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Raccontare Voa Voa! Onlus attraverso una Relazione è sempre un 
impresa ardua! 
Nell'intento di descriverne la Missione sorvolo oceani di vita 
intrecciata a doppio filo con gioie, speranze, sofferenze e passione 
che si agitano al vento come la coda di un aquilone 
Ringrazio tutti gli amici che hanno intrecciato la loro vita a Voa Voa 
e soffiano ad occhi chiusi e cuore aperto per sospingerne il volo. 
Ringrazio Caterina, Madre Terra generatrice di sogni e realtà 
...e Sofia, il sogno più grande, che tiene il filo del nostro aquilone.
     
      Guido 
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I - L'ASSOCIAZIONE OGGI 
 
 
 
1 - Chi siamo 
Siamo una Onlus, costituita nel 2013 secondo DL 460/97 (non siamo un’associazione di Volontariato (DL 
266). 
 
2 - Quanti siamo 
Al 31/12/2016 i soci regolarmente iscritti erano 285 suddivisi fra 264 soci “sostenitori” e 21 “famiglie VoaVoa”  
(beneficiari statutari) per metà provenienti dalla Toscana, insieme alle restanti, provenienti dalla Liguria; 
Puglia; Lazio; Sicilia; Piemonte; Campania, Emilia Romagna, Veneto 
 
Fra le peculiarità di Voa Voa Onlus, possiamo senz’altro notare un andamento anomalo e controtendente 
nella storia delle adesioni all'associazione. 
Sull’onda delle vicende mediatiche legate alle cure compassionevoli del 2013, Voa Voa ha potuto contare su 
un’importante adesione popolare che ha portato all’associazione l’ammissione di 368 iscrizioni al libro soci. 
Nel 2015 si è verificato un abbandono del tutto prevedibile e fisiologico di soci, pari a – 47 soci morosi e 
quindi esclusi dal libro soci. 
Il 2016 pur registrando nuove esclusioni per morosità al 31/12, ci indica un tasso di abbandono più 
contenuto. 
 
2014 = 368 soci 
2015 = 321 (-47) 
2016 = 285 (-36) 
 
 
3 - Il Consiglio Direttivo 
Composto da cinque consiglieri: 
 
Presidente:  Guido De Barros 

Vicepresidente:  Caterina Ceccuti 

Segretario:  Giulia Visintini 

Tesoriere:  Veronica Picchianti 

Consigliere:  Guelfo Salani 

In ottemperanza all'art. 8 dello Statuto , il Consiglio Direttivo: 

1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;  

2. redige i bilanci e li presenta all'Assemblea;  

3. compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione. 

4. detiene la facoltà di insignire onorificenze a soci e/o a persone esterne all'Associazione. 
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4 - Struttura amministrativa 2016-17 

Dalla costituzione ad oggi possiamo contare sull'impegno continuativo, volontario o strutturato, di alcuni soci 
che svolgono mansioni amministrative relative alla gestione della "Segreteria Voa Voa" 

 
• Segreteria amministrativa: Tesoriere Veronica Picchianti; Segretario Giulia Visintini; Socio 

Volontario Elisa Pacciani 

• Segreteria soci: Giulia Visintini; Elisa Pacciani 

• Segreteria Donazioni: Giulia Visintini 

• Il restante delle attività collegate alla vita dell'associazione (coordinamento amministrativo-
scientifico, coordinamento fundraising, coordinamento volontari; organizzazione eventi, campagne 
istituzionali di raccolta fondi, progettazione grafica, web marketing, comunicazione interna e 
istituzionale, logistica generale, gestione magazzino, spedizioni, manutenzione della Sede 
Operativa) sono svolte a titolo volontario dal Presidente, Guido De Barros e dal Vicepresidente, 
Caterina Ceccuti, coadiuvati dalla Segreteria Voa Voa e dal prezioso contributo dei Soci Volontari 
più vicini alla causa. 
    

 

5 - Volontariato VoaVoa 2016 -17 

I Soci Volontari Voa Voa sono presenti a seconda della propria disponibilità, in diversi ambiti di 
collaborazione: alcuni offrono un contributo continuativo, specializzatosi nel tempo in mansioni e 
responsabilità specifiche, altri contribuiscono alla causa, collaborando con frequenza più o meno episodica 
agli Eventi e Campagne Voa Voa . 
A partire da dicembre del 2016, è stato istituito l'"Open Day VoaVoa", un momento di ritrovo in cui i soci 
Volontari VoaVoa si incontrano per aggiornarsi, scambiare opinioni e idee intorno alle attività di VoaVoa.  
Gli incontri si svolgono ogni primo giovedì del mese alle 21.00 presso la Sede Operativa in Via delle Cave di 
Monteripaldi 42. 
    
 

Una foto del primo openday di gennaio 2016 
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Molti Soci Volontari hanno voluto ribadire il proprio impegno, oppure collaborare per  la prima volta, 
agli Eventi e Campagne di Voa Voa. 

 
* Elenco Soci in ordine alfabetico che hanno collaborato almeno una volta nel 2016-17 

   

1. Brunella  Acciai 

2. Nadia Aglietti 

3. Francesca Alfani 

4. Simona Arditi 

5. Francesca  Assennato 

6. Emanuela  Bacci 

7. Sara Barontini 

8. Giacomo  Bartalesi 

9. Manuele  Bozzoni 

10. Elona  Brezhani 

11. Caterina Ceccuti 

12. Laura Cini 

13. Valeria Confalonieri 

14. Federica Cucchi 

15. Guido  De Barros 

16. Francesco  De Beni 

17. Ivan  Di Pietro 

18. Giusy Fiero 

19. Andréane Fontana 

20. Valentina  Fornaciai 

21. Tullia Foti 

22. Chiara Franceschini 

23. Stefano  Franchi 

24. Francesca  Gagliardini 

25. Alessio  Gardenti 

26. Monica Guidi 

27. Massimo Guidotti 

28. Eleonora Laffi 

29. Alessandra Masala 

30. Cinzia Merciai 

31. Fabio Nisi 

32. Isabella Nocentini 

33. Eleonora Olmastroni 

34. Elisa Pacciani 

35. Mascia Panerai 

36. Jenni Pianesi 

37. Veronica Picchianti 

38. Alessandro Pucci 

39. Daniela  Sasso 

40. Silvana Scicli 

41. Cristina Sordella 

42. Rossana Sorrentino 

43. Francesca  Sugherini 

44. Roberta  Testi 

45. Pino  Variselli 

46. Giulia Visintini 

(* Si domanda scusa ai soci che per sbaglio non sono stati elencati.) 

 

5- Professionalità esterne:  

Svolgono consulenze professionali in ambito contabile e legale per l'Associazione, i sigg.: 

 - Dott. Ugo Marino Bianchi - Dottore Commercialista 

 - Avv.Guelfo Salani - Avvocato 

 - Federico Scavetta - Avvocato 
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II - NOTA AL BILANCIO 2016 / PREVISIONALE 2017 
 
PREMESSA 

 
Nelle prossime pagine, affronteremo il bilancio degli oneri, estrapolando dal Bilancio Ufficiale 2016 le 
informazioni necessarie. I commenti, le valutazioni e le analisi che seguiranno hanno lo scopo di descrivere 
ed approfondire il frutto del meticoloso lavoro di elaborazione contabile e rendicontazione annuale del 
Tesoriere Veronica Picchianti e del Dott. Commercialista Ugo Marino Bianchi. 

 

Il 2016 si è chiuso con un avanzo di gestione totale, (risultante dalla somma degli avanzi precedenti esercizi) 
pari a  € 44.002,00. 

I fondi non utilizzati rappresentano a tutti gli effetti un patrimonio vincolato, destinato agli scopi istituzionali 
e al mantenimento della struttura. L'ottimo risultato economico, frutto di un intenso lavoro, garantisce la 
continuità necessaria al nostro progetto, l'autonomia decisionale rispetto ad influenze esterne e la 
trasparenza nei confronti dei nostri sostenitori e famiglie. 

Tuttavia, nella logica del Terzo Settore, un avanzo di gestione rappresenta tecnicamente un’anomalia. In 
teoria infatti, i bilanci dovrebbero chiudere con il pareggio tra entrate e uscite, ricominciando di anno in anno 
il ciclo degli investimenti sulla struttura e sul fundraising per garantire le attività istituzionali. 

Aprendo una parentesi personale, come di papà di Sofia, ancor prima che in veste di Presidente di Voa Voa 
e parlando a nome di mia moglie e della nostra famiglia, questi primi tre anni di Voa Voa hanno assorbito 
forze e risorse dedicate completamente alla Causa, frutto di uno straordinario sforzo familiare. Senza questo 
amore e abnegazione non avremmo potuto veder crescere la nostra “seconda figlia” ed è plausibile pensare 
che tali ritmi di crescita non saranno sempre sostenibili nel prossimo futuro visto l’inesorabile decorso 
patologico di Sofia. 

Ecco perché un avanzo di gestione nel nostro caso specifico assume non solo un valore strettamente 
economico, ma ci offre la garanzia sulla continuità operativa di Voa Voa, consentendoci di poter “riprendere 
fiato” senza dover rinunciare alla sostenibilità, nell'immediato, sia dei progetti istituzionali che del 
mantenimento della struttura stessa. 

