arteriosa e della glicemia.
inoltre è stato presente uno sportello informativo 
ed operativo regionale per l’accesso agli 
screening per la diagnosi precoce del tumore 
del seno, del collo dell’utero e del colon.

villaggi 

roma
Bari
Bologna
Brescia

4
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Tali percorsi di promozione della salute femminile 
sono stati resi possibili grazie alla partecipazione 
volontaria di oltre 300 operatori sanitari (tra 
senologi, radiologi, tecnici di radiologia e altri 
specialisti, oltre al prezioso supporto di decine 
di infermieri) dei principali presidi ospedalieri 
delle città che ospitano la Race for the Cure 
e grazie anche al contributo della Fondazione 
Johnson&Johnson.
Questo prezioso impegno, si aggiunge a quello di 
circa 100 volontari non medici di Komen italia che 
hanno curato l’accettazione, il servizio d’ordine, 
la gestione dei turni di lavoro e l’assistenza ai 
pazienti per l’accesso alle prestazioni. 
oltre alle attività cliniche, i Villaggi della salute 
della Donna offrono numerose altre opportunità 
di conoscenza ed impegno nella tutela della 
propria salute, attraverso l’organizzazione di:
laBoratorI DI sana alIMentaZIone
all’interno di quest’area vengono svolti laboratori 
pratico-teorici su alimenti e metodologie di 
cucina per una corretta alimentazione, anche 
attraverso workshop e show cooking. i corsi sono 
studiati ad-hoc per le varie tipologie di pubblico, 
generale, per le Donne in rosa e per i bambini. 
attIvItà DI reCupero Del Benessere 
psICo-FIsICo
area dedicata alle attività che offrono vantaggi 
dal punto di vista psicologico e di riduzione 
dello stress emotivo in grado di aiutare le donne 
ad affrontare il loro percorso di cura e miglior 
recupero e mantenimento del benessere psico-
fisico (es. Qi Qong, Yoga, Pilates, riflessologia 
Plantare e Danzaterapia).
sessIonI DI attIvItà FIsICa e sportIva
area dedicata alla pratica delle discipline spor-
tive, stage di arti marziali e danza sportiva. Le 
attività di riferimento sono state pensate, oltre 
al valore indubbio in termini di prevenzione, per 
incoraggiare la partecipazione diretta di un pub-
blico eterogeneo all’attività fisica, promuovendo il 
coinvolgimento attivo alle attività sportivo-sociali.
Nella sola edizione 2018, i Villaggi della salute 
della Donna hanno offerto gratuitamente oltre 
10.000 prestazioni cliniche e circa 170 momenti 
di promozione della salute e dei corretti stili di 
vita nelle restanti aree di attività.

operatori 
sanitari

300

prestazioni 
cliniche

10.000

volontari 100

Promuovere la prevenzione e l’adozione di stili di vita sani
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la CaroVana della 
PreVenzione
Per consentire a un pubblico sempre più 
ampio di ricevere opportunità di prevenzione 
e sensibilizzazione alla diagnosi precoce delle 
principali patologie oncologiche di genere, a 
partire da ottobre 2017 Komen italia ha avviato 
il programma continuativo “Carovana della 
Prevenzione – Programma itinerante Nazionale 
di Promozione della salute Femminile”, 
attualmente in corso.
il progetto ha l’obiettivo di realizzare su tutto 
il territorio nazionale “Giornate di Promozione 
della salute Femminile”, che offrono:

•	 esami diagnostici (mammografie, ecografie 
mammarie, ecografie ginecologiche e 
Pap test, e visite cliniche) per la diagnosi 
precoce dei tumori del seno e del collo 
dell’utero a donne che per età o altri criteri 
non rientrano nei programmi di screening 
del ssN;

•	 consulenze specialistiche ed esami 
diagnostici di prevenzione secondaria 
(ad es: ecografie della tiroide, visite 
dermatologiche con epiluminescenza) per 
altre patologie femminili attualmente non 
coperte da programmi di screening del ssN;

•	 laboratori pratici e sessioni educative di 
promozione dell’attività fisica, del benes-
sere e della corretta alimentazione per 
incoraggiare l’adozione di stili di vita sani.

La Carovana ha come impegno primario quello 
di portare queste opportunità in luoghi dove 
la prevenzione arriva con più difficoltà e in 
particolare alle donne che ne hanno più bisogno.

Per realizzare efficacemente questi programmi 
sono state rese operative una Unità Mobile di 
Prevenzione Senologica, una Unità Mobile di 
Prevenzione secondaria dei tumori femminili e 
una Unità Mobile di Prevenzione Primaria, per 
offrire consulenze specialistiche e percorsi perso-
nalizzati utili all’adozione di stili di vita più corretti.

beneficiarie del progetto

diagnostici gratuiti

donne 

esami 

6.000

12.000
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le tre Cliniche Mobili operano con personale 
sanitario specializzato della Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli iRRCS di 
Roma e volontari della Komen italia, anche 
affiancati da personale sanitario di istituzioni 
locali e associazioni non profit che collaborano 
al progetto.

Per tutto il 2018 la Carovana ha percorso l’intera 
penisola, portando salute, Prevenzione, Cura 
oVUNQUE. Nello specifico sono stati percorsi 
più di 20.000 Km, toccando 46 città in 12 diverse 
regioni italiane. 
in 113 giornate di prevenzione sono state 
eseguite 8.031 prestazioni cliniche a vantaggio 
di numerose pazienti, che gratuitamente hanno 
potuto beneficiare di questa opportunità. 

chilometri 
in un anno

diagnostici gratuiti

donne 

esami 

20.000

regioni 
italiane

12

la PreVenzione 
Va in azienda
La sensibilità delle aziende rispetto a temi 
legati al benessere dei propri dipendenti è in 
continuo aumento, con un crescente interesse 
per iniziative di promozione della prevenzione. 
Komen italia collabora in maniera attiva con le 
aziende partner, offrendo un iter diagnostico 
completo di prevenzione primaria e secondaria 
direttamente sul posto di lavoro.

alcune aziende hanno organizzato giornate 
di promozione della salute femminile a 
favore delle proprie dipendenti erogando 
una donazione a sostegno delle attività 
istituzionali della Komen italia, la quale 
ha realizzato 42 Giornate di Prevenzione 
aziendale, garantendo 3.410 prestazioni 
cliniche e diagnostiche a dipendenti di 
aziende pubbliche e private in un percorso 
di educazione alla prevenzione e di avvio allo 
svolgimento regolare di esami di prevenzione 
secondaria per la diagnosi precoce dei tumori 
del seno e di altre patologie oncologiche.

Promuovere la prevenzione e l’adozione di stili di vita sani
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Potenziamento 
delle strUttUre 
CliniCHe
Komen italia investe in attrezzature di alta 
tecnologia e ha come priorità l’ammodernamento 
di apparecchiature obsolete e la fornitura di 
macchinari indispensabili per lo svolgimento dei 
percorsi di diagnosi e cura.

L’associazione ha collaborato al potenziamento 
delle dotazioni strumentali del Day Hospital dei 
Tumori Femminili del Policlinico Gemelli irCCs 
di roma e del reparto di radiologia degli spedali 
Civili di Brescia, attraverso la donazione della 
strumentazione “Dignicap”, per contrastare 
la caduta dei capelli nelle donne sottoposte 
a chemioterapia, con cui è stato possibile 
garantire più di 500 sessioni di trattamento 
nell’arco del 2018.

