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Chi siamo

Messaggio
del Presidente

Mariella Enoc

V

erso la fine del 2015 ho assunto la guida della
Fondazione Bambino Gesù con l’intento di
potenziare la sua capacità di rispondere alle
crescenti esigenze dell’omonimo Ospedale Pediatrico.
Le linee di indirizzo che, in questi tre anni, hanno orientato
e continuano a orientare l’azione della Fondazione sono
il sostegno alla Ricerca Scientifica e all’innovazione
tecnologica; la diffusione della conoscenza e delle
pratiche cliniche in quei Paesi che chiedono formazione
e aggiornamento; la crescita delle attività di solidarietà
che trovano espressione concreta nell’accoglienza delle
famiglie e nelle cure umanitarie ai bambini privi
di ogni forma di supporto e provenienti da molti Paesi
nel mondo; la massima trasparenza e la rendicontazione
puntuale nei confronti dei donatori.
Grazie all’impegno di chi opera nella Fondazione,
al sostegno di un autorevole Consiglio Direttivo e grazie,
soprattutto, al numero crescente di donatori, abbiamo
gradualmente sviluppato una serie di attività che sono
presentate in questo primo Bilancio Sociale,
a testimoniare un impegno e uno stile di comportamento
che rappresentano una sfida per nuovi traguardi.
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Ricerca e
Innovazione

Formazione

Trasparenza

Solidarietà

Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù

La Fondazione, istituita nel 1996 da
Papa Giovanni Paolo II con il nome
“Cari Bambini”, assume nel 2000
l’attuale denominazione di “Bambino Gesù” con il fine di sostenere gli
obiettivi di sviluppo dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, fondato nel 1869 e oggi Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(I.R.C.C.S.), punto di riferimento nazionale e internazionale per la per
la salute di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero.
La Fondazione, con sede nello Stato
Città del Vaticano, ha concretizzato
la sua operatività nel territorio italiano mediante l’istituzione di una
sede secondaria che ha consentito alla medesima il perseguimento
Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù

delle proprie finalità statutarie nel
campo del fundraising; delle iniziative umanitarie a supporto dell’attività assistenziale e di ricerca svolta
dall’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù; di aiuto ai bambini bisognosi
di assistenza ospedaliera non fruenti del Servizio Sanitario Nazionale.
Con l’istituzione della sede secondaria, la Fondazione è stata iscritta, dal
2008, nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma
e nell’Anagrafe delle ONLUS presso
la Direzione Regionale Lazio.
La Fondazione, nel novembre 2015,
è stata completamente rinnovata nel
suo Consiglio Direttivo che ha approvato il nuovo Statuto orientato a una
trasparente operatività dell’Ente.
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Missione e valori

L’Ospedale

Accompagnare e sostenere
l’impegno dei medici, dei
ricercatori, degli operatori
sanitari e di quanti si
adoperano quotidianamente
per dare una migliore qualità
della vita ai bambini e alle
loro famiglie.

L’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù ha una storia
lunga 150 anni.

Questa missione si fonda sul riconoscimento della centralità della
persona, del malato e della sua famiglia senza distinzioni di razza, di
sesso, di credo politico e religioso, di
provenienza sociale e su principi di
solidarietà e di sostegno verso i soggetti più deboli.

I valori che indirizzano l’operato
della Fondazione:
Orientamento internazionale
Sostegno ad accordi internazionali
di ricerca e di cura; accoglienza dei
bambini più bisognosi con gravi patologie, provenienti dai Paesi con
minori risorse; missioni di formazione e di assistenza tecnica per trasferire gratuitamente conoscenze ed
esperienze in campo pediatrico.
Orientamento trasparente
I donatori sono informati tempestivamente dell’avvenuto trasferimento all’Ospedale Pediatrico dei fondi
raccolti, rispettando i vincoli di destinazione e, ad attività realizzate, del
loro esito e dei risultati raggiunti.
Austerità nella gestione
amministrativa
Le spese di gestione sono molto
contenute in modo da assicurare
che i fondi raccolti siano destinati
alle attività di sviluppo dell’Ospedale
Pediatrico, che viene regolarmente
informato delle donazioni ricevute,
dei relativi vincoli di destinazione
e delle somme trasmesse con la
specifica della loro assegnazione.
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Nato nel 1869, oggi è il più grande
Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa in cui lavorano
circa 3.500 professionisti, collegato
ai maggiori centri internazionali del
settore, punto di riferimento per
la salute di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’Ospedale è sede per l’Italia di
Orphanet, il più grande database
mondiale per le malattie rare. L’assistenza sanitaria è articolata su 5 poli
di ricovero e cura: la sede storica del
Gianicolo, le sedi di San Paolo Fuori
le Mura e di viale Baldelli a Roma;
le sedi di Palidoro e Santa Marinella, sul litorale laziale. Un totale di 607
posti letto, di cui 52 di terapia intensiva e 15 di semi intensiva neonatale.
Ogni anno si contano quasi 29.000
ricoveri, oltre 30.000 procedure
chirurgiche e interventistiche,
42.000 giornate di Day Hospital,
85.000 accessi al Pronto Soccorso, quasi 2.000.000 di prestazioni
ambulatoriali: una delle casistiche
pediatriche più significative a livello europeo. L’offerta assistenziale
dell’Ospedale copre tutte le specialità mediche. La trapiantologia, le
Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù

malattie genetiche e metaboliche,
la cardiologia medica e chirurgica,
le neuroscienze, l’oncoematologia e
la riabilitazione sono tra i settori di
cura e ricerca di eccellenza. Il Bambino Gesù, in particolare, è l’unico
Polo europeo in grado di rispondere
a tutte le esigenze trapiantologiche
in età pediatrica.

L’ingresso della sede storica di S. Onofrio
(in alto) e della sede di San Paolo.
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Le attività
della Fondazione
Nel triennio 2016-2018
la Fondazione ha
gradualmente ampliato la sua
sfera di attività cercando di
interpretare e di anticipare
le esigenze dell’Ospedale
Pediatrico.
La raccolta fondi è stata sostenuta
da un sistema interno di
interlocuzione con i donatori e
di rendicontazione dei risultati
conseguiti grazie ai contributi
ricevuti. Nelle pagine che seguono
sono sinteticamente descritte le
attività realizzate con l’indicazione
del volume di risorse economiche
destinate a ciascuna area di
intervento.

Sostegno alla ricerca
scientifica
Sostegno a progetti
di assistenza sanitaria
Contributi all’acquisto
di apparati tecnologici
Sostegno all’accoglienza
delle famiglie
Sostegno alle cure
umanitarie
Sostegno alle attività
internazionali di
formazione
Sostegno a progetti
speciali
Altre attività

Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù
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Sostegno
alla ricerca scientifica
Nel 2016 la Fondazione avvia la campagna sociale Vite Coraggiose per
sostenere la ricerca sulle malattie
rare e ultra-rare. La Ricerca Scientifica è uno dei punti di eccellenza
dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù con 5.000 mq di laboratori interamente dedicati; nel 2018 sono
state 821 le persone coinvolte nella Ricerca e 762 i progetti di ricerca e gli studi clinici.
La Fondazione sostiene la ricerca
in tutti i settori di eccellenza dell’Ospedale con particolare riguardo a
Genetica e Malattie Rare, Malattie
Multifattoriali e Malattie Complesse, Immunologia, Infettivologia e
Sviluppo di Farmaci Pediatrici, Onco
ematologia, Innovazioni Clinico-Gestionali e Tecnologiche.

Sostieni anche tu
tante Vite Coraggiose

La ricerca in medicina è il motore del progresso e dello sviluppo per curare le malattie e
migliorare la qualità della vita.

Una particolare menzione merita il
sostegno e lo sviluppo della Biobanca di ricerca dell’Ospedale che gestisce la raccolta, la conservazione e
la distribuzione di materiale biologico e dei relativi dati associati e che
conserva 4 collezioni storiche, comprendenti circa 100.000 campioni,
prelevati da più di 45.000 soggetti,
che rientrano in 18 diversi capitoli
della classificazione internazionale
delle Malattie e dei Problemi Sanitari (ICD10).

Biobanca di ricerca

I campioni biologici conservati in Ospedale
rappresentano un patrimonio inestimabile per
tutta la comunità scientifica, nazionale e internazionale, che lavora in ambito pediatrico.