 

CONSUNTIVO E PREVISIONALE ONERI  
ANALISI 

Metodo 
In questa sessione definiremo le quattro macro aree che compongono il bilancio degli oneri e analizzeremo 
per ciascuna di esse i numeri che compongono il bilancio consuntivo e previsionale. 

L'intenzione è quella di trattare il bilancio consuntivo e previsionale nel modo più comprensibile possibile 
attraverso l'utilizzo di specchi riassuntivi delle quattro macro aree. 

Alla luce dell'avanzo di gestione già menzionato nella premessa, i dati numerici del previsionale sono 
suddivisi in due specchi, quello al netto dell'avanzo di gestione e quello a lordo del'avanzo di gestione 
"spalmato" nelle quattro aree per raggiungere il pareggio di bilancio. 

Lo specchio previsionale degli oneri di supporto istituzionale al lordo dell'avanzo di bilancio, è da 
considerarsi calcolato al netto della quota parte istituzionale e accessoria rispettivamente pari al 63%, e 
37%. 
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Il BILANCIO DEGLI ONERI si compone di quattro principali voci: 

 
    

A) ONERI ISTTITUZIONALI  
Le uscite destinate esclusivamente alla realizzazione diretta dei progetti ed alle attività istituzionali 
previsti dagli scopi statutari. (ad es. Assemblea di Bilancio, progetti alle famiglie ecc.) 
  

B) ONERI DI PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI 
Le uscite destinate alla promozione e realizzazione di campagne di raccolta fondi ufficiali, ovvero 
deliberate dal Consiglio Direttivo, con lo scopo di ottenere i proventi per finanziare l'associazione ed i 
suoi progetti. (ad es. acquisto gadget per la Campagne di Pasqua e di Natale, Anniversario ecc.) 

 
C) ONERI ACCESSORI 

Le uscite non collegabili direttamente a progetti e/o a raccolte fondi istituzionali. Sono l'insieme delle 
spese necessarie per l'acquisto di beni, prestazioni e servizi non direttamente connessi ai costi di 
struttura o alle raccolte fondi ufficiali ed ai progetti istituzionali. (ad es. Premio Voa Voa, volantini, 
pubblicità, web marketing ecc.) 

  
D) ONERI DI SUPPORTO ISTITUZIONALE 

Le uscite necessarie al mantenimento della struttura operativa ed amministrativa dell'Associazione. 
(ad es. spese di segreteria; consulenze legali, contabili; spese di amministrazione ecc.) 
 
 
 
 
 
 

A - ONERI ISTITUZIONALI  
 
BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
 

1. ASSEMBLEA SOCI 2016 € 793,00  

2. BANDO VOA VOA DA TE € 20.412,00  

3. BANDO VOA VOA DA NOI € 803,20  

4. VOA VOA SOCIALE & DIRITTI € 1.625,00  

5. SCREENING NEONATALE MEYER € 1.014,00  

6. CORSO LOGOPEDISTA € 3.179,25  

7. ALTRI BANDI ISTITUZIONALI € 3.812,00  

    
 

Totale oneri da attività tipiche € 31.638,45 
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BILANCIO PREVISIONALE 2017  
 

 

AL NETTO DELL'AVANZO DI 
GESTIONE  

AL LORDO DELL'AVANZO DI 
GESTIONE 

1. ASSEMBLEA SOCI 2016 - - 

2. BANDO VOA VOA DA TE € 15.000,00 €15.000,00 

3. BANDO VOA VOA DA NOI € 2.800,00 €6.000,00 

4. VOA VOA SOCIALEI & DIRITTI € 5.500,00 €8.000,00 

5. VOA VOA SALUTE € 4.200,00 €4.200,00 
6. PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE 

SOCIO SANITARIA 
€7.500,00 €7.500,00 

7. PROMOZIONE CULTURA MEDICO -

SCIENTIFICA 
€ 2.000,00 

€4.000,00   

    
  

Totale oneri da attività tipiche € 37.000,00 € 44.700,00 

 
 
 

 
1 - ASSEMBLEA SOCI 2016 
 
Consuntivo 2016 
L'assemblea di bilancio 2016 svoltasi in Villa Gerini il 12/06 è stato un evento improntato all'istituzionalità, ma 
anche alla convivialità e alla sensibilizzazione sulle tematiche socio-sanitarie tipiche di VoaVoa. 
L'evento infatti ha riproposto un programma affine alla formula del 2014 con attività rivolte ai soci e alle loro 
famiglie a corollario del momento assembleare di bilancio a cui è stato dedicata la mattinata dalle 10:00 fino 
all'ora di pranzo a buffet, organizzato dai soci stessi. Alle 14.30 si è svolto l'interessante dibattito "GLI 
SPECIALISTI INCONTRANO I BIMBI VOA VOA: PASSEGGIATA IN PAROLE TRA ESPERIENZE, SOGNI E PROGETTI" aperto ai 
soci  alle famiglie Voa Voa ed al pubblico esterno, intorno agli interventi delle Dottoresse Monica Panella, 
Logopedista, Francesca Gheduzzi, Fisioterapista Pediatrica e Simona de Simoni, Psicologa e Counselor 
Familiare.  
La giornata dei bambini presenti è allietata dal contributo volontario di Ivan e Francesca Animazione.  
Le uscite totali per l'evento sono state coperte e superate dalle donazioni raccolte durante la 
giornata. 
 
Previsionale 2017 
L'assemblea di bilancio del 2017 è stata organizzata secondo una formula semplificata rispetto alle 
precedenti edizioni, allo scopo di concentrare l'attenzione dei soci al solo momento assembleare. 
Avendo potuto disporre dei locali della Biblioteca Spadolini, in Via pian de Giullari 36/a, Firenze 
generosamente concessi  in maniera gratuita, l'Associazione non ha dovuto sostenere alcuna spesa. 
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2 - BANDO VOAVOA DA TE 
 
Consuntivo 2016 
In attesa delle ingenti spese future legate ai progetti VoaVoa Insieme (l'insieme dei progetti d'ingresso alle 
Famiglie Voa Voa, VoaVoa Sociale e Diritti e VoaVoa Salute) e Casa VoaVoa (L'insieme dei progetti di 
presa in cura successivi al VoaVoa Insieme) abbiamo raddoppiato la somma stanziata al progetto VoaVoa 
da Te per l'aiuto economico alle Famiglie VoaVoa. 
 
Previsionale 2017 
In attesa delle ingenti spese future legate ai progetti VoaVoa Insieme e Casa VoaVoa il Consiglio ha 
deliberato un lieve decremento rispetto alla somma stanziata al progetto VoaVoa da Te del 2016. 
La sintesi del Progetto è consultabile al capitolo conclusivo della Relazione. 
 

 
 

3 - BANDO VOAVOA DA NOI 
 
Consuntivo 2016 
Nel 2016, nel Bando Voa Voa da Noi sono convogliate le prestazioni sanitarie degli specialisti VoaVoa quali 
sedute di psicoterapia e logopedia. Il progetto Voa Voa da Noi inteso come l'evento istituzionale di ospitalità 
alle Famiglie Voa Voa extra fiorentine non è stato realizzato data la non disponibilità a partecipare delle 
Famiglie non Toscane. 
 
Previsionale 2017 
Dal 30/06 al 02/07 si terrà presso Villa Le Piazzole a Firenze, la quinta edizione del progetto "Voa Voa da 
Noi" che ospiterà a Firenze 3 Famiglie Voa Voa, oltre agli specialisti Voa Voa extra fiorentini.  
La sintesi del Progetto è consultabile al capitolo conclusivo della Relazione. 
 

 
 

4 - PROGETTO VOAVOA SOCIALE & DIRITTI 
 
Consuntivo 2016 
Il 2016 è stato un anno di messa a punto del progetto come annunciato nel Previsionale.  
E' stata portata a termine dagli assistenti sociali che collaborano con l'Associazione, la prima parte del 
progetto pilota condotto su tre famiglie, utile a chiarire i principali dubbi operativi e a trovare un metodo 
condiviso e replicabile per tutte le famiglie attuali e future. 
Il progetto ha dovuto subire lunghe attese dovuto alla disponibilità incerta ed infine negata da parte del 
patronato di riferimento, ed alle difficoltà nel disciplinare i compiti e le azioni degli specialisti in convenzioni 
condivise dal professionista. 
 
Previsionale 2017 
Si prevede finalmente di mettere a regime il progetto di tutela sociale e legale, abbinandolo alla progetto 
sanitario, Voa Voa Salute, ancora in bozza. 
La sintesi del Progetto è consultabile al capitolo conclusivo della Relazione. 
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5 - PROGETTO VOAVOA SALUTE 
 
Consuntivo 2016 
Il progetto nasce nel 2017 
 
Previsionale 2017 
In abbinamento al progetto VoaVoa Sociale & Diritti, si prevede di  sviluppare il progetto Voa Voa Salute 
attualmente in bozza. 
Il Progetto VoaVoa Salute vuole inquadrare la situazione sanitaria della Familgia Voa Voa al momento della 
sua entrata nell'Associazione.  
Partendo dalla documentazione sulla patologia, con una raccolta di informazioni scientifiche "ufficiali" e 
condivise dalla comunità medica, si affronta lo stato di fatto del follow up ospedaliero e presa in cura 
territoriale, nel tentativo di stimolare, l'attenzione dei medici partendo da ciò che è evidence based, su 
possibili ottimizzazioni di piani terapeutici o progetti riabilitativo assistenziale. 
 