L’associazione ha anche implementato la propria 
dotazione strumentale per la realizzazione di 
attività di educazione e prevenzione secondaria 
itinerante, con un’Unità Mobile di prevenzione 
senologica, dotata di strumenti tecnologici 
di ultima generazione (mammografo digitale 
a basso dosaggio Helianthus C metaltronica 
2018, workstation di refertazione, strumenti di 
teleradiologia) per migliorare le attività svolte 
sul territorio nazionale. 

inoltre, vista la crescente richieste di supporto 
ed attività dell’attuale servizio ubicato al Vii 
Piano ala o del Policlinico Gemelli, la susan 
G. Komen italia, in accordo con la Fondazione 
Policlinico Gemelli, ha deciso di provvedere 
all’ampliamento di tali attività e alla realizzazione 
di un nuovo “Centro di terapie integrate in 
oncologia”, finalizzato allo studio nel campo 
della prevenzione ed educazione alla salute e 
terapia farmacologica mirata alla specificità 
delle donne in diverse età.

il nuovo Centro, che sarà ubicato al X Piano ala 
o del Policlinico Gemelli, svolgerà alcune attività 
che ruotano attorno a 3 assets fondamentali:

•	 rICerCa: con un laboratorio di ricerca 
clinica su stili di vita e terapie integrate al 
servizio della cura oncologica 

•	 DIDattICa: con la realizzazione di 
corsi ECm ed eventi di formazione e 
sensibilizzazione su temi di prevenzione 
primaria e terziaria

•	 ClInICa: con la messa in funzione degli 
ambulatori di nutrizione ed attività fisica 
e medicina complementare (agopuntura, 
riflessologia plantare, omeopatia, 
sostanze naturali) e con la realizzazione di 
corsi per il recupero del benessere psico-
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metodiche per rafforzare l’evidenza scientifica 
della loro efficacia. Per questo motivo, è già 
stato attivato un Master Universitario di i livello 
per operatori sanitari, e dato avvio a progetti 
di ricerca multicentrici su terapie di supporto 
nutrizionale e di controllo della fatigue.
Per la migliore realizzazione di tutte le attività 
previste, il nuovo Centro sarà dotato, oltre ad 
un primo spazio di accettazione ed attesa 
della paziente, di 3 ambulatori medici e di un 
ampio spazio polifunzionale dove verranno 
realizzati sia corsi di supporto alle pazienti 
con diagnosi di tumore del seno (come, a titolo 
esemplificativo corsi di musicoterapia, laboratori 
di arteterapia e di scrittura creativa, lezioni di 
Yoga e Qi Gong), sia di eventi di formazione 
per operatori sanitari e altri operatori a diretto 
contatto con le pazienti oncologiche, per una 
migliore gestione degli effetti collaterali e delle 
problematiche che possono verificarsi durante 
le cure.

all’interno del nuovo Centro inoltre, l’incontro 
ed il dialogo tra la medicina e la natura si basa 
sui principi del design biofilico, ovvero su una 
progettazione che favorisce una riconnessione 
degli individui con gli elementi, i materiali e le 
proporzioni geometriche naturali, con l’obiettivo 
di produrre benefici psico-fisici misurabili per le 
pazienti.

Nel corso del 2018, il Comitato Regionale emilia 
Romagna ha avviato la realizzazione del 
progetto “DoNNe Al CeNtRo”, uno Spazio 
Polifunzionale dedicato alle Donne operate 
di tumore al seno, all’interno del Padiglione H 
dell’ospedale bellaria di bologna.

Lo spazio ospiterà attività utili al benessere 
psico-fisico, svolte direttamente dal Comitato e 
da altre associazioni presenti sul territorio, come 
yoga, meditazione, ginnastica dolce, Qi Gong, 
attività manuali e creative, diffusione di buone 
pratiche nutrizionali, per contribuire a migliorare 
con prestazioni di carattere integrativo il servizio 
di assistenza sanitaria alle pazienti.

fisico delle pazienti (Qi Gong, mindfulness, 
musicoterapia, arteterapia e Fisioterapia 
riabilitativa).

oltre all’ampliamento delle attività cliniche 
messe a disposizione per le pazienti e l’apertura 
di nuovi ambulatori dedicati alla fitoterapia e 
l’omeopatia, la particolarità del nuovo Centro 
inoltre è quella non solo di mettere a disposizione 
delle pazienti una serie di proposte terapeutiche 
complementari gratuite o inserite nel SSN, ma 
anche di offrire agli addetti ai lavori opportunità 
di formazione accademica e promuovere la 
ricerca clinica.
il Centro infatti ha finalità anche educative e 
vuole far crescere la ricerca clinica su queste 

Inaugurazione Spazio Polifunzionale 
Donne al Centro

Tutelare il diritto alle cure di eccellenza per ogni donna con un tumore del seno
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ProGrammi 
di sUPPorto 
Per le Pazienti
Komen italia, nel corso degli anni, è stata al 
fianco di migliaia di donne che hanno incontrato 
la malattia attraverso l’erogazione di servizi 
gratuiti volti a migliore l’approccio con il 
percorso di cura e la fase post-intervento.
anche nel 2018 sono state realizzate una serie 
di attività che coinvolgono le pazienti anche 
nell’ottica di un pieno recupero del benessere 
psico-fisico, che comprendono:

sUPPorto 
PsiColoGiCo
Grazie al lavoro di 4 psico-oncologhe è attivo 
un servizio permanente di supporto psico-
oncologico per donne colpite dal tumore del 
seno, presso il Centro integrato di senologia 
(Cis) del Policlinico Gemelli irCCs di roma, 
sostenuto dalla Komen italia.
analogamente a quanto realizzato dalla sede 
nazionale, anche i Comitati regionali di Puglia, 
Emilia- romagna e Lombradia hanno attivato 
servizi similari.
Grazie a questi servizi, nel corso del 2018, è 
stato possibile garantire a circa 650 donne 
un completo sostegno psicologico durante il 
proprio percorso di cura.

psico-oncologico

supporto

riabilitativa 

consulenza

fisioterapia

legale 

durante i percorsi di 
cura 



19

serVizio di 
FisoteraPia 
riaBilitatiVa
Grazie al sostegno della Komen italia, all’interno 
del Centro integrato di senologia del Policlinico 
Gemelli irCCs di roma e nella sede del Comitato 
regionale Puglia è stato possibile usufruire di 
percorsi specifici di riabilitazione motoria e 
fisioterapia riabilitativa. 

Nel 2018, tale servizio ha consentito di 
realizzare 1.350 prestazioni per il trattamento 
del linfedema del braccio e delle retrazioni 
cicatriziali. 

sPortello di 
ConsUlenza leGale
Lo sportello per la tutela legale delle Donne in 
rosa è l’iniziativa che la susan G. Komen italia 
realizza in forma continuativa per tutte le donne 
operate di tumore del seno che si trovano 
a dover fronteggiare problematiche di tipo 
lavorativo e di reinserimento nel proprio posto 
di lavoro dopo la malattia.