Nel triennio 2016-2018 la Fondazione ha trasferito all’Ospedale
Pediatrico due milioni di euro
per diversi progetti di ricerca.
Nell’immediato futuro si prevede
un crescente impegno finanziario
per sostenere la ricerca sui trapianti
e sui tumori, a favore di bambini e
adolescenti con leucemie, linfomi,
tumori solidi, malattie ematologiche
non neoplastiche, trapianti di cellule
staminali emopoietiche e di organi.
Laboratori di ricerca dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
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Sostegno a progetti
di assistenza sanitaria

Contributi all’acquisto
di apparati tecnologici

Numerosi donatori
desiderano vincolare
il proprio contributo al
sostegno di uno specifico
reparto dell’Ospedale.

Un buon approccio clinico
non può prescindere da
un adeguato supporto
tecnologico.

le indicazioni espresse dai pazienti e
le reali esigenze di ogni reparto.

Queste donazioni aiutano l’Ospedale a rispondere in maniera sempre
più efficiente alla domanda di servizi e a creare un ambiente migliore
per i pazienti e per chi è chiamato a
prendersene cura. A tal fine, l’Ospedale, redige e aggiorna una lista dei
desideri e delle necessità che riporta

In alcuni casi il donante manifesta
l’intento di destinare un contributo
con uno specifico vincolo di utilizzo
indicando il reparto, il nome del medico che ha avuto modo di conoscere
e di apprezzare; in altri casi il vincolo
riguarda una specifica apparecchiatura da destinare al reparto; in altri
casi ancora il contributo è finalizzato
a sostenere un filone di ricerca seguito in modo particolare dall’Area
di ricerca o Unità di ricerca prescelti.

È essenziale mettere a servizio degli specialisti le tecnologie più moderne, accurate e meno invasive
possibile per garantire ai pazienti le
cure migliori. L’evoluzione della pratica clinica è strettamente connessa
all’utilizzo delle ultime tecnologie,
non solo in fase di diagnosi e trattamento, ma anche per la prevenzione, la preparazione degli interventi
e la riabilitazione dei pazienti.
In molti casi, è grazie a macchinari
e tecnologie di ultima generazione
che si riduce nei pazienti il ricorso
all’anestesia, limitando le sensazioni di pericolo, inquietudine, paura
e dolore non solo nei bambini, ma
anche nei genitori.

L’Astro-Tac del Bambino Gesù, nella sede di
Palidoro, è un macchinario diagnostico di ultima generazione che consente di ridurre significativamente il ricorso all’anestesia durante
gli esami, limitando le sensazioni di pericolo,
inquietudine, paura e dolore.
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Alcune donazioni sono vincolate dal
donatore all’acquisto di una specifica apparecchiatura valutata positivamente dall’Ospedale e dall’Organismo che sovraintende agli acquisti.
Più spesso le donazioni sono di più
modesta entità e insieme ad altre
consentono l’acquisizione di apparati di particolare valore.
Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù

Grazie all’utilizzo di nuove tecniche è possibile sviluppare nuovi protocolli diagnostici e
terapeutici per migliorare la presa in carico
dei pazienti.
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Accoglienza
delle famiglie

Sia nell’ambito degli accordi di collaborazione internazionali sia in risposta ad appelli di enti, istituzioni
o famiglie di tutto il mondo, il Bambino Gesù accoglie ogni anno diverse
decine di pazienti “umanitari”, cioè
bambini sprovvisti di qualsiasi forma
di copertura delle spese mediche,
perché né cittadini italiani né appartenenti all’Unione europea né sostenuti da organizzazioni umanitarie o
benefiche. I costi sono interamente
sostenuti dalla Fondazione, che ha attivato una specifica campagna sociale denominata Frammenti di Luce.

Per fare avere accanto a ogni bambino
malato la propria famiglia è attivo un progetto di accoglienza alloggiativa.

Quando un bambino
si ammala tutta la famiglia
ha bisogno di cure
e di attenzioni.

più disagiati del mondo che, a causa di gravi patologie, necessitano di
assistenza (trapianti, interventi complessi, terapie neuro-riabilitative) e
di cure prolungate nel tempo.