Nel percorso di conoscenza della patologia, del bambino e della sua famiglia nel mondo che li circonda, Voa 
Voa Salute vuole conoscere per agire. Dopo la fase di inquadramento, di confronto e riscontro di quanto 
ottimizzabile grazie alla nostra azione, oppure di quant'altro il sistema sanitario non ha potuto provvedere 
benché appropriato, Voa Voa Salute lascerà il posto al Progetto Casa Voa Voa, nel quale sarà valutata la 
sostenibilità di progetti sanitari da finanziare ed erogare alle Famiglie Voa Voa. 
 
Nel Cominciare un progetto da zero, una delle difficoltà più importanti sta nel trovare il professionista 
motivato e preparato che accetti di mettersi in gioco e partecipare ad una realtà nascente senza certezze di 
successo. Dopo una lunga ricerca e tanta indifferenza, il 24/04 abbiamo conosciuto una giovane pediatra 
tedesca, interessata al progetto.  
Contiamo di poter definire quanto prima una convenzione per sviluppare il progetto pilota con le prime tre 
famiglie toscane. 
La sintesi del Progetto è consultabile al capitolo conclusivo della Relazione. 
 

 
6 - PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE SOCIO SANITARIA 
   
Consuntivo 2016 
Nel 2016, come annunciato nel Previsionale 2016 è stato patrocinato il Corso ECM dedicato ai Logopedist in 
armonia con gli scopi statutari di promozione della formazione socio-sanitaria, i.  
L'organizzazione scientifica dei tre giorni di corso presso il Consiglio Regionale Toscano a Firenze, è stata 
curata dalla Dott.ssa Monica Panella per la logopedia e dalla Dott.ssa Imma Florio per la pediatria 
specializzata sulle patologie rare. 
 
Previsionale 2017 
Anche quest'anno sarà ripetuta la formula dell'anno scorso nel mese di ottobre. La Dott.ssa Panella 
riproporrà ad una platea di nuovi 25 discenti logopedisti, tre giorni di approfondimento sulle tematiche 
inerenti il bambino la deglutizione e l'alimentazione via bocca nel bambino pre e post-disfagico 
neurodegenerativo.  
Il corso si terrà presso la magnifica sala eventi dell'Accademia dell'Arte del Disegno, ceduta per i tre giorni 
del corso gratuitamente all'Associazione. 
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7 - PROMOZIONE DELLA CULTURA MEDICO-SCIENTIFICA 
   
Consuntivo 2016 
Questa voce non è presente nel consuntivo 2016, in quanto è un progetto ideato nel 2017. 
 
Previsionale 2017 
Per Promozione della Cultura Medico-Scientifica intendiamo l’istituzione di un premio destinato a finanziare 
un Bando di Concorso per Tesi di Laurea incentrate sulle tematiche socio-sanitarie più importanti per Voa 
Voa. 
Con questa iniziativa vogliamo stimolare le giovani menti degli studenti laureandi negli atenei nazionali a 
concentrarsi su tematiche sanitarie, scientifiche e sociali, altrimenti poco indagate, incentivando e 
promuovendo il loro approfondimento. 
 

 
 
 

B - ONERI DI PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI 
 
BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
 

Altri oneri per raccolta fondi € 7.906,79 

 

BILANCIO PREVISIONALE 2017  
 
AL NETTO DELL'AVANZO DI 

GESTIONE  
 AL LORDO DELL'AVANZO DI 

GESTIONE 
   

€ 5.000,00  € 5.000,00 

 
Consuntivo 2016 
Gli oneri per le raccolte fondi del 2016, investiti nella Campagna di Pasqua e nell'Anniversario 
dell'Associazione/Lotteria VoaVoa, sono stati ampiamente coperti dai risultanti proventi, per la cifra di 
14.638,23 euro.  
Dato gli ottimi risultati raggiunti e l'avanzo di bilancio del 2015, abbiamo realizzato una Campagna di Natale 
all'insegna della pura sensibilizzazione sulle Malattie Rare, annullando per la stessa qualsiasi onere 
derivante. 
 
Previsionale 2017 
Data l'intenzione di festeggiare quest'anno l'anniversario dell'Associazione con un momento di ritrovo fra soci 
rimandando l'evento pubblico di festa e raccolta fondi al 2018, riteniamo che gli oneri totali dedicati saranno 
più modesti rispetto agli anni scorsi.Al momento i dati riguardanti la Campagna di Pasqua appena trascorsa, 
ci indicano una spesa totale di 1451,31 euro a fronte di 3.695,50 euro di donazioni lorde. Riteniamo pertanto 
che la cifra di 5.000,00 sia da considerarsi ampiamente sufficiente a far fronte alle prossime Campagne. 
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C - ONERI ACCESSORI 
 
BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
 

Altri oneri per raccolta fondi € 20.575,45 

 

BILANCIO PREVISIONALE 2017  
 

AL NETTO DELL'AVANZO DI 
GESTIONE 

 AL LORDO DELL'AVANZO DI 
GESTIONE  

   

€ 20.000,00  € 29.523,67 

 
Consuntivo 2016 
Nel 2016 siamo riusciti ad raggiungere alcuni importanti traguardi, come la totale riprogettazione ex-novo del 
sito e l'elaborazione, produzione ed esecuzione delle nostre Mascottes Viola e Bibi. Tutto questo oltre ai 
normali oneri di logistica e gadget per il fundraising da banco e online. 
Per quanto riguarda il percorso produttivo di Viola e Bibi, è doveroso segnalere l’assenza di costi a carico 
dell’Associazione imputabili all’ideazione ed alla elaborazione grafica dei modelli originali in peluches 
realizzata internamente a VoaVoa.  
Cogliamo l’occasione per ringraziare la Jumon Studio per l’ideazione delle nostre Mascottes e la cessione 
gratuita dei relativi diritti. 
 
Previsionale 2017 
Grazie al grande sforzo compiuto nel 2016, VoaVoa! Onlus ha continuato a costruire un'immagine identitaria, 
della propria Mission e filosofia, anche attraverso l'iconica unicità delle mascottes Viola e Bibi, ambasciatori 
dell'Associazione. L'arrivo a gennaio di 1000 unità rispettivamente di Viola e Bibi, ci ha lasciati "coperti" 
verosimilmente per tutto il 2017 e oltre, consentendo di indirizzare risorse su altre operazioni utili a far 
crescere e promuovere l'associazione e i suoi scopi di utilità sociale, oltre ai normali oneri funzionali alla 
logistica extra amministrativa ed al fundraising standard. 
  
A marzo di quest'anno abbiamo ricevuto da MSC Crociere 500 scatole LEGO, contenenti i pezzi per 
assembleare il modellino della nave da crociera MSC Meraviglia. Lo scopo della gradita donazione, 
totalmente gratuita, è quello di raccogliere fondi per finanziare le nostre finalità solidaristiche, attraverso 
l'offerta dei modellini al pubblico dei donatori. 
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D - ONERI DI SUPPORTO ISTITUZIONALE 
    
BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
    

Altri oneri per raccolta fondi € 19.668,00 

 

BILANCIO PREVISIONALE 2017  
    

AL NETTO DELL'AVANZO DI 
GESTIONE  

 AL LORDO DELL'AVANZO DI GESTIONE  
(e al netto dell'istituzionalizzazione al 63%) 

   

€ 24.325,00  €18.977,00 

 
   

PROSPETTI ONERI DI SUPPORTO ISTITUZIONALE 
 

Consuntivo 2016  

 

Segreteria 
+ 
Contabilità 

Voucher   
 +  
Prestazioni Occasionali                  

€ 1.506,00 
€  6.500,00 

Affitto Sede € 550,00 
550 x 8 

mesi € 4.400,00 

Commercialista € 2.029,00 
 

€ 2.000,00 

Spese Legali € 1420,00 
 

€ 3.000,00 

Spese sito € 79,30 
 

€ 250,00 

*Spese generali 
  

€ 1.845,00 

   
€ 19.668,00 

 
Previsionale 2017 

Segreteria Coll  occasionale 
 

€ 5.000,00 

Contabilità Coll. occasionale 
 

€ 5.000,00 

Locazione Sede € 550,00 550x12 mesi € 6.600,00 

Gettoni di Presenza € 630,00 
 

€ 630,00 

Commercialista € 2.029,00 
 

€ 2.000,00 

Spese Legali € 3.000,00 
 

€ 3.000,00 

Spese sito € 250,00 
 

€ 250,00 

Spese generali 
  

€ 1.845,00 

    

   
€ 24.325,00 

Alcune Spese Generali: 
    
Spese di Viaggio 
documentate € 127,50 

Premo assicurazione € 367,00 

Carburante € 395,64  

Spese alberghi/ristorante € 136,50 

Dominio Hosting € 79,30 

Cancelleria  € 217,60 

Io Dono Sicuro € 122,00 
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Consuntivo/Previsionale 2016 
 
Il 2016 è stato un anno molto importante per Voa Voa, anche dal punto di vista contabile. A tre anni dalla 
costituzione, l'Associazione può avvalersi di una segreteria collaudata, composta da soci che nel tempo, 
grazie al proprio impegno e motivazione, si sono specializzati nei vari campi amministrativi. 
L'insieme dei soci e dei professionisti coinvolti nell'amministrazione di Voa Voa formano una struttura, 
indispensabile a garantire la tenuta della contabilità ordinaria e del libro soci, il rapporto con i donatori e 
quant'altro afferisca alla gestione dell'amministrazione di una macchina complessa come una Onlus che, 
oltre a mantenere la propria efficienza, vuole poter continuare a crescere. 
 