Nel 2018, sono state effettuate oltre 50 
consulenze tramite lo sportello telematico di 
consulenza legale, a cui si aggiungono ulteriori 
consulenze erogate de visu presso lo sportello 
di assistenza legale realizzato dal Comitato 
regionale Puglia.

offrire servizi per migliorare la qualità di vita dopo un tumore in particolare per le donne con malattia metastatica
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serVizio di teraPie 
onColoGiCHe 
inteGrate
Per aiutare le donne con tumore del seno a 
svolgere il proprio percorso di cura in modo meno 
faticoso e ridurre sensibilmente gli effetti collaterali 
della chemioterapia e radioterapia, la Komen 
italia sostiene da alcuni anni il servizio di Terapie 
oncologiche integrate del Centro integrato di 
senologia del Policlinico Gemelli irCCs di roma.

il progetto nasce dall’esigenza di fornire anche 
alle pazienti oncologiche in italia un approccio 
olistico, affiancando alle terapie convenzionali 
discipline terapeutiche complementari 
scientificamente validate.
L’obiettivo primario è quello di praticare una 
medicina centrata sulla persona piuttosto 
che sulla malattia, con piani terapeutici 
personalizzati che rispondano ai bisogni 
meno ascoltati (unmet needs) delle pazienti, 
aiutandole ad assumere un ruolo più attivo nel 
processo di guarigione, con la finalità di: 

•	 migliorare Stili Di vitA disfunzionali
•	 ridurre eFFetti CollAteRAli delle 

terapie tradizionali
•	 favorire un completo ReCUPeRo PSiCo-

FiSiCo durante e dopo i trattamenti 
oncologici

Consulenze nutrizionali, sostanze naturali, 
lezioni di Qi-gong e meditazione, trattamenti di 
riflessologia plantare e agopuntura: tutto questo 
è offerto, in associazione alle terapie tradizionali, 
alle donne con tumori mammari o ginecologici 
a svolgere il proprio percorso di cura in modo 
meno faticoso e ridurre sensibilmente gli effetti 
collaterali della chemioterapia e radioterapia, con 
conseguenti ricadute positive sull’esito stesso 
delle cure: dalla gestione dello stress legato alla 
diagnosi e ai trattamenti, al potenziamento del 
sistema immunitario fino al trattamento di effetti 
quali la nausea, le vampate di calore, l’insonnia, 
la fatigue, le radiodermiti.
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Grazie a tale servizio e al lavoro di un team di 
medici ed infermieri specializzati, recentemente 
insignito con il bollino Rosa dell’osservatorio 
Nazionale sulla Salute della Donna, è stato 
possibile mettere a disposizione circa 10.000 
trattamenti terapeutici complementari gratuiti, 
come sessioni di agopuntura, consulenze di 
fitoterapia e omeopatia, seminari teorico-pratici 
di Qi Gong, mindfulness, laboratori di arte-
terapia, workshop e incontri educativi sulla 
corretta alimentazione da prediligere durante la 
chemioterapia. 

in particolare, nel 2018 è stato possibile mettere 
effettuare oltre 1.800 prestazioni terapeutiche 
complementari gratuite, come:

•	 sessioni di agopuntura, 
•	 consulenze di fitoterapia e uso di 

sostanze naturali,
•	 consulenze di omeopatia, 
•	 consulenze nutrizionali
•	 seminari teorico-pratici di Qi Gong
•	 percorsi di Mindfulness,
•	 laboratori di Arte-terapia,
•	 laboratori di musicoterapia,
•	 laboratorio di fotografia ed emozioni
•	 laboratori di scrittura
•	 corso di fototerapia

a tali risultati, si aggiunge il grande impegno del 
Comitato regionale Puglia nel 2018 nell’offerta 
di similari servizi dedicati a pazienti affette da 
tumore del seno su tutto il territorio regionale, 
attraverso la realizzazione di corsi di pilates, 
sessioni di attività fisica e consulenze nutrizionali.

prestazioni
gratuite 

1.800

offrire servizi per migliorare la qualità di vita dopo un tumore in particolare per le donne con malattia metastatica
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Grants
L’associazione realizza i propri obiettivi 
istituzionali anche in maniera indiretta, tramite 
il programma “Grants”, ovvero finanziando 
progetti di altre associazioni che operano nel 
campo della lotta ai tumori del seno, tramite i 
fondi raccolti dalle race for the Cure.

BoloGna
A.D.o.C.M. Crisalide: tecnologia innovativa nella dia-

gnosi di tumore al seno
ANt italia onlus: curanti e pazienti protagonisti insie-

me! Progetto di formazione e promozione per sviluppare 
percorsi di cura personalizzati

Aprilamente: nutrire la vita - per una autopromozione 
della salute (fase 2)

Apun aps: cinecare - grandi interpreti femminili; e il te-
atrocare

Asd canottieri mutina: in the pink - emilia 2
Coworking del se’ aps: il viaggio dell’errante
Diaeta - equilibrio sine die: io mi voglio bene: i cibi 

per la salute
Gli onconauti: percorsi gratuiti di riabilitazione inte-

grata oncologica e di promozione integrata della salute 
nel comune di valsamoggia

il seno di poi odv: ho immaginato parole a colori…per 
un seno di poi

istituto oncologico romagnolo coop soc onlus (i.o.r.): 
“sati”: consapevolezza, presenza mentale, attenzione

istituto Ramazzini: analisi del profilo di espressione 
genica in tessuti di ghiandola mammaria ottenuti speri-

mentalmente da ratti sprague-dawley esposti all’erbicida 
glifosato e al suo formulario commerciale, il roundup

loto onlus: armoniosamente

Riabilitare: s.a.i., sono ancora io

BresCIa
Adamo onlus: insieme danziamo
Andos vallecamonica: casco ‘anticaduta’
Cuore di donna: amati… fai prevenzione!!!
Donne tra le mani: stare meglio controllando il dolore
il sorriso di barbara: la cura dei capelli e l’ascolto
lilt Milano: salute senza frontiere
MoiCA: salute donna help line
Rosa per la vita: counseling oncologico domiciliare 

per donne con neoplasia

telefono azzurro rosa onlus: yoga azzurrorosa

BarI
Conchiglia: resilienza narrativa- ti racconto e ti scrivo
Gabriel: acheso
Punto di inizio, vivere oltre il tumore: per me e per te
Confimprendo puglia: ricomincio da me iii ed.

Una rosa blu per Carmela: trucchiamoci

boloGNA
13 Associazioni

Grazie anche ai fondi delle race for the Cure, 
la susan G. Komen italia è riuscita a erogare 
nel corso del 2018 contributi per 85 progetti di 
associazioni operanti sul territorio italiano.
Di seguito la lista delle associazioni beneficiarie.

bReSCiA
9 Associazioni

bARi
5 Associazioni

RoMA
58 Associazioni
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roMa
A tu per tu: Prevenzione on the road: un viaggio tra le 

culture
A.C.R.o.S. onlus (Associazione Castelli Romani di 

Servizio oncologico organizzazione non lucrativa di 
unità sociale):slow Pink

A.N.D.o.S. Comitato di Ancona: ridurre e gestire 
stress e ansia con la mindfullness

A.N.D.o.S. Comitato di Gorizia: “raggiungiamo il be-
nessere cavalcando il drago”

A.N.D.o.S. Comitato di Monfalcone: Le emozioni nel 
corpo

A.N.D.o.S. Comitato di Pordenone: dermopigmenta-
zione per ricostruire cromaticamente il complesso areola 
capezzolo e correggere esiti cicatrizzali

A.N.D.o.S. onlus Comitato di Roma: La bellezza oltre 
lo specchio

A.N.D.o.S. Comitato di tarquinia: sPErimENTaNDo 
iNsiEmE… NoN si E’ soLE

Abile MeNte oNlUS: insieme è meglio: percorsi di 
benessere in Lis

Accademia di belle Arti Roma: Creando trasformo
AGAtA: in viaggio con aGaTa
A.i.R.o.P. Associazione italiana per la Rieducazione 

occluso Posturale: incontri di Danzamovimento e Tec-
niche Psico-corporee espressive integrate rivolti alle pa-
zienti affette da tumore al seno

Alice: Women Breast Care at school
Alt - Associazione lotta tumori: percorso benessere 

donna
Amici della Musica di Allumiere: Laboratorio Espres-

sivo integrato
Angela Serra per la Ricerca sul Cancro, sezione di 

Salerno “luana basile: La taverna di “ali.sa: alimenta-
zione e salute” 

ANGolo oNlUS: attività fisica e alimentazione: dal-
la prevenzione alla riabilitazione per le donne operate al 
seno