Accanto al prezioso lavoro svolto da
numerose Associazioni, la Fondazione sostiene l’attività di accoglienza
dell’Ospedale direttamente con una
propria struttura. Nel 2017 sono state accolte 3.520 famiglie in difficoltà
e assicurato gratuitamente 89.537
notti. Nel 2018 sono state ospitate 4.479 famiglie per oltre 100.000
notti. Si tratta di famiglie di bambini
provenienti da tutta Italia e dai Paesi

A questa attività, iniziata nel 2017,
la Fondazione ha destinato circa
350.000 euro. È in corso di definizione un nuovo progetto che consentirà una pianificazione sistematica
dell’attività di accoglienza che, da
meramente alloggiativa, si sta trasformando in accoglienza sociale,
capace di dare sostegno, di favorire
la socialità, di alleviare disagi materiali e psicologici.
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Cure umanitarie

Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù

Nel corso del 2018 hanno ricevuto
accoglienza e cure 62 pazienti provenienti da 28 Paesi nel mondo,
per un totale di 2.445 giorni di degenza e oltre 10 mila notti di ospitalità per i familiari. I 62 pazienti umanitari provengono da 28 Paesi: 41
dall’Africa (Repubblica Centrafricana, Kenya, Guinea, Etiopia, Burundi,
Nigeria, Costa D’Avorio, Repubblica
del Congo e Repubblica democratica del Congo, Senegal, Burkina Faso,
Mali, Libia, Marocco, Algeria, Gibuti, Eritrea, Egitto); 11 da Asia e Medio Oriente (Armenia, Siria, Libano,
Israele, Iraq); 8 dall’Europa (Albania, Ucraina, Bosnia-Erzegovina), e
2 dall’America centrale (Venezuela,
Ecuador).
Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù

Per questa attività, iniziata
nel 2018, la Fondazione ha
trasferito all’Ospedale poco
più di 1.500.000 euro.

È attivo un progetto per accogliere bambini
che nel loro Paese non possono essere curati
per mancanza di risorse, infrastrutture e professionalità.
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Attività internazionali
di formazione
L’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù ha sviluppato
progetti di cooperazione
in diversi Paesi del mondo,
offrendo percorsi di
formazione e in alcuni
casi servizi sanitari di alta
specializzazione.

plice sostegno a uno stato di emergenza. L’ impegno è di consentire al
personale e alle istituzioni locali di
diventare indipendenti, consapevoli
delle proprie capacità e di poter proseguire nella cura e nell’assistenza
in maniera autonoma.

Dall’inizio degli anni ‘80, l’Ospedale si occupa di assistere e curare i
bambini nei Paesi in via di sviluppo
sconvolti da conflitti o fortemente
disagiati. Con l’esperienza maturata,
oggi l’Ospedale può contare su un
servizio strutturato, sostenuto dalla
Fondazione Bambino Gesù, che ha
dato vita a importanti progetti sanitari in undici paesi del mondo: Russia, Cina, Siria, Haiti, Cambogia,
Giordania, Etiopia, Repubblica
Centrafricana, Georgia, Tanzania
e India. Non si tratta solo di offrire
cure sanitarie ai bambini, ma anche
di portare conoscenza e professionalità tali che possano essere trasferite attraverso percorsi di formazione al personale locale.
Lo spirito che anima le attività internazionali è “donare sapere”, affinché il lavoro svolto in questi Paesi
non sia fine a sé stesso o un sem16

Progetti speciali

Il Centro per la Ri-nutrizione Terapeutica dell’Ospedale di Bangui nella Repubblica Centrafricana.

I progetti speciali si
riferiscono esclusivamente
a donazioni e relativo impiego
che non contemplano
l’Ospedale Pediatrico come
destinatario dei fondi.

Le attività internazionali del Bambino Gesù:
non un semplice sostegno a uno stato di emergenza, ma la condivisione di sapere, per fornire indipendenza nella cura e nell’assistenza.

Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù

L’esempio più consistente ha riguardato una donazione modulata in più
bilanci sociali per un milione di euro,
destinato a sostenere iniziative di
diversa natura collegate all’Ospedale Pediatrico di Bangui della Repubblica Centrafricana. La Fondazione
Bambino Gesù ha in più riprese sostenuto il locale Ospedale Pediatrico
Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù

attraverso l’acquisto di apparecchiature, il sostegno alla retribuzione di
alcune unità di personale medico,
l’edificazione o la manutenzione di
strutture fisiche. La notorietà dell’intervento della Fondazione Bambino
Gesù in numerosi Paesi con scarse
risorse ha determinato l’afflusso di
donazioni che, nel rispetto del vincolo di destinazione, sono state sollecitamente impiegate. I fondi relativi a
queste donazioni sono deliberati, sia
nell’acquisizione sia nell’impiego, dal
Consiglio Direttivo, e sono trasmessi
alla Nunziatura Apostolica del Paese interessato che sovraintendono
questo tipo di azioni umanitarie.
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Altre attività
Lasciti testamentari e donazioni
in memoria
Questa attività è iniziata solo nel
2018 accogliendo le richieste di alcune persone generose che hanno
manifestato la volontà con un testamento o destinato personalmente
in vita beni immobili o mobili o addirittura l’intero patrimonio alla Fondazione, con il vincolo di sostenere
alcuni progetti di sviluppo dell’Ospedale Pediatrico. I primi due lasciti ereditari di natura immobiliare
ricevuti nel 2018 hanno reso disponibili 1.050.000 euro che sono stati
versati all’Ospedale per sostenere il
progetto “Frammenti di Luce”, dedicato alle cure di bambini sprovvisti
di qualsiasi forma di copertura delle
spese sanitarie, perché né cittadini
italiani né appartenenti all’Unione
europea né supportati da organizzazioni umanitarie o benefiche. È
crescente il numero di persone che
valuta che la propria vita e le proprie
speranze possono proseguire negli
occhi di chi non si è mai conosciuto.
Una cura particolare viene assicurata dalla Fondazione ai donatori per
individuare il progetto che meglio
soddisfa i loro desideri o che meglio
consente di ricordare una persona
cara scomparsa.

Auguri solidali
Non rientra nei nostri programmi
promuovere attività di vendita di oggetti o gadget per sostenere i nostri
progetti umanitari. Abbiamo pensato, invece, di sostenere un mutamento di mentalità e di cultura che
preferisce, in particolari circostanze
(nascite, prime comunioni, compleanni, onomastici, matrimoni, anniversari), legare un segno tangibile
(una bomboniera, un biglietto d’auguri, una pergamena, ecc.) ad una
finalità umanitaria. È così che cresce
la richiesta di bomboniere solidali,
di liste di nozze solidali, di liste per
auguri di compleanno solidali.

Le bomboniere solidali della Fondazione
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Le persone
La Fondazione Bambino Gesù
Onlus gestisce un’ampia rete
di relazioni interne ed esterne
per svolgere le sue attività.
I donatori
Sono la grande risorsa della Fondazione: persone fisiche e giuridiche,
enti, aziende che, attraverso i loro
contributi, alimentano i progetti di
sviluppo e di solidarietà dell’Ospedale Pediatrico.
I dipendenti dell’Ospedale
La comunità dei medici, del personale infermieristico e ausiliario, del personale tecnico e amministrativo che
alimentano un’organizzazione con
quattro siti ospedalieri nel Lazio, con
10 Dipartimenti e 607 posti letto che
ha realizzato, nel 2018 circa 29.000
ricoveri ordinari e 324 trapianti. I
dipendenti dell’Ospedale aiutano la
Fondazione nel cercare la migliore
allocazione delle risorse, individuare
tempestivamente nuove esigenze,
per interpretare desideri e bisogni
dei pazienti e dei loro familiari.
Le Associazioni
In primo luogo le Associazioni di volontariato che non solo danno il loro
contributo per migliorare l’accoglienza in Ospedale, ma si prodiga20

no anche nel promuovere raccolte
di fondi che la Fondazione poi destina secondo le esigenze più urgenti.
Esistono poi numerosi contatti con
Associazione culturali e sportive,
con associazioni professionali, con
enti del territorio. Questi contatti
sono finalizzati sia a fornire servizi
adeguati ai pazienti e alle loro famiglie sia a promuovere iniziative
di raccolta fondi per la Fondazione a sostegno delle diverse attività
dell’Ospedale Pediatrico.
I pazienti e le loro famiglie
L’Ospedale provvede alla presa in
carico e alla cura dei pazienti provenienti da tutto il mondo, a sostenere la ricerca sulle malattie rare,
sui tumori e sui trapianti mentre la
Fondazione si preoccupa di reperire
fondi per assicurare un’accoglienza
adeguata ai familiari, a supportare i
bambini privi di mezzi che necessitano di interventi costosi, a diffondere
gratuitamente la conoscenza delle
migliori pratiche sanitarie.