PRESTAZIONI OCCASIONALI 
 
Date queste premesse, nel 2016 è stato deliberato dal Consiglio, nel rispetto della normativa fiscale vigente, 
l'istituzione della remunerazione per prestazioni occasionali ai soci coinvolti nella Segreteria Voa Voa. 
(vedi par 4/I) 
Il lavoro svolto è da ritenersi a tutti gli effetti occasionale, in quanto non è disciplinato da una tariffazione 
oraria o dal suo svolgimento in luoghi e orari lavorativi fissi, ma bensì gestito dal socio in libertà, ma con 
serietà e determinazione. 
 
Per il 2017 sono state calcolate le prestazioni occasionali per il tetto massimo delle retribuzioni soggette a 
ritenuta d'acconto (5000 euro lordi annui) da corrispondere ai soci impegnati nella Segreteria Amministrativa, 
e garantire a Voa Voa di poter continuare a beneficiare del loro apprezzato lavoro a sostegno della Causa, in 
aggiunta al loro prezioso contributo volontario ogni qualvolta possibile. 
 
 
 
LOCAZIONE SEDE OPERATIVA 
 
L'immobile di proprietà di Caterina Ceccuti, acquistato dalla famiglia di Sofia nel 2015 è stato adibito a Sede 
operativa a partire dal 1 marzo 2016, data in cui è stato siglato il contratto di locazione. 
La ragioni strategiche che hanno motivato questa decisione sono plurime, a cominciare dalla posizione 
estremamente ravvicinata al domicilio del Presidente e del Vicepresidente, che consente loro un agevole 
accesso per la: 
 

• manutenzione e pulizia dei locali. 

• gestione del magazzino. 

• l'organizzazione ed il trasporto tramite mezzi propri, del materiale e della logistica necessaria agli 
eventi e alle campagne istituzionali. 

• l'organizzazione di eventi quali i cinque "Incontri Voa Voa", finora svolti, fra Specialisti, Soci e 
Famiglie Voa Voa intorno a tematiche socio-sanitarie pertinenti alla Mission. 

• l'organizzazione mensile dell'incontro con i Soci Volontari denominato "OpenDay" 

• spedizione dei pacchi dal magazzino. 

• l'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo. 

• L'organizzazione di incontri formali ed informali quali riunioni con rappresentanti della P.A., 
Sostenitori di Voa Voa, Soci, Famiglie ecc. 
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Gli arredi presenti al subentro dell'Associazione e le spese di manutenzione finora sostenuti sono stati 
totalmente a carico della Famiglia De Barros, comprese le forniture di acqua, luce e gas stimabili a circa 
1500,00 euro annui. 
Alla luce di quanto detto, considerando la redditività inferiore al valore di mercato al momento del subentro, 
si ritiene in buona fede che non vi sia conflitto d'interesse e che siano osservarti i principi dell'articolo 10, 
comma 6 del Dlgs 460/1997. 
 
 
 
COMMERCIALISTA 
 
Sono spese inerenti le prestazioni professionali fatturate per la Contabilità annuale dell'Associazione tenuta 
dal Dottore Commercialista Ugo Marino Bianchi presso lo Studio Bianchi, attuale sede legale 
dell'Associazione. 
 
 
AVVOCATO 
 
Sono spese inerenti le prestazioni professionali  fatturate dall'Avv. Guelfo Salani per: 
 

contratto locazione 
 

€ 262,00 

concorso a premi 
 

€ 215,00 

contratto cessione Viola e Bibi    
 

€ 943,00 

  
€ 1.420,00 

 
Nel 2017 sono preventivate le spese per circa 3.000,00 euro, da deliberare, destinate alla redazione delle 
convenzioni necessarie per avviare i progetti in ponte e per la registrazione del modello di Viola e Bibi 
presso l'ufficio Brevetti, oltre a varie ed eventuali. 
 
 
SPESE SITO 
 
Nel 2016 le spese di struttura per gli abbonamenti dei domini e hosting posseduti da Voa Voa, presso Aruba 
sono state di 79,30 euro. 
Nel 2017 la cifra passerà a circa 250,00 pari ai costi di manutenzione e aggiornamenti di sicurezza previsti 
da  wordpress, oltre allo spostamento di voavoa.org da Aruba ad un server più veloce e sicuro. 
 
 
SPESE GENERALI 
 
Questa voce raccoglie diverse spese di varia specie, utili alla gestione dell'associazione. 
 
Nel 2016 gli oneri totali sono ammontati a € 1.845,00. 
Nel 2017 è stata preventivata genericamente la stessa cifra. 
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CONSUNTIVO PROVENTI 
 ANALISI 

 
A fine 2016 VoaVoa Onlus ha registrato proventi per il totale di 102,953,00 euro, cifra inferiore al Bilancio 
Previsionale ma superiore al totale dei proventi registrati nel 2015. 
 

 
 
A -  DONAZIONI 
 
Come si può osservare nella tabella riassuntiva, l'Associazione ha raccolto 88.315,00 euro attraverso attività 
tipiche, ovvero il totale delle donazioni ricevute nell'arco dei 12 mesi attraverso:  
 

 Paypal; 
 Bollettino o versamento sul CC;  
 Bonifico bancario 
 A mano ai banchini negli Eventi e Campagne Istituzionali 
 In urna attraverso i Salvadanai Solidali 

 
Le macro aree in cui si suddivide il totale delle donazioni sono: 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

Donazioni Enti 36,4% € 32.310,00 

Donazioni Privati 27% € 23.971,00 

Eventi/Campagne 14,9% € 13.224,00 

Bomboniere Solidali 12,2% € 10.870,00 

Donazioni Ditte 8,9% € 7.940,00 

Salvadanai solidali 0,6% € 550,53 

  Esercizio  2016 Esercizio  2015 

A)  Donazioni 88.315,00  82.195,00  

B)  Quote Associative 4.638,00  4.920,00 

C)  Bandi e contributi 10.000,00  0  

TOTALE  102.953  88.618  

 



    

    
17 

 

Grafico 1: Grandezze Economiche per Origine Proventi 

 
 
 
 
 

 
Grafico 2: Percentuali per Origine Proventi 2016 
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DONAZIONI ENTI 
Sono le donazioni liberali che giungono da Associazioni, Fondazioni e Club Istituzionali. 
  

DONAZIONI PRIVATI 
Sono proventi pervenuti a Voa Voa in forma liberale da parte dei propri sostenitori. 

 
EVENTI E CAMPAGNE  
Sono gli Eventi e Campagne organizzate durante l'anno in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del  DLgs 
460/97. Tali Eventi e Campagne infatti sono: 
- pubblici: ossia aperta a tutta la collettività alla quale va data comunicazione; 
- occasionali: in quanto coincidono con: 

a. celebrazioni: ossia S. Natale, Pasqua, Festa del Patrono, Festa della liberazione, ecc…; 
b. ricorrenze: per esempio l’anniversario di costituzione dell’organizzazione. 

 
Compleanno Associazione 2016  
Da segnalare l'ottimo risultato ottenuto con l'evento del 22 ottobre realizzato per celebrare il III° 
Compleanno dell'Associazione ed il Premio VoaVoa 2016.  
La Festa realizzata con il patrocinio del Comune di Scandicci, e quindi con l'utilizzo gratuito dell'Auditorium 
Rogers e della propicente  Piazza Della Resistenza nel cuore di Scandicci, ha avuto l'intento di richiamare 
l'attenzione della cittadinanza sulle tematiche legate alla condizione delle famiglie con figli affetti da patologie 
rare, intervallando momenti di sensibilizzazione con attrazioni per le famiglie di grande richiamo quali, per 
esempio, lo spettacolo dei falconieri e rapaci del parco tematico Oltremare di Riccione, l'esibizione della 
famosa tribute band "Killer Queen", lo spettacolo di Fatmir Mura sand artist internazionale insieme a tanti 
altri. 
Ai momenti di sensibilizzazione rivolti alla popolazione hanno partecipato le Famiglie VoaVoa, dando 
testimonianza diretta delle problematiche e dei bisogni socio-sanitari che ciascuna affronta fra le mura 
domestiche e fuori. 
All'evento è stato abbinata la prima Lotteria VoaVoa  svoltasi in ottemperanza della normativa in materia e 
la supervisione di un notaio dedicato. Grazie alla rete dei soci e dei loro contatti, oltre alla partecipazione 
della cittadinanza presente all'evento, sono stati venduti 4300 biglietti su 5000 totali: un risultato 
decisamente importante per una piccola associazione alle prese per la prima volta con questo genere di 
iniziativa. 
La giornata istituzionale si è svolta all'interno dell'auditorium Rogers con il convegno ed il Premio VoaVoa,  in 
cui sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Eugenio Giani, Il Sindaco di 
Scandicci Sandro Fallani,  il Direttore dell'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, Col. A. Medica, impegnato 
nel campo delle Malattie Rare con la produzione di farmaci orfani; la rappresentante per la Toscana della 
Federazione Italiana Malattie Rare "Uniamo", Annalisa Scopinaro; Il Presidente del Forum Regionale delle 
Malattie Rare, M. Esposito. 
Tornando all'aspetto economico, un dato di assoluta rilevanza da considerare, al di la dei proventi realizzati 
pari a 10,893,43 euro ( ai quali aggiungere 1.000,00 euro finanziati da Chianti Banca vincolati all'evento), 
consiste nell'essere riusciti a limitare al minimo le spese, tenendo efficacemente il controllo delle uscite in 
proporzione ai costi reali che avremmo dovuto sostenere per la realizzazione di un evento così complesso e 
completo. A tal proposito si ringraziano, oltre ai soci volontari, il Comune di Scandicci, le professionalità, gli 
artisti coinvolti che hanno contribuito gratuitamente all'evento. 
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Campagna di Pasqua 2016 
Sono i proventi pervenuti dalla donazione liberale dietro l'offerta di colombe pasquali per l'autofinanziamento 
durante la Campagna istituzionale di Pasqua. La raccolta fondi è stata effettuata online a richiesta dei soci e 
sostenitori extra-fiorentini, oppure in loco presso i gazebo VoaVoa a Firenze. 
 