Antonio Rosmini A.S.D.: X Edizione torneo di basket 
femminile memorial Luciana Calabresi - marilena Tugnoli

APS C’entro!: ris – risorse integrative per la salute 
delle Donne

be equal: Cibo&salute: impariamo a cucinare
Calabria FitWalking A.S.D.: Walking4life
Cesvis: HoPE – Holistic oncology & Patients’ Experi-

ence
D.l.M. – Don lorenzo Milani Cooperativa sociale: La-

boratori territoriali di prevenzione del tumore al seno
DoMiNA onlus: NELLE TUE maNi
Donna terra & Acqua (Donnatea) onlus: CamBio sTi-

LE!
e.M.M.A.: Donne in movimento. Tumore al seno e disci-

pline integrate, cultura e..
etra: “Cantiamo assieme…è nel canto corale che si spri-

gionano le più belle forme di energia
GADoS onlus: “a tavola per guarire”: progetto di cor-

retta alimentazione per donne operate al seno e di pre-
venzione dei tumori

Gente di Mare: Pink chance supPort breast cancer 
awareness

GoMitolo RoSA oNlUS: iL FiLo CHE UNisCE
i girasoli: Nell’educazione un tesoro: campagna di pre-

venzione dei tumori femminili (3a edizione)
il Cicolano insieme per Ricominciare: Prevenzione nel 

Cicolano “Pronti, partenza via”
il tratturo - una strada per la vita: Keep calm and fo-

cus on radiotherapy
ioM Ascoli Piceno onlus: Breast Unit: collaborazione 

tra pubblico e privato per la prevenzione del tumore al 
seno

iosempredonna onlus: Trattamento riabilitativo dopo 
un carcinoma mammario: esercizio fisico e alimentazio-
ne

la Danza della vita: a Con-Tatto
liberaMente oNlUS: “PrENDiTi CUra Di TE”
lilt - sezione Matera: resilienza in Psiconcologia: in-

terventi psicologici, riabilitativi e di supporto orientati al 
benessere psico fisico delle donne operate al seno

liNC – lavorare insieme Nella Comunità: arTEmisia: 
riaBiLiTaZioNE iNTEGraTa

Mo.i.CA. - basilicata: raccontare per sensibilizzare
Mo.i.CA. - Roma: “La prevenzione migliora la qualità 

della vita, l’attività fisica aiuta la cura
Macroverso: “Down & Up:2.0”
Millevie: CoNTaTTo. Trattamenti shiatsu per ritrovare 

equilibrio, benessere, energia
MUSiCAMeNte oNlUS: suonodonna
Nuovamente: Consapevolmente: Prevenzione senza 

paura.
NutriMenti mindfulness e Nutrizione nella lotta ai tu-

mori al seno
obiettivo Psico Sociale: sostenere
Per lei: Per lei
Per te donna onlus: strada facendo: i nostri percorsi
Pubblica assistenza Piombino Associazione: i viaggi 

rosa
RiCreArte: DaNZa La ViTa
S.P.i.G.A.: in seno alle emozioni
Sanità è vita onlus: “Precoce-mente-prevenzione e 

diagnosi precoce”
Solideando: Energie in rosa
Soma e psiche: informazione e prevenzione in rosa
tonia a/b cooperativa sociale: “donna” sostegno mu-

sicoterapeutico
Unione Sportiva Acli Comitato Regionale Marche: 

alimentazione, sport e salute 2018
voglia di vivere: agopuntura: trattamento integrato di 

supporto oncologico

Collaborare con altre associazioni e finanziare progetti sul territorio nazionale
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GEORGIA 
Tblisi 

ROMANIA 
Bucarest 

CROAZIA 
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AUSTRIA 
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Sarajevo 

PORTOGALLO 
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SERBIA
Belgrado
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RUSSIA 
San Pietroburgo 

MOLDAVIA 
Chisinau 

BELGIO 
Bruxelles
Anversa
Namur

Bari

Brescia

PescaraRoma 
Matera 

Bologna 

 

EUROPEAN RACE SERIES 
6 EDIZIONI ITALIANE 
E 16 EUROPEE

esPansione 
sUl territorio 
nazionale
Nel 2018 la Komen italia ha finalizzato la creazione 
di un ComiTaTo rEGioNaLE BasiLiCaTa, in 
occasione della designazione di matera Capitale 
Europea della Cultura nel 2019, sviluppando un 
programma che leghi cura e cultura e iniziando 
l’organizzazione della i race for the Cure nel 
capoluogo di provincia lucano. 

oltre al Comitato lucano, si è lavorato 
assiduamente e attivamente anche alla creazione 
di un ComiTaTo rEGioNaLE aBrUZZo, che 
ha già iniziato a lavorare per la i race for the 
Cure, che si terrà il 22 settembre 2019 nella città 
di Pescara.

CollaBorazioni 
internazionali 
La Komen italia si è impegnata fattivamente 
anche nel 2018 all’interno del network europeo 
“Think Pink Europe”, per la creazione di una rete 
di partner ed associazioni impegnate in maniera 
concreta nella lotta ai tumori del seno.

la mission del network è di collaborare 
concretamente alla riduzione delle 
diseguaglianze nella tutela della salute 
femminile che ancora intercorrono tra i diversi 
Stati membri dell’europa.
a tal proposito, nel 2018, il network è stato esteso, 
oltre alle 5 associazioni fondatrici anche ad altre 
realtà di altri 10 stati prevalentemente dell’Est 
europeo, con l’obiettivo di realizzare per il 2019 
22 diverse race for the Cure in tutta Europa.
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raCe For tHe CUre
La race for the Cure è l’evento simbolo di Komen 
italia ed è la più grande manifestazione per la 
lotta ai tumori del seno in italia e nel mondo.

La prima edizione si è svolta a roma nel 2000 
con il coinvolgimento di 5.000 partecipanti. Da 
allora, il numero degli iscritti è cresciuto ogni 
anno di più superando il milione di partecipanti.

Nel 2018, oltre 72.000 persone hanno 
partecipato alla XiX edizione della race for 
the Cure di roma, l’edizione più partecipata al 
mondo tra le oltre 130 organizzate da Komen 
in america, Europa, asia e africa. A livello 
nazionale, con le edizioni di Roma, bari, 
bologna e brescia si contano oltre 120.000 
iscritti.

La race for the Cure è un evento di sensibilizza-
zione e promozione della prevenzione dei tumo-
ri del seno e dei principali tumori femminili. 
Nei giorni precedenti alla corsa della domenica 
viene allestito il Villaggio della salute dove 
vengono offerti gratuitamente consulenze 
specialistiche, esami diagnostici, lezioni pratiche 
di sana alimentazione e momenti educativi sui 
corretti stili di vita. 

le protagoniste dell’evento sono le Donne 
in Rosa, donne che hanno incontrato nella 
loro vita il tumore del seno e hanno scelto di 
combatterlo a viso aperto. in occasione della 
race for the Cure, le Donne in rosa si rendono 
intenzionalmente visibili indossando una t-shirt 
e un cappellino rosa. 
La loro testimonianza positiva ha generato negli 
anni un cambiamento nel modo di affrontare la 
malattia ed è stata di incoraggiamento a tutte le 
donne che ogni anno ricevono questa diagnosi.