Media e social network
Strumenti attraverso i quali la Fondazione riesce a dare risonanza alle
notizie e agli eventi che organizza e
a narrare e coinvolgere il pubblico
della Rete nella realizzazione delle
attività. Periodicamente la Fondazione si rivolge alla comunità dei
donatori, delle famiglie dei pazienti,
delle associazioni con una newsletter fornendo resoconti delle donazioni ricevute e illustrando eventi e
programmi della Fondazione.
Il gruppo di lavoro
La Fondazione opera con un piccolo gruppo di lavoro che si articola
intorno a tre aree: Amministrazione
e Segreteria, Legale e fiscale, Fundraising e comunicazione sociale. Il
personale (in totale 9 persone nel
triennio 2016-2018) è di norma distaccato dall’Ospedale ed è coordinato da un Segretario Generale.
Gli organi sociali
Sono il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori presentati nelle pagine che seguono.

Fondazioni e istituzioni
Relazioni sistematiche sono intrattenute con le Fondazioni dei maggiori
ospedali pediatrici italiani (Meyer,
Gaslini), con Fondazioni nazionali e
internazionali, con Istituzioni locali e
nazionali.
Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù

Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù
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Consiglio Direttivo

Conto economico

L’organo di propulsione,
di decisione e di controllo
della Fondazione è il Consiglio
Direttivo che è nominato
dalla Segreteria dello Stato
della Città del Vaticano.

Caterina Sansone
Opera all’interno della Segreteria di
Stato.

I bilanci della Fondazione sono approvati dal Consiglio
Direttivo e certificati dalla società Deloitte & Touche S.p.A.
Di seguito i dati riferiti all’ultimo triennio (2016-2018).

Il Consiglio Direttivo dell’ultimo
triennio ha iniziato la sua attività il 4
novembre del 2015 e ha terminato il
suo mandato con l’approvazione del
bilancio consuntivo del 2018 avvenuta nella seduta del 9 luglio 2019.

Antonio Zanardi Landi
Diplomatico italiano, è Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di
Malta presso la Santa Sede.

Il Consiglio Direttivo è composto da:
Mariella Enoc (Presidente)
Esperta nella gestione di strutture
sanitarie, già Presidente di Confindustria Piemonte, dal 2015 è anche
Presidente dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù.

Anna Maria Tarantola
Dirigente d’azienda, già vicepresidente della Banca d’Italia, Presidente della RAI dal 2012 al 2015.

Duchessa Maria Grazia Salviati,
Membro invitato permanente.

2018

1.863.036

1.975.330

3.176.508

2016
Costi per materie e servizi

Ferruccio De Bortoli
Giornalista, già Direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore è,
attualmente Presidente della casa
editrice Longanesi.

2017

I proventi istituzionali provengono dalle donazioni di persone fisiche e
giuridiche ivi inclusi gli importi derivanti dall’acquisizione di immobili.
Detti proventi sono risultati in crescita nel triennio con un incremento
del 60% nell’ultimo anno, grazie all’apporto di tre unità immobiliari.

Il Collegio dei revisori è costituito da
Maurizio Zelli (Presidente), Francesco Alati e Chiara Borghi.

Pietro Brunetti
Responsabile relazioni esterne e istituzionali Ferrero S.p.A.
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Proventi istituzionali

2016

2017

2018

71.273

38.732

105.344

Costi per il personale

250.385

384.111

315.987

Totale costi

321.658

422.843

421.331

% costi su proventi istituzionali

17,3

21,4

13,2

I costi per materie e servizi hanno mantenuto un andamento pressoché costante. Anche le spese per il personale sono costanti e contenute. La destinazione dei fondi trasmessi all’Ospedale, come evidenziato
in questo Bilancio Sociale, ha riguardato fondamentalmente il sostegno
alla ricerca scientifica, le attività di accoglienza e le cure umanitarie.

Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù

Bilancio Sociale Fondazione Bambino Gesù
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Sostieni
la Fondazione
È possibile sostenere
le attività della Fondazione
a favore dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù tramite:
bonifico bancario
Intestato a Fondazione Bambino Gesu Onlus
IBAN IT 05 B 03069 05020 100000016223
Banca Intesa Sanpaolo
CONTo corrente postale
Intestato a Fondazione Bambino Gesu Onlus
N. 1000425874
online
Sul sito www.fondazionebambinogesu.it
5x1000
codice fiscale 97531780589

Contatti
info.fond@fondbg.it
+39 06.6859.2946
fondazionebambinogesu.it

instagram FACEBOOK Twitter-square