Campagna di Natale 2016 
La Campagna di Natale 2016 è stata all'insegna della pura sensibilizzazione sulle tematiche istituzionali e 
statutarie.  
Al pubblico coinvolto durante le giornate delle Campagna in piazza Santa Croce, presso il consueto 
Mercatino di Natale Tedesco, non sono stati offerti i consueti gadget natalizi, ma la possibilità di approfondire 
la conoscenza sulle Malattie Rare, partecipando ad un Quiz proposto in loco dai Volontari Voa Voa. 
La Campagna di Sensibilizzazione denominata #VOAVOAONAIR, è stata molto apprezzata dai partecipanti 
ed ha prodotto diversi video di sensibilizzazione visionabili sul canale Youtube dell'Associazione. 
 

Bomboniere Solidali 
Allineati alle strategie tipiche di fundraising del Terzo Settore, anche VoaVoa! Onlus propone al pubblico la 
tipica "Bomboniera Solidale". Gestito in totale autonomia dai soci, le bomboniere VoaVoa non hanno un 
"prezzo" al pubblico, ma sono consegnate o spedite dietro ad una donazione liberale stabilita dallo stesso 
donatore. 
 

DONAZIONI DITTE 
Sono donazioni liberali che giungono da sostenitori, soci e non, titolari o rappresentanti di ditte. 
 

SALVADANAI SOLIDALI 
I Salvadanai Voa Voa sono un'iniziativa sperimentale, introdotta nel 2015. Attualmente VoaVoa! Onlus ha 18 
Salvadanai in plexiglass riportanti la grafica dell'Associazione, installati in altrettanti esercizi commerciali. 
Ogni salvadanaio ha un socio referente che si impegna a verificarne l'integrità durante l'anno e a custodire la 
chiave del relativo lucchetto. Una o due volte i soci referenti effettuano l'apertura dei Salvadanai ed il 
versamento a favore di Voa Voa delle donazioni raccolte. 
 

C -  QUOTE  ASSOCIATIVE 

 
Nel 2015 si è verificato un abbandono del tutto prevedibile e fisiologico di soci, pari a – 47 soci morosi e 
quindi esclusi dal libro soci. Il 2016 pur registrando nuove esclusioni per morosità al 31/12, ci indica un tasso 
di abbandono più contenuto. 

2014 = 368 soci    2015 = 321 (-47)  2016 = 285 (-36) 

B -  BANDI 
 
 La voce si riferisce all'unico finanziamento erogato a favore di Voa Voa da una Fondazione. 
Trattasi del bando promosso dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze nel 2014 a cui Voa Voa 
ha partecipato, ottenendo un finanziamento pari a 10.000,00 euro. 
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PREVISIONALE PROVENTI 

 ANALISI 
 
Chiudiamo la sessione del Bilancio Consuntivo e Previsionale con la stima dei proventi necessari per 
pareggiare gli oneri previsti analizzati nelle pagine precedenti. 
Il 2016 è stato un anno ricco di impegni, siamo riusciti con grande sforzo a portare a termine eventi e 
promozioni strategiche che hanno generato donazioni cospicue. 
Il 2017 sarà per Voa Voa un anno di riflessione e consolidamento del nostro fundraising, volto più a 
mantenere che a superare i risultati raggiunti. 



    

    
21 

 

DONAZIONI 
Per il 2017, sono previste meno donazioni totali rispetto agli anni precedenti, si ritiene infatti che il risultato di 
alcune voci del Bilancio Donazioni siano difficilmente eguagliabili, dato l'ottimo risultato conseguito nel 2016. 
Nonostante l'imponderabilità di una previsione, è ragionevole per esempio, immaginare che vi sarà un 
sensibile calo delle donazioni nei seguenti ambiti: 
Donazioni Enti e Associazioni.  La voce più importante del Bilancio Proventi 2016 ha potuto contare sul 
sostegno Enti  e Associazioni che non potranno ribadire il loro sostegno a Voa Voa anche nel 2017. 

Eventi e Campagne. Le campagne istituzionali sono un momento di aggregazione sociale, in cui 
l'Associazione ha la possibilità di coinvolgere attivamente i propri volontari e creare uno spazio di 
condivisione fattiva della Causa. L'esperienza negli anni, ha dimostrato quanto sia importante per 
l'Associazione essere presenti "in piazza" con banchetti e gazebo di sensibilizzazione, in quanto 
rappresentano l'occasione di stabilire un contatto vero con il pubblico, intrecciando nuovi rapporti, stringendo 
mani. uscendo dalla dimensione virtuale dei Social Media per guardarsi negli occhi.  

Per questi ed altri motivi, oltre al dato economico, vogliamo promuovere, nel rispetto dell'art. 2 del  DLgs 
460/97, banchetti di sensibilizzazione e raccolta fondi, durante principali festività, ricorrenze e celebrazioni 
significative per l'Associazione. (ad es. Giornata Mondiale delle Malattie Rare) 

Nel 2017, è stato previsto di rimandare alla primavera del 2018, l'appuntamento con l'Evento in 
Piazza/Premio Voa Voa, concomitante con l'anniversario VoaVoa che sarà festeggiato con un evento a se 
stante non dedicato alla raccolta fondi. Dal punto di vista delle donazioni, nel 2017 non potremo contare sui 
proventi raccolti nel 2016 in occasione dell'Evento del 22 ottobre in Piazza della Resistenza. 

Per tutte le altre voci inerenti le donazioni liberali raccolte da privati, ditte, bomboniere e salvadanai, non 
siamo in grado di prevedere o quantificare fluttuazioni positive o negative. 

 
QUOTE ASSOCIATIVE 
Seguendo il trend del 2015 e 2016, possiamo prevedere verosimilmente un'ulteriore flessione delle iscrizioni 
e dei rinnovi ed una conseguente riduzione dei relativi proventi da 4.638,00 a circa 4540. 

 
Grafico 3: Tendenza abbandono soci nel 2017 

 
 
 
 
 
 
 
5x1000 
Voa Voa Onlus è inserita nell'elenco complessivo degli enti ammessi a beneficiare del 5x1000. 
Si prevede nel 2017 l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del contributo del 5 per mille 2014 pari 
alla cifra di 7.928,49 euro grazie a 288 scelte espresse a favore dell'Associazione. 
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IV - L'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE 
 
Scopo Statutario 
Riporto i brani pertinenti dal testo dello Statuto -  
 
-Assistenza sociale e socio-sanitaria senza scopo di lucro, fornendo assistenza umana, supporto 
psicologico, attività di orientamento e informazione socio-sanitaria, tutela legale nonché supporto economico 
per superare i limiti e le problematiche riscontrate caso per caso  nell’intento di aiutare le famiglie a superare 
il disagio sociale, economico e psicologico che caratterizza la loro particolare condizione di sofferenza, 
nonché di portare sollievo e contribuire a mantenere, quando impossibile curare, il miglior stato di salute dei 
bambini malati. 

A questo scopo l’Associazione si propone di affiancare e/o supportare, le istituzioni ed il servizio sanitario 
pubblico, senza volersi sostituire ad esso, laddove sia stata riscontrata una carenza o inefficienza 
assistenziale e tutelare nei confronti dei malati e relativi familiari. 

L’Associazione si propone di promuovere la Ricerca Scientifica di particolare interesse sociale svolta 
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la 
svolgono secondo la normativa vigente. 

In particolar modo l’Associazione “Voa Voa! Onlus – Amici di Sofia,” vuole promuovere, oltre allo sviluppo 
della Ricerca per la diagnostica avanzata, e per le terapie eziologiche, anche la Ricerca dedicata alle Cure 
Palliative, ovvero l’applicazione e la diffusione delle cure e terapie rivolte al malato inguaribile, in armonia 
con la definizione di cure palliative pediatriche della O.M.S., che prevede “l’attiva presa in carico globale del 
corpo, della mente e dello spirito del bambino, che comprende il supporto attivo alla famiglia; queste terapie 
iniziano “quando la malattia viene diagnosticata, e continuano a prescindere dal fatto che un bambino riceva 
o meno un trattamento diretto alla malattia.” (WHO-IASP, 1998). 