partecipanti a
roma

in tutta italia

donne
in rosa 

6.000

72.000

120.000
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RACe FoR tHe CURe 2018  RoMA  bARi  boloGNA bReSCiA

eNtRAte
Entrate da partnership € 378.028 € 71.800 € 61.860 € 92.202

Donazioni da partecipanti € 1.173.025 € 223.963 € 262.753 € 132.017

Donazioni aziendali € 105.746 € 42.100 € 32.543 € 30.700

Contributi Istituzionali € 1.000

tot. eNtRAte € 1.656.799 € 338.863 € 357.156 € 254.919

USCite

Pubblicità e promozione € 36.941 € 6.081 € 7.026 € 5.420

Prestazione di servizi € 59.274 € 2.777 € 7.541 € 10.330

Allestimenti € 95.436 € 9.185 € 3.510 € 19.875

Stampati € 29.150 € 11.074 € 12.897 € 10.424

Vigilanza € 10.797 € 2.417 € 1.000 € 2.394

Noleggio automezzi € 7.676 € 1.582 € 4.066 € 1.824

T-shirt / Borse / Pettorali € 160.922 € 34.947 € 43.809 € 17.520

Spese del personale € 194.552 € 15.839 € 14.738 € 14.249

Spese varie € 23.996 € 5.335 € 4.958 € 6.976

tot. USCite € 618.742 € 89.238 € 99.544 € 89.010

eNtRAte Nette € 1.038.057 € 249.626 € 257.611 € 165.909

 - variazione % vs. 2017 8,9% 35,3% 7,4% 23,6%

Rapporto Uscite/Entrate 37,3% 26,3% 27,9% 34,9%

iSCRitti 72215 17674 19918 8304

16,3% 16,3% 2,4% 11,5%

sintesi risUltati 
eConomiCi 
raCe For tHe CUre
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SitUAZioNe PAtRiMoNiAle 2018
31/12/2018 31/12/2017

Attivo 

A) Quote associative da versare  -  - 

b) immobilizzazioni nette 

I - Immobilizzazioni Immateriali 55.563 € 26.171

II - Immobilizzazioni Materiali 

Impianti e Macchinari 132.657 € 103.272

Macchine elettroniche e Attrezzature 10.274 € 3.883

Altri Beni (Unità Mobile) 323.422 € 274.982

III - Immobilizzazioni Finanziarie  -  - 

totale immobilizzazioni € 521.916 € 408.307

C) Attivo Circolante 

I - Rimanenze  -  - 

II - Crediti 

Verso clienti 257.088 € 88.378

Verso altri 51.955 € 238.121

- di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 28.450 € 21.250

- di cui anticipi a fornitori - - 

III - Attività Finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità Liquide 

Depositi Bancari 1.099.534 € 847.026

Depositi Postali 315.141 € 832.968

Denaro e Valori in Cassa 3.017 € 6.442

totale Attivo Circolante € 1.726.733 € 2.012.936

D) Ratei e Risconti Attivi 

I - Ratei attivi - - 

II - Risconti attivi 19.596 € 3.784

totale Ratei e Risconti Attivi € 19.596 € 3.784

totAle Attivo € 2.268.247 € 2.425.027
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SitUAZioNe PAtRiMoNiAle 2018
31/12/2018 31/12/2017

PASSivo 

A) Patrimonio Netto 

I - Fondo di dotazione dell’ente 120.000 € 120.000

II - Patrimonio vincolato 

Riserve statutarie - - 

Fondi vincolati 840.007 € 766.744

III - Patrimonio libero 

Utile dell’esercizio in corso 481.431 € 503.601

Riserve accantonate negli esercizi 
precedenti 393.524 € 722.269

totAle PAtRiMoNio Netto € 1.834.962 € 2.112.614

b) Fondi per Rischi e oneri € 100.000 € 100.000

C) Fondo tFR € 120.437 € 99.298

D) Debiti 

 Debiti verso banche o altri finanziatori 603  - 

 Debiti verso Fornitori 91.733 € 13.593

 Debiti tributari 19.497 € 57.835

 Debiti verso Istituti di Previdenza 46.114 € 29.065

 Altri debiti 54.868 € 12.623

 totale Debiti € 212.816 € 113.115

e) Ratei e Risconti Passivi 

I - Ratei passivi - - 

II - Risconti passivi 33 - 

totale Ratei e Risconti Passivi 33 - 

totAle PASSivo € 433.286 € 312.413

totAle PAtRiMoNio Netto e 
PASSivo € 2.268.247 € 2.425.027
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Susan G Komen italia - 2018 - CoNto eCoNoMiCo

USCite eNtRAte
PeR PRoGRAMMi iStitUZioNAli DA PRoGRAMMi iStitUZioNAli
Acquisti € 31.514 Partnerships € 119.950
Servizi € 201.182 ‘5 x mille’ € 189.104
Consulenze sanitarie € 105.936 Contributi istituzionali € 27.500
Godimento di beni di terzi € 145.470 Donazioni di aziende € 284.920
Personale € 504.299 Donazioni di privati € 21.384
Viaggi e trasferte € 94.335 Soci ed associati € 2.120
Ammortamenti € 159.119
Rappresentanza € 11.839
Stampa materiale divulgativo € 33.172
Finanziamento progetti € 155.911
Altri costi ed oneri € 577

€ 1.443.356 € 644.979

PeR ‘RACe FoR tHe CURe’ DA ‘RACe FoR tHe CURe’
Acquisti € 269.497 Partnerships € 603.890
Servizi € 120.676 Contributi di enti/istituzioni
Godimento di beni di terzi € 130.864 Donazioni di aziende € 212.089
Personale € 238.424 Donazioni di partecipanti € 1.791.759
Viaggi e trasferte € 5.852
Promozione/rappresentanza € 58.518
Stampati € 52.120
Altri costi ed oneri € 20.583

€ 896.534 € 2.607.738

PeR Attività Di FUNDRAiSiNG DA Attività Di FUNDRAiSiNG
Acquisti € 35.076 Partnerships € 16.000
Servizi € 49.059 Donazioni di aziende € 182.468
Godimento di beni di terzi € 8.289 Donazioni di privati € 315.189
Personale € 209.395 Altri proventi e ricavi € 15
Viaggi e trasferte € 9.001
Promozione/rappresentanza € 6.995
Stampati € 8.810
Altri costi ed oneri € 308

€ 326.935 € 513.673

oNeRi FiNANZiARi € 0 PRoveNti FiNANZiARi € 124
oNeRi StRAoRDiNARi € 0 PRoveNti StRAoRDiNARi € 4.384
oNeRi DiveRSi € 0 PRoveNti DiveRSi € 15.009

PeR SUPPoRto GeNeRAle
Acquisti € 12.023
Servizi € 182.139
Godimento di beni di terzi € 53.210
Per personale € 204.844
Per ammortamenti € 17.941
Per accantonamenti rischi e oneri € 100.000
Per stampati € 6.514
Per imposte dirette € 30.289
Altri costi ed oneri € 30.691

€ 637.650

totAle USCite € 3.304.475 totAle eNtRAte € 3.785.906
AvANZo D’eSeRCiZio € 481.431
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nota InteGratIva al BIlanCIo 2018

signori soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo 
conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa;
4) relazione di missione.
il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità 
agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
il bilancio di esercizio viene redatto con gli 
importi espressi in euro. in particolare, ai sensi 
dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.:
 - lo stato patrimoniale e il conto economico 

sono predisposti in unità di euro. il passaggio 
dai saldi di conto, espressi in centesimi di 
euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di 
euro, è avvenuto mediante arrotondamento 
per eccesso o per difetto in conformità a 
quanto dispone il regolamento CE;

 - i dati della nota integrativa sono espressi in 
migliaia di euro.

La Komen italia è stata costituita il 7 Febbraio 
2000 ed è stata iscritta nel registro delle 
onlus il 17 Luglio 2001, sulla base dei requisiti 
legislativi previsti dal D.Lgs 460/1997. Le finalità 
perseguite dalla Komen italia sono mirate alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla 
salute del seno attraverso l’utilizzo di tutti 
mezzi di comunicazione a disposizione, nonché 
alla promozione di programmi educativi sulla 
prevenzione secondaria, sulla diagnosi e cura 
dei tumori alla mammella, anche attraverso 
il supporto organizzativo nei confronti di 
associazioni coinvolte specificatamente nella 
ricerca, nell’educazione, nello screening e nel 
trattamento di queste patologie. il presente 
documento analizza i risultati conseguiti 
globalmente dall’attività svolta nelle quattro 
sedi operative dell’associazione ossia roma, 
Bari, Bologna, Brescia.

si dà atto che in data 04/07/2017 la associazione 
susan Komen italia oNLUs ha ottenuto dalla 
prefettura di roma la personalità giuridica.
il risultato d’esercizio 2018 è positivo (avanzo 
d’esercizio) ed è pari ad Euro 481.431,00.

Lo stato Patrimoniale ed il Conto Economico 
corrispondono alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute e sono stati 
redatti secondo il sistema rappresentativo dei 
risultati di sintesi delle organizzazioni non profit 
elaborato dalla commissione di studio degli 
strumenti per la trasparenza nella gestione 
delle aziende non profit del Consiglio Nazionale 
dei dottori commercialisti ed in base alle Linee 
Guida e schemi per la redazione dei bilanci 
d’esercizio degli enti non profit approvate 
dall’agenzia per le onlus. si segnala che così 
come previsto dal D. Lgs. 460/1997, istitutivo 
delle onlus, la contabilità dell’associazione 
utilizza uno specifico piano dei conti che 
consente di evidenziare in qualsiasi momento i 
risultati dell’attività istituzionale separatamente 
da quelli delle attività connesse. 

Criteri di valutazione delle voci di bilancio
i criteri di valutazione utilizzati nel bilancio 
chiuso al 31/12/2018 non si discostano da quelli 
utilizzati per il bilancio del precedente esercizio. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta 
ispirandosi a criteri generali di prudenza nella 
prospettiva della continuazione dell’attività. 
La continuità di applicazione dei criteri di 
valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci 
dell’associazione nei vari esercizi. 
il bilancio 2018 dell’associazione è stato redatto 
secondo il principio di competenza.

SitUAZioNe PAtRiMoNiAle – Attivo

iMMobiliZZAZioNi

Immobilizzazioni immateriali
L’incremento nell’ammontare delle 
immobilizzazioni immateriali è dovuto 
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all’investimento per realizzazione di una nuova 
piattaforma web; il valore, come per le opere 
e migliorie sui beni di terzi, è iscritto al costo 
di acquisto ridotto mediante rilevazione delle 
quote di ammortamento in conto al 31/12/2018.

saldi al 
31/12/2018

saldi al 
31/12/2017 Variazioni

55.563 26.170 29.393

Immobilizzazioni materiali
sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento sono calcolate attesi 
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-
tecnica dei cespiti, in base al criterio della residua 
possibilità di utilizzo, che abbiamo ritenuto ben 
rappresentato dalle seguenti aliquote:
- impianti specifici: 20%
- macchinari automatici: 15%
- attrezzature: 15%
- macchine da ufficio: 20%
- unità mobile: 25%
- arredamento: 15%
- altri beni materiali: 100%
Le immobilizzazioni materiali (ed il relativo 
fondo di ammortamento) sono così costituite:

Descrizione valore Fondo amm.

Impianti specifici € 21.578 € 16.774

Macchinari € 254.156 € 126.302

Macchine e mobili ord. d’ufficio € 40.359 € 33.501

Attrezzature € 6.521 € 6.521

Arredamento € 15.040 € 11.623

Unità mobili € 447.740 € 124.318

Le immobilizzazioni materiali sono riferibili 
interamente all’attività istituzionale. si dà atto 
che nell’anno si è provveduto all’acquisto di 
una nuova unità mobile ed alla corrispondente 
dismissioni di quella ormai ritenuta obsoleta. si 
è inoltre provveduto all’eliminazione di alcuni 
cespiti ormai in dismissione. 

Immobilizzazioni finanziarie
Non solo presenti immobilizzazioni finanziarie 
iscritte in bilancio.

saldi al 
31/12/2018

saldi al 
31/12/2017 Variazioni

0 0 0

Attivo CiRColANte

Rimanenze
Non sono presenti rimanenze di magazzino al 
31/12/2018.

saldi al 
31/12/2018

saldi al 
31/12/2017 Variazioni

0 0 0

Crediti
sono esposti al presumibile valore di realizzo.

saldi al 
31/12/2018

saldi al 
31/12/2017 Variazioni

318.022 326.499 -8.477

Descrizione entro 12 
mesi

oltre 12 
mesi

oltre 5 
anni totale

Verso clienti 107.379 107.379

Altri crediti 149.864 28.450 178.314

Crediti tributari 32.329 32.329

Nella voce crediti tributari è presente il credito 
iVa 2018 di Euro 27.978,00 ed il credito per iraP 
pari ad Euro 4.351,00.

Nella voce altri crediti sono presenti contributi 
da incassare per € 149.709,00 e altri crediti v/
fornitori per € 155,00.
Nella voce altri crediti oltre i dodici mesi è 
ricompreso l’ammontare dei depositi cauzionali 
su contratti in essere.

La voce ‘contributi da incassare’ si riferisce 
alle contribuzioni deliberate a favore 
dell’associazione nel corso del 2018 ma non 
ancora erogate.



35Annual Report 2018

bilAncio

Attività finanziarie
Non sono presenti attività finanziarie al 
31/12/2018.

saldi al 
31/12/2018

saldi al 
31/12/2017 Variazioni

0 0 0

Disponibilità liquide

Descrizione Saldi al 
31/12/2018

Saldi al 
31/12/2017 variazioni

Depositi bancari 1.099.533 847.026 252.507-

Depositi postali 315.141 832.968 -517.827

Denaro e altri valori 
di cassa 3.017 6.442 -3.425

il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla 
data di chiusura dell’esercizio. 

RAtei e RiSCoNti Attivi

sono stati rilevati risconti attivi al 31/12/2018, 
determinati in base all’applicazione del principio 
di competenza temporale.

saldi al 
31/12/2018

saldi al 
31/12/2017 Variazioni

19.598 3.784 15.814

si tratta della quota di assicurazioni la cui 
competenza economica ricadrà nell’esercizio 
successivo.

SitUAZioNe PAtRiMoNiAle – PASSivo

PAtRiMoNio Netto

Descrizione Saldi al 
31/12/2018

Saldi al 
31/12/2017 variazioni

Fondo di dotazione 120.000 120.000 -

Fondi per progetti 
(fondi vincolati) 840.007 766.744 73.263

Avanzo / disavanzo 
degli esercizi 
precedenti

393.524 722.269 -328.745

Avanzo / disavanzo 
dell’esercizio 481.431 503.601 -22.170

si rileva che, la Komen italia, come previsto per 
gli enti con personalità giuridica, ha provveduto 
a costituire in bilancio un apposito Fondo 
di dotazione, pari ad Euro 120.000,00 con 
l’intento di fornire ai terzi idonee garanzie per le 
obbligazioni dell’attività associativa.
Le riserve inscritte in bilancio sono costituite 
da avanzi di gestione di esercizi precedenti 
che potranno essere utilizzati nell’attività 
istituzionale, ma non potranno essere distribuiti 
agli associati ai sensi del Decreto Legislativo n. 
460/1997.

i fondi vincolati per progetti rappresentano 
gli accantonamenti effettuati in relazione ad 
impegni presi per il finanziamento di specifici 
progetti e programmi approvati dal Consiglio 
Direttivo, ovvero:
•	 “Grants”, finanziati da fondi raccolti con le 

race for the Cure;
•	 Dottorati di ricerca presso l’Università 

Cattolica del sacro Cuore;
•	 Convenzione con Fondazione Policlinico 

Gemelli
•	 Progetto “Donne al Centro” presso ospedale 

Bellaria (Bo)
•	 Progetto Centro Terapie integrate in 

oncologia

si riporta di seguito il dettaglio di tali fondi per 
anno di accantonamento:
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in merito al fondo progetti anno 2018, il 
Consiglio Direttivo delibererà nel corso del 2019 
la ripartizione del fondo in base ai progetti che 
saranno pervenuti. 