L’Associazione intende perseguire altri scopi di utilità sociale quali la tutela dei diritti civili rivolta a persone 
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e/o psichiche e/o economiche e/o sociali e/o familiari; 
componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari; in particolar modo, la difesa da disservizi, 
inottemperanze, omissioni ed ingiustizie in genere, lesive dei diritti civili, umani e costituzionali delle famiglie 
e dei malati. 

L’Associazione si prodiga ad affermare la cultura del dono ed in tal senso a promuovere azioni di 
beneficienza a favore delle famiglie colpite da una malattia neuro degenerativa diagnosticata ad un figlio, 
che vivono il disagio economico e sociale e comunque in condizioni di svantaggio. 

Allo stesso modo l’Associazione si propone di estendere la propria azione munifica ad enti, associazioni, 
organizzazioni e istituti laici o clericali che operano attività solidaristiche sociali e socio-sanitarie. 

L’Associazione, intende promuovere altresì, iniziative di istruzione e di formazione allo scopo di contribuire 
alla diffusione e trasmissione dei valori umani e delle conoscenze specialistiche e socio-sanitarie e coerenti 
con gli scopi del presente statuto nel rispetto della normativa in essere. 

...L’Associazione, nell’attuazione dei propri scopi sociali, potrà, inoltre, promuovere ed organizzare tavole 
rotonde, conferenze, assemblee, comitati tecnici e scientifici, organismi con funzione consultiva o referente, 
campagne di sensibilizzazione, promozione e divulgazione, osservatori, dibattiti, riunioni, corsi, seminari, 
rassegne, concerti, eventi teatrali, mostre artistiche, tornei sportivi e momenti formativi per studi, 
approfondimenti e quant’altro connesso alle proprie finalità istituzionali. 
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ATTIVITÀ SVOLTA:  Le nostre attività sono molteplici e tutte adempienti gli scopi statutari. 
Segue una tabella con la breve descrizione delle nostre attività suddivise per "stato di fatto". 
 
TEMATICHE FATTO PARZIALMENTE NON ANCORA 

Assistenza 
sanitaria 

 finanziamo sedute di fisioterapia 
e valutazione logopedica al 
bisogno delle famiglie. 

 

Sostegno 
Psicologico 

 finanziamo sedute di 
psicoterapia alle famiglie che ne 
fanno richiesta. 

 

Assistenza 
Sociale 

  In attesa dei Progetti  
Benvenuti in Voa Voa  

Casa Voa Voa  

Ricerca 
Scientifica 

Finaziamo il Progetto di diagnosi 
precoce tramite screening 
neonatale “Progetto 
Leucodistrofie” al OU Meyer di 
Firenze 

  

Ricerca 
scientifica 
dedicata alle Cura 
Palliative 

  E’ una tematica difficile e delicata. 
Lo scopo è quello di allargare il 
concetto di cura palliativa 
prettamente oncologica alle 
patologie neuroevolutive inguaribili 
ad esito infausto. Adempiendo di 
cura palliative  dell’OMS WHO-
IASP, 1998 

Tutela civile 
  In attesa dei Progetti  

Benvenuti in Voa Voa   
Casa Voa Voa  

Beneficenza 

L’associazione riserva un fondo 
solidaristico alle elargizioni 
benefiche dedicate alle richieste  
straordinarie delle famiglie e di enti 
benefici, conformi allo statuto e al 
DL 460/97  

  

Aiuto Economico 

L’aiuto economico è garantito del 
progetto Voa Voa da Te, 
disciplinato da  bando riserva 
annualmente un fondo alle spese 
sanitarie dichiarate non esentate 
dal SSN. 

  

Istruzione / 
Formazione 

L’associazione patrocina e 
coordina l’organizzazione di corsi 
di formazione professionale ECM 
sulle tematiche socio sanitarie di 
interesse statutario. 

  

Convegni/Tavole 
rotonde 

L’associazione organizza e 
promuove incontri pubblici per la  
divulgazione di tematiche 
scientifiche avvalendosi di 
professionisti di settore. 

  

Campagne di 
sensibilizzazione 

Siamo impegnati in campagne di 
sensibilizzazione sulle malattie 
rare 

 
 

Prospetto 1: adempimenti statutari 
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ANALISI CRITICITA': 
VoaVoa! Onlus può vantare un'attività intensa e adempiente ai suoi scopi statutari, tuttavia è necessario 
affrontare un'analisi delle criticità emerse nel tempo per poter continuare a migliorare. 
Come evidenziato dai prospetti 1 e 2, l'attività di Voa Voa esprime alcune debolezze strutturali in rapporto 
agli ambiti della tutela legale, sociale e sanitario. 
Per quanto riguarda le ultime due, negli anni l'associazione ha offerto prestazioni sanitarie alle Famiglie 
VoaVoa che ne hanno fato richiesta, mettendo, gratuitamente a loro disposizione, specialisti quali 
logopedisti, fisioterapisti, psiconeuromotricisti, psicologi. 
Nella visione di VoaVoa, tuttavia ciò non basta! 
I nostri limiti attuali riguardano l'assenza di un percorso socio sanitario che coordini e regoli attraverso un 
metodo comune e replicabile, l'attività assistenziale alle Famiglie Voa Voa secondo i criteri di appropriatezza, 
efficienza e sostenibilità.  
L'attuale mancanza di un metodo strutturato, limita la nostra azione alla semplice erogazione "spot" di 
prestazioni "al bisogno", trasformando Voa Voa in un riparo di fortuna, non in una casa accogliente. 
 
Parimenti, per ciò che riguarda l'azione di tutela sociale e giuridica, VoaVoa non è ancora riuscita ad 
esprimere livelli di efficienza all'altezza delle premesse statutarie. 
 
 

 
A partire dal 2016 Voa Voa iniziato un percorso di confronto e concertazione fra Famiglie e specialisti per la 
messa a punto del metodo auspicato a partire dal Progetto Voa Voa Sociale & Diritti pensato per offrire 
tutela sociale e legale. 
 Non senza difficoltà siamo riusciti a individuare le professionalità necessarie al progetto, ovvero: 
- assistenti sociali 
- consulente inps 
- patronato  
- psicologi 
- avvocati 
 

  CRITICITA’  

• Assistenza Sociale 
• Tutela legale 

• Assistenza sanitaria 
• Sostegno Psicologico 

  
LIMITI  

   

ATTUALI 

• Erogazione “spot” di prestazioni attivabili “al bisogno” delle famiglie 

• Assenza di un percorso socio sanitario interno che coordini e regoli l'attività 
assistenziale alle Famiglie Voa Voa 

  
SOLUZIONE 

Progetti: 
• Benvenuti in Voa Voa (VoaVoa Sociale & Diritti + VoaVoa Salute) 
• Voa Voa Insieme (progetti sociali, legali e sanitari, scaturiti da Benvenuti in VoaVoa) 

   
Prospetto 2 - criticità e soluzioni 
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Progetto Pilota VoaVoa Sociale & Diritti 
 
E' stata portata a termine dagli assistenti sociali che collaborano con l'Associazione, la prima parte del 
progetto pilota, relativa alla fase di inquadramento, condotto su tre famiglie (due di Firenze ed una di Lucca), 
utile a chiarire i principali dubbi operativi e a trovare un metodo condiviso e replicabile per tutte le famiglie 
attuali e future. 
Il progetto ha dovuto subire lunghe attese dovuto alla disponibilità incerta ed infine negata da parte del 
patronato di riferimento, ed alle difficoltà nel disciplinare i compiti e le azioni degli specialisti in convenzioni 
condivise dal professionista. 
 
 
 

 
Lucca 2016: Mamma Chiara e l'Ass.te Soc. P.Cibra durante il Progetto Pilota  

VoaVoa Sociale & Diritti 
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PROGETTO “VOAVOA SOCIALE & DIRITTI: 
 

Che cos’è? 
 
“E’ UN PROCESSO DI AIUTO ALLA FAMIGLIA SOCIA CON FIGLIO AFFETTO DA PATOLOGIA 
INGUARIBILE AD ESITO INFAUSTO. 

Il progetto viene proposto per default  a tutte le famiglie che si associano a VoaVoa, come servizio 
d’ingresso. Parallelamente al percorso SOCIALE coordinato da assistenti sociali, si svolge anche 
l’inquadramento psicologico della famiglia condotto da psicologi. 
 
 
OBIETTIVI SOCIO-SANITARI 
 

•  Conoscere la Famiglia e la presa in carico “reale”dei Servizi Sanitari e Sociali. 

• Individuare criticità e potenzialità socio sanitarie.  

• “Ottimizzare” la presa in carico socio sanitaria pubblica sulla base dei diritti esigibili e delle 
potenzialità individuate. 

• Programmare un’offerta assistenziale Voa Voa modulata rispetto agli esiti dell’ottimizzazione 
della presa in carico socio sanitaria pubblica. 

• A conclusione del progetto, stabilire una presa in carico VoaVoa personalizzata, sostenibile e 
appropriata, “in rete” con la P.A.  

• Determinare oggettivamente l’efficienza gestionale e l’efficacia dei risultati. 

 
OBIETTIVI PSICOLOGICI 

• Valutare la situazione psicologica della Famiglia all’ingresso. 

• Presentare alla famiglia la possibilità di un sostegno psicologico 

• Coadiuvare il lavoro degli assistenti sociali. 

• A conclusione del progetto impostare un piano terapeutico per una presa in cura psicologica. 