FoNDi PeR RiSCHi e oNeRi

Nell’anno 2018, si sono chiuse le transazioni 
con i collaboratori che erano alla base 
dell’accantonamento a fondo rischi eseguito 
nell’esercizio 2017. al 31/12/2018, si è però ritenuto 
necessario procedere al ripristino in bilancio del 
già esistente fondo oneri per controversie legali 
pari ad Euro 100.000,00. 

saldi al 
31/12/2018

saldi al 
31/12/2017 Variazioni

100.000 100.000 0

tRAttAMeNto FiNe RAPPoRto (tFR) 
lAvoRo SUboRDiNAto

saldi al 
31/12/2018

saldi al 
31/12/2017 Variazioni

115.809 99.298 16.511

il fondo TFr al 31/12/2018 è stato incrementato 
per accogliere l’accantonamento previsto dalla 
legge e relativo ai lavoratori dipendenti in forza 
nell’associazione.

Debiti

sono rilevati al loro valore nominale, modificato 
in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

saldi al 
31/12/2018

saldi al 
31/12/2017 Variazioni

217.167 112.855 104.312

La scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione entro 12 
mesi

oltre 12 
mesi

oltre 5 
anni totale

Debiti verso 
fornitori 61.624 61.624

Fatture da 
ricevere 30.109 30.109

Debiti tributari 23.848 23.848

Debiti verso 
istituti di 
previdenza

32.009 32.009

Altri debiti 69.577 69.577

DeSCRiZioNe Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 variazioni

Fondo premi studio 1.714 -1.714

Fondo progetti anno 2014 roma 4.000 4.000 -

Fondo progetti anno 2015 roma 6.750 6.750 -

Fondo progetti anno 2015 Bologna 8.250 8.250 -

Fondo progetti anno 2015 Brescia 800 800 -

Fondo dottorato 32 ciclo 34.400 34.400 -

Fondo progetti anno 2016 roma 19.000 2.000 -17.000

Fondo progetti anno 2016 Bari 4.000 - -4.000

Fondo progetti anno 2016 Bologna 6.420 4.460 -1.960

Fondo progetti anno 2016 Brescia 2.500 - -2.500

Fondo per convenzioni 2017-2018 297.000 0 -297.000

Fondo progetti anno 2017 381.910 48.615 -333.295

Fondo progetti anno 2018 - 388.000 388.000

Fondo per terapie integrate Gemelli - 210.000 210.000

Fondo Conv. Donne al centro - Bo - 132.732 132.732

766.744 840.007 73.263
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i “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto 
degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 
invece rilevati al momento del pagamento. il 
valore nominale di tali debiti è stato rettificato, 
in occasione di resi o abbuoni, nella misura 
corrispondente all’ammontare definito con la 
controparte.
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le 
passività per imposte certe e determinate e 
precisamente: 
•	 debiti per irEs € 1.800,00;
•	 ritenute irPEF su compensi lav. autonomo € 

4.641,00;
•	 ritenute irPEF su compensi da lavoro 

dipendente € 17.405,00.

La voce “Debiti verso istituti di previdenza” 
accoglie il debito v/inps relativo alle retribuzioni 
erogate nel mese di dicembre 2018. 

La voce “altri Debiti” accoglie i debiti verso 
impiegati per retribuzioni dovute. 

RAtei e RiSCoNti PASSivi

Per l’anno 2018 sono stati rilevati ratei passivi.

saldi al 
31/12/2018

saldi al 
31/12/2017 Variazioni

33 0 33

CoNto eCoNoMiCo

PRoveNti eD oNeRi DA Attività 
iStitUZioNAli
rappresentano i proventi e gli oneri relativi alla 
realizzazione della ‘mission’ dell’associazione, 
come rappresentata dalle attività descritte nella 
relazione di missione, e sono iscritti in bilancio 
per competenza. Le entrate riferite all’attività 
istituzionale sono state pari a € 644.979 a fronte 
di uscite di € 1.443.356. 

Proventi oneri Saldo

644.979 1.443.356 -798.377

il dettaglio delle entrate delle attività istituzionali 
è il seguente:

•	 Entrate da 5 per mille: Euro 189.104,00;
•	 Entrate da contributi Pubblica amministra-

zione: Euro 27.500,00;
•	 Entrate da donazioni aziende: Euro 

284.920,00;
•	 Entrate da partnership: Euro 119.950,00;
•	 Entrate da donazioni privati: Euro 21.384,00;
•	 Entrate da quote associative: Euro 2.120,00.

i costi relativi all’attività istituzionale possono 
essere così suddivisi:

•	 Costi per acquisto materiali: euro 64.686,00;
•	 Finanziamento progetti e borse di studio: 

Euro 155.911,00;
•	 Costi per servizi: Euro 413.293,00;
•	 Costi del personale dipendente per l’attività 

istituzionale: Euro 504.299,00:
•	 Costi relativi a noleggi e locazioni: Euro 

145.470,00;
•	 ammortamenti: Euro 159.119,00;
•	 oneri diversi di gestione: Euro 577,00.

PRoveNti eD oNeRi PeR RACColtA FoNDi 
(RACe)

rappresentano i costi ed i ricavi avvenuti nel 
2018 per le race for the Cure di roma, Bari, 
Bologna, Brescia.
si fa presente che in caso di oneri promiscui (es. 
sostenuti in parte per la race ed in parte per 
l’attività istituzionale) questi sono stati imputati 
dividendoli per le varie categorie nella misura 
percentuale che rappresentava la realtà.

Proventi oneri Saldo

2.607.738 896.534 +1.711.204

il dettaglio delle entrate per la raccolta fondi 
(raCE) è il seguente:
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•	 Entrate da partnership: Euro 603.890,00;
•	 Entrate da donazioni aziende: Euro 

212.089,00;
•	 Entrate da donazioni di partecipanti: Euro 

1.744.765,00;
•	 Entrate da donazioni da privati: Euro 

46.994,00.

i costi relativi all’attività raccolta fondi (raCE) 
possono essere così suddivisi:
•	 Costi per acquisto materiali: euro 321.617,00;
•	 Costi per servizi: Euro 185.046,00;
•	 Costi del personale dipendente per l’attività 

istituzionale: Euro 238.424,00:
•	 Costi relativi a noleggi e locazioni: Euro 

130.864,00;
•	 oneri diversi di gestione: Euro 20.583,00.

PRoveNti eD oNeRi PeR AltRe Attività Di 
RACColtA FoNDi (AFR)
rappresentano i costi ed i ricavi avvenuti nel 
2018 per le altre attività di raccolta fondi poste 
in essere dall’associazione.

Proventi oneri Saldo

513.673 326.935 +186.738

il dettaglio delle entrate per le altre attività di 
raccolta fondi è il seguente:
•	 Entrate da partnership: Euro 16.000,00;
•	 Entrate da donazioni aziende: Euro 

182.468,00;
•	 Entrate da donazioni di partecipanti: Euro 

315.189,00.

i costi relativi alle altre attività di raccolta fondi 
possono essere così suddivisi:
•	 Costi per acquisto materiali: euro 43.886,00;
•	 Costi per servizi: Euro 65.055,00;
•	 Costi del personale dipendente per l’attività 

istituzionale: Euro 209.395,00;
•	 Noleggi e locazioni: Euro 8.289,00;
•	 oneri diversi di gestione: Euro 308,00.

PRoveNti eD oNeRi DellA GeStioNe 
FiNANZiARiA e PAtRiMoNiAle
Comprendono gli interessi attivi maturati sui 
conti correnti bancari pari ad Euro 124,00.
Tra gli altri proventi è ricompresa la plusvalenza 
per la cessione (permuta) dell’unità mobile 
dismessa, pari ad Euro 15.000,00. sono inoltre 
presenti sopravvenienze attive pari ad Euro 
4.384,00.

Proventi oneri Saldo

19.517 + 19.517

oNeRi Di SUPPoRto GeNeRAle

sono pari a € 637.651,00 e si riferiscono a 
spese di funzionamento dell’associazione, quali 
costi del personale, canoni di locazione, costi 
assicurativi, utenze ed altre spese di gestione. 
Tra gli oneri di supporto generale sono inclusi gli 
accantonamenti al fondo TFr dei dipendenti e le 
imposte sul reddito (irap e ires) di competenza 
2018 ammontanti a € 30.289,00.

iNDiCAZioNi Ai SeNSi Dell’ARt.6 D.lGS. 
117/2017 

rientrano tra le attività diverse da quelle 
istituzionali le sponsorizzazioni ricevute 
nell’anno 2018 da parte di aziende e ed enti 
pubblici, che ammontano a complessivi Euro 
739.840,00, rappresentando circa il 16% 
delle entrate complessive dell’associazione. 
Le entrate ottenute da tali sponsorizzazioni 
(partnership) sono state utilizzate nell’ambito 
dell’attività istituzionale e ricomprese quindi nel 
calcolo dei proventi delle varie aree di interesse 
(istituzionale – raCE – aFr), a dimostrazione 
del carattere strumentale che queste assumono 
per l’associazione.

RiSUltAto Dell’eSeRCiZio
il risultato dell’esercizio è positivo (avanzo) e 
pari a € 481.431,00, e sarà destinato alle attività 
istituzionali dell’associazione. 
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AltRe iNFoRMAZioNi

operazioni di locazione finanziaria (leasing)
L’associazione non ha in essere alcun contratto 
di locazione finanziaria.

informazioni sugli strumenti finanziari emessi 
dall’Associazione
L’associazione non ha emesso alcuno strumento 
finanziario.

informazione ai sensi dell’art.16 D.lgs. 117/2017
ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 117/2017 si attesta che la 
differenza retributiva lorda annua tra lavoratori 
dipendenti non è superiore al rapporto uno a 
otto, così come prescritto dalla normativa.
inoltre, si informa che:
•	 la media dei lavoratori dipendenti nel 2018 è 

pari a 27,77;
•	 la media dei lavoratori part-time nel 2018 è 

pari a 5,56;
•	 le media dei lavoratori full-time nel 2018 è 

pari a 22,21;
•	 servizio civile: non sono presenti risorse al 

31.12.2018 

lavoro volontario
anche nel 2018 il personale dell’associazione 
è stato affiancato da un consistente numero di 
volontari, che hanno contribuito sia alle attività 
di ufficio che alla realizzazione di iniziative ed 
eventi durante tutto l’anno. 
Di seguito una stima del loro contributo in 
termini di numero di ore di lavoro volontario 
messe a disposizione dell’associazione nel 2018:

supporto ad attività di ufficio presso tutte le 
sedi dell’associazione: 10.320 
roma - race for the Cure 2018 e Villaggio della 
salute : 5880
roma - altri eventi ed iniziative 2018 di 
promozione/sensibilizzazione: 12.380
roma – Centro integrato di senologia presso 
Policlinico Gemelli: 2.640
Bari – race for the Cure 2018 e Villaggio della 
salute: 3.780
Bari – altri eventi 2018: 1.012

Bologna – race for the Cure 2018 e Villaggio 
della salute: 2793
Bologna – altri eventi 2018: 1.223
Brescia – race for the Cure 2018 e Villaggio della 
salute: 2.370
Brescia – altri eventi 2018: 622

beni ricevuti a titolo gratuito 
segue l’elenco dei beni ricevuti dall’associazione 
a titolo gratuito da varie aziende, sia a seguito 
di non assegnazione di premi in occasione di 
concorsi, sia come donazione collegata ad 
eventi organizzati dall’associazione. il prospetto 
evidenzia la natura dei beni, le quantità iniziali, 
le variazioni avvenute nel corso del 2018 e le 
quantità finali. 

iNveNtARio 2018 

Descrizione Q.tà 
iniziali variazione Q.tà 

finali

Voucher regali vari 25 -12 13

Cosmetici 66.714 -1.614 65.100

articoli per la casa 7.834 366 8.200

Capi di abbigliamento 4 110 114

apparecchiature elettroniche 0 11 11

Borse e accessori 10 157 167

Giocattoli/gadget bambino 2.367 -1.481 886

Compensi ai membri del Consiglio Direttivo
Nessun compenso è stato pagato ai membri 
del Consiglio Direttivo. sono state rimborsate 
le eventuali spese sostenute in occasione 
di trasferte per lo svolgimento delle attività 
dell’associazione.

Compensi al Revisore legale dei conti
ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano 
i corrispettivi di competenza spettanti al 
revisore legale per la revisione legale dei conti 
annuali: euro 6.400,00 esclusa iva e cassa 
professionale.
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Nota integrativa parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l’attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio.
il presente bilancio è stato assoggettato durante l’anno 2018 a revisione contabile da parte dell’organo 
preposto. 

il Legale rappresentante
(riccardo masetti)

Dichiarazione di conformità
si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la 
nota integrativa e la relazione di missione è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati 
presso la associazione.
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Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA_011120 

Registro dei Revisori legali n. 168871 con D.M. del 23.07.2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.62 del 06.08.2013 
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RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT.14 DEL D.LGS. 27 
GENNAIO 2010, N.39 E DEL REGOLAMENTO UE N.537/2014 
 
 

Al legale rappresentante dott. Riccardo Masetti 
Ai signori soci 
Associazione Susan G. Komen Italia ONLUS 
Largo Agostino Gemelli n.8 – Roma (RM) 
Codice fiscale 06073831007 
 

 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 
 
 
Giudizio  
Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della associazione Susan G. Komen 
Italia ONLUS (di seguito anche la “Associazione”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 
2018, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla relazione di 
missione.  
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della associazione Susan G. Komen Italia ONLUS al 31 dicembre 2018 e del 
risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione.  
 
Elementi a base del giudizio 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono 
indipendente rispetto alla Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio  
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della 
Associazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, 
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. 
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia 
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di esercizio. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio 
di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, 
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Associazione; 

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della Associazione di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuta a richiamare l’attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Associazione cessi di operare 
come un’entità in funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, 
inclusa l’informativa, e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti 
in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
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e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile. 
 
Ho fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che ho rispettato 
le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano e ho 
comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla mia indipendenza e, 
ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.  
 
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art.10 del Regolamento UE 537/2014 
L’assemblea dei soci della associazione S. Komen Italia ONLUS mi ha conferito in data 3 maggio 2017 
l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della Associazione per gli esercizi dal 31/12/2017 
al 31/12/2018. 
Dichiaro che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art.5, 
par.1, del regolamento UE 537/2014 e che sono rimasto indipendente rispetto alla Associazione 
nell’esecuzione della revisione legale. 
 
 
Roma, 18 aprile 2019 
 
 
 
 

 
_____________________________________________ 
Cinzia Cimini (Revisore Legale) 
Via della Dogana Vecchia, 5 Roma (RM) 00186 
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