A che punto siamo? 

Attualmente il progetto ha superato una prima fase pilota per la definizione della fase iniziale di 
“inquadramento” della famiglia. Il lavoro svolto in questa fase pilota è stato necessario per affinare un 
metodo di lavoro condiviso ed impostare un linguaggio comune. 

Il progetto pilota è stato condotto su tre famiglie da tre assistenti sociali diversi. 

Il progetto è suddiviso in 4 fasi: 

1. Fase di inquadramento 
2. Fase di analisi 
3. Fase propositiva 
4. Fase operativa 

a. Ass.ti Sociali - (conclusione Relazione Sociale) 
b. Condivisa - (inizio Diario di Famiglia: raccolta delle azioni operative delegate agli operatori 

socio-sanitari; avvocati, patronato coinvolti ecc) 
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1 - fase di INQUADRAMENTO: 

All’arrivo di una nuova famiglia si attivano gli ass.ti sociali e lo pscicologo. 
Ottenuto il mandato, l’ass.te sociale designato diventa “case manager” del progetto coordinandosi con lo 
psicologo. 
 
La prima azione consiste nella visita a domicilio dello psciologo che somministra una serie di test di 
valutazione psicologica. (trattasi di test universalmente utilizzati per restituire una fotografia il più possibile 
oggettiva senza interpretazioni personali). 
La seconda azione consiste nella visita a domicilio degli Ass.ti Sociali, dove svolgono la  visita di 
inquadramento secondo i criteri elaborati e condivisi nel progetto pilota. 
Viene condotta un’intervista con la famiglia durante la quale si raccolgono i dati per inquadrare la: 
 

- situazione familiare 
- quadro clinico aspetti sanitari 
- “anagrafe” sanitaria (tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nella presa in carico sanitaria) 
- “anagrafe” sociale 
- servizi attivi 
- desideri della famiglia 
- osservazione dell’ambiente familiare 
- analisi punti di forza / debolezze  

 
 
2 - fase PROPOSITIVA / ESCUSSIONE DIRITTI 
(operativa per gli Ass.ti Sociali)  
  
1. obiettivi stabiliti: insieme dei risultati che ci si propone di ottenere conseguenti l'inquadramento e l'analisi 
della situazione psico-sociale e sanitaria della famiglia. 
  
2 ."azioni-indirizzo": sono le azioni suggerite dagli assistenti sociali (coordinatori) ai professionisti conosciuti 
a Voavoa, convenzionati o non, utili al raggiungimento di un obiettivo. 
  
3."azioni-obiettivo": sono le azioni intraprese dal professionista per raggiungere un obiettivo stabilito. 
  
4."aggiornamenti": sono il racconto; il diario di bordo di quanto fatto per ottenere o non gli obiettivi stabiliti. 
  
5."risultati": sono gli esiti positivi o negativi delle azioni-obiettivo definite dal professionista su stimolo delle 
azioni-indirizzo degli assistenti sociali. 
 
   
AZIONI-OBIETTIVO/ AGGIORNAMENTI/ RISULTATI  ASS.TI SOCIALI: 
Prima di poter definire le azioni-indirizzo da rivolgere ai professionisti coinvolti nel Voavoa S&D, gli assistenti 
sociali dovranno chiarire la situazione sociale della famiglia, verificando rispetto alla realtà, la conformità 
delle informazioni ricevute (affermazioni, polemiche, disservizi, problematiche irrisolte, ecc), definendo le 
proprie azioni-obiettivo, (ad es. il contatto diretto con gli attori della presa in carico dei servizi sociali). 
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CONCLUSIONE RELAZIONE ASS.TE SOCIALE 
Conclusa la relazione sociale e le azioni operative degli Ass.ti Sociali, è il turno delle azioni operative 
delegate con appropriatezza e cognizione di causa ai vari professionisti coinvolti nel processo di aiuto alla 
Famiglia VoaVoa. 
L’insieme degli obiettivi stabiliti; azioni-indirizzo; azioni-obiettivo e aggiornamenti riportati nella Relazione 
degli Ass.ti Sociali diventano il DIARIO DI FAMIGLIA, ovvero la Relazione condivisa con le integrazioni dei 
professionisti coinvolti e delegati. 
 
 
INIZIO DEL "DIARIO DI FAMIGLIA" 
(RELAZIONE CONDIVISA) 
(coordinata dall'assistente sociale). 
  
1.    "azioni-obiettivo": sono le azioni intraprese dal professionista per raggiungere un obiettivo stabilito. 
  
2.    "aggiornamenti": sono il racconto; il diario di bordo di quanto fatto per ottenere o non gli obiettivi stabiliti. 
  
3.    "risultati": sono gli esiti positivi o negativi delle azioni-obiettivo definite dal professionista su stimolo delle 
azioni-indirizzo degli assistenti sociali. 
 

CONCLUSIONE PROGETTO VV S&D 
 
PRESA IN CARICO 
Voa Voa Insieme 
  
 Conclusosi il progetto VV S&D con l'adempimento delle azioni obiettivo e l'ottenimento totale o parziale dei 
risultati previsti, continua il processo di aiuto alla famiglia con la presa in carico VoaVoa. 
  
La famiglia VoaVoa continuerà ad essere seguita dallo stesso ass.te sociale affidatagli all'ingresso in 
VoaVoa al quale dovrà riferirsi per ogni richiesta di aiuto o contatto con altri specialisti VoaVoa. Gli specialisti 
VoaVoa infatti, non dovranno mai attivarsi su richiesta diretta delle famiglie ma tramite la mediazione 
dell'ass.te sociale. 
  
L'ass.te sociale a sua volta, ricevuta una richiesta da parte della famiglia VoaVoa, dovrà informare la 
segreteria VoaVoa tramite email, spiegando  ed esprimendo una prima valutazione del caso specie se il 
problema è di sua pertinenza. 
  
Ottenuto il via libera, ogni ass.te sociale dovrà aggiornare la cartella della sua Famiglia VoaVoa con le 
richieste espresse trasformandole, in armonia con la metodologia del VV S&D,  in azioni-indirizzo e 
assicurandosi che lo specialista coinvolto traduca il suo operato in "azioni-obiettivo, aggiornamenti e 
risultato". 
  
Ogni sei mesi è prevista la revisione della situazione psico-sociale e sanitaria della Famiglia VoaVoa, 
attraverso la: 
  

● somministrazione dei questionari psicologici. 
● la visita dell'assistente sociale anche se vi sono stati contatti con la Famiglia VoaVoa nell'arco dei sei 

mesi. 
● L'aggiornamento semestrale della Diario di Famiglia iniziato con il VV S&D. 
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PROGETTO “VOA VOA SALUTE” 
 
Voa Voa Salute è il progetto complementare per Voa Voa Sociale & Diritti, dedicato alla “questione 
sanitaria”. 
Anch’esso come il VV S&D si inserisce fra i progetti di aiuto globale alla Famiglia Voa Voa (famiglia 
composta da almeno un adulto esercente genitorialità nei confronti di uno o più minori affetti da patologie 
rare neurodegenerative), attivabili all’istante in cui una famiglia entra in Voa Voa! Onlus. 
Così come il progetto VV S&D coinvolge i professionisti del sociale e della legge, coordinati dagli assistenti 
sociali, il progetto VV Salute chiama in causa professionisti sanitari coordinati da pediatri. 
 
Il Pediatra Voa Voa. 
DOTT.SSA IMMA FLORIO 
Voa Voa Onlus, ha, dalle sue origini, un rapporto di collaborazione, affetto e stima con la pediatra campana 
Imma Florio. 
Imma è un pediatra di base del territorio di Castelvenere, in provincia di Benevento, che nel corso della sua 
professione ha approfondito la conoscenza di diverse patologie, tramite la formazione specialistica e 
l’esperienza sul campo, a partire dal Morbo di Canavan, leucodistrofia che ha colpito suo nipote Matteo.  
Nel corso degli anni Imma è stata coinvolta in diverse edizioni del progetto Voa Voa da Noi, oltre a prestare 
consulenza gratuita telefonica e via Web alle Famiglie Voa Voa all’interno della chat whatsapp “Casa Voa 
Voa”, ed essere stata co-docente al corso di Formazione per Logopedisti del 2016 tenuto dalla Dott.ssa 
Monica Panella. 
 
PROGETTO VOA VOA SALUTE: 
Il progetto vuole: 
 
 Fase d’Inquadramento 

• conoscere e inquadrare la Patologia del Bambino VoaVoa. 

• conoscere, inquadrare lo stato patologico del Bambino VoaVoa e lo stato di salute della Famiglia 
Voa Voa. 

• Conoscere e inquadrare la presa in carico sanitaria del Bambino VoaVoa. 

• Fase Analitica - Dal confronto con la Famiglia ed i medici territoriali/specialistici, consigliare 
l’eventuale introduzione, nel piano terapeutico/presa in carico sanitaria ufficiale, di aggiornamenti 
teraeutici basati su dati osservazionali, evidenze scientifiche e buone pratiche riconosciute e 
condivise dalla Comunità Scientifica. 

• Fase propositiva - Assodata l’eventuale impossibilità di aggiornare il piano terapeutico 
specialistico/territoriale per ragioni NON di natura scientifico-sanitaria, o quanto meno in assenza di 
pareri medici contrari giustificati, proporre a Voa Voa di finanziare un progetto terapeutico che sia: 

o appropriato 

o sostenibile 

o monitorabile per la tracciatura degli obiettivi. 
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Data la sua complessità, il progetto VV Salute dovrà svolgersi in Toscana e rivolgersi alle Famiglie VoaVoa 
Toscane almeno per il primo anno di fase pilota. 
Il pediatra individuato dovrà essere residente nell’area fiorentina per facilitare gli incontri con le Famiglie 
VoaVoa toscane. Dovrà inoltre lavorare in squadra con la Dott.ssa Florio in tutte le fasi del progetto tramite 
telefono, posta elettronica, videoconferenze,whatsapp ecc. favorendo uno scambio proficuo di consigli, 
opinioni, buone pratiche, e tutto il necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
FASE DI INQUADRAMENTO. 

 
1. Conoscere e inquadrare la Patologia del Bambino VoaVoa. 
 
Premessa: 
VoaVoa! Onlus non nasce intorno ad una singola patologia, ma ad una condizione psico-socio-sanitaria 
derivante dallo stato patologico di un figlio e della sua famiglia colpiti da una malattia rara 
neurodegenerativa.  
Pur avendo nomi e patogenesi diverse, le malattie dei nostri bambini sono inguaribili ad esito infausto, e 
condividono un processo di neurodegenerazione progressiva periferica e centrale. 
 

Dato l’alto numero di malattie rare, stimato fra 6000 e 8000 e la bassa incidenza sulla popolazione di 5 casi 
ogni 10 000 persone (secondo la definizione adottata dal programma d'azione comunitario sulle malattie rare 
1999-2003), non esistono medici “specializzati” in malattie rare, ma al massimo esperti in gruppi di patologie 
caratterizzate da una patogenesi comune.  
Nel contesto sanitario attuale, la diagnosi, la terapia ed il follow-up delle malattie rare è gestito dai centri di 
competenza ospedalieri regionali o interregionali, individuati dal D.M. 15/04/200.  
La medicina territoriale di base costituita dai Medici di Medicina Generale (MMG) e dai Pediatri di libera 
scelta (PLS) è del tutto tagliata fuori dalla rete ospedale-territorio nella gestione delle malattie rare, tale 
assenza impone il contatto diretto con gli ospedali a scapito della domiciliarità dei trattamenti auspicata dai 
più recenti indirizzi comunitari e nazionali sulle MR. 
 

In aderenza alla storia di Sofia, bambina affetta da Leucodistrofia Metacromatica, patologia genetico-
metabolica, Voa Voa! Onlus si concentra sulle patologie neurodegenerative evolutive, individuate, ai sensi 
dell’allegato 1 al D.M. N. 279/2001, dal gruppo “RF” delle MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI 
ORGANI DI SENSO (COD. ICD9-CM DA 320 A 389). 
 
 

Date le premesse, per “conoscere e inquadrare la Patologia del Bambino VoaVoa.” intendiamo la fase 
di raccolta e organizzazione di informazioni specifiche sulla patologia del bambino Voa Voa prima di 
conoscerlo dal vivo. 
Questa fase può essere svolta dai due pediatri VoaVoa (Imma + ?) e consiste in una ricerca documentale di 
informazioni tratte dalla letteratura medico scientifica (pubblicazioni, articoli, siti, pdta, trials in corso, ecc) per 
costruire un archivio nozionistico che descriva lo stato dell’arte della conoscenza scientifica 
disponibile e ufficiale sulla patologia del bambino VoaVoa relativo al 
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Le informazioni raccolte dovranno essere organizzate all’interno di una “Cartella di Patologia” che nel corso 
del tempo potrà essere arricchita con ulteriori informazioni. 
Per la miglior fruizione delle informazioni è richiesta una breve relazione in “ipertesto” (comprensiva di links 
ai vari documenti citati) con una breve spiegazione dei dati più salienti. 
 

In questo modo, il materiale, opportunamente formattato ed impaginato, potrà essere condiviso in 
un’apposita sessione del sito www.voavoa.org da predisporre intitolato  “Le patologie dei nostri bimbi” a 
cura dei pediatri di Voa Voa. 
 

 
 

 
2. Conoscere, inquadrare lo stato patologico del Bambino Voa Voa e lo stato di salute della 
Famiglia Voa Voa. 

3. Conoscere e inquadrare la presa in carico sanitaria del Bambino VoaVoa 

Questa fase è forse la più importante del progetto, ovvero quella in cui il pediatra, istruito dalla “scienza 
medica” teorica, si confronta con la patologia vera e propria toccando con mano la realtà dei fatti: dalla 
diagnosi, alla presa in carico sanitaria, dal follow-up ospedaliero, alla medicina territoriale, dal piano 
terapeutico allo stato patologico del bambino. 
Il pediatra conosce la famiglia ed il bambino Voa Voa tramite una visita domiciliare a bimbo ed alla sua 
famiglia, durante la quale svolge: 
 

• Una visita pediatrica.completa. 

• Un colloquio con i genitori per un’anamnesi della patologia ed una ricostruzione della presa in carico 
ospedaliera/territoriale con domande specifiche circa: 

o l’anagrafica familiare 
o la nascita,  
o primi sintomi 
o diagnosi 
o anagrafica della presa in cura territoriale 
o anagrafica della presa in cura ospedaliera 
o piano terapeutico 
o follow-up 
o caratteristiche particolari 
o ecc. 

 

• Un controllo sulle condizioni di salute dei genitori. 
 
Tutte queste informazioni vanno a creare la Relazione Sanitaria della Famiglia a cui vanno ad aggiungersi 
i punti 4 e 5, ovvero la Fase Analitica e la Fase Propositiva. 
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FASE ANALITICA 

In questa fase, dopo aver raccolto nozioni scientifiche sulla patologia ed aver conosciuto le condizioni 
effettive del bambino Voa Voa, il Pediatra ha gli elementi essenziali per analizzare la situazione sanitaria 
della Famiglia Voa Voa.  
Rispetto alla letteratura scientifica disponibile ed il quadro clinico, il Pediatra deve riscontrare una coerenza 
terapeutica nella presa in cura ospedaliera e territoriale, formulando la propria analisi sul caso dopo un 
confronto telematico (quindi tracciabile) con i medici referenti ospedalieri/territoriali. 
Tale confronto non è da intendersi di “scontro”, ma un momento di contatto con i medici che seguono il 
bambino Voa Voa, allo scopo di capire le ragioni di scelte adottate quando risultanti non chiare, oppure di 
richiedere delucidazioni in merito a servizi non attivati, oppure decisioni non prese. 
 
FASE PROPOSITIVA 

Assodata l’eventuale impossibilità di aggiornare il piano terapeutico adottato dalla medicina 
ospedaliera/territoriale per ragioni NON di natura scientifico-sanitaria, o quanto meno in assenza di pareri 
medici contrari giustificati, proporre a Voa Voa di finanziare un progetto che sia: 

 
o appropriato: ovvero che rispetti la letteratura scientifica sulla patologia e il buon senso 

clinico 

o chiaro negli obiettivi terapeutici auspicati 

o sostenibile: ovvero che, nonostante le evidenze scientifiche, sia sostenibile 
economicamente e socialmente dall’Associazione e dalla Famiglia Voa Voa. 

o monitorabile per la tracciatura degli obiettivi - essenziale per esprimere livelli di efficienza e 
impatto sociale. 

 

______________________________________________________________________________________ 

INCONTRI VOAVOA 
 
Da gennaio si svolgono presso la Sede Operativa in Via Cave di Monteripaldi 42, gli INCONTRI VOAVOA, 
un appuntamento rivolto alle Famiglie VoaVoa i Soci per approfondire tematiche medico sanitarie, olistiche e 
innovative, alla presenza di Medici e Specialisti utili a migliorare la qualità della vita dei Bambini Speciali, ma 
anche dei loro genitori, nel rispetto del principio per cui un "Genitore accudito accudisce meglio il proprio 
bambino". 
Al primo incontro abbiamo ospitato Enrico Barcaili, esperto Massofisioterapista Riflessologo apprezzato in 
italia e all'estero, che ci ha introdotti nel campo della poco conosciuta Riflessologia. 
Il secondo incontro si è svolto alla presenza della Dot.ssa Daniela Clemente, logopedista VoaVoa, esperta in 
deglutologia e disfagia nelle patologie neurologiche. 
Al terzo incontro abbiamo trattato ancora problematiche la bocca, dal punto di vista dell'igiene orale, grazie 
agli interventi del Dott.ri Massimo e Letizia Dami medici odontoiatri, coadiuvati dalla Dott.ssa Clemente con 
un intervento sull'igiene orane nei bambini disfagici. 
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NOTA CONCLUSIVA 
 
VoaVoa! Onlus continua il suo cammino, consolidando quanto realizzato per poter crescere e proseguire la 
sua Missione Solidale. 
Nella presente Relazione sono stati enunciati, oltre alla nota sul Bilancio Consuntivo e Previsionale, soltanto 
alcune fra le attività della Onlus, tralasciandone altre minori per brevità. 
Fra gli scopi per il 2017, ci concentreremo alla messa a regime dei progetti d'ingresso collegati a Benvenuti 
in Voa Voa (VoaVoa Sociale & Diritti, VoaVoa Salute) 
 
 
 
 

 

RINGRAZIAMENTI 
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