Relazione illustrativa utilizzo quota 5 per mille anno finanziario 2017
Il Ponte del Sorriso Onlus ha ricevuto in data 7 agosto 2019 la quota 5 per mille relativa all’anno
finanziario 2017, pari a € 174.921,31.
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Progetti destinatari del 5 per mille anno finanziario 2017 – dettaglio
Il contributo che la fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus ha ottenuto grazie al 5 per mille anno
finanziario 2017, è stato così destinato:
€ 85.000,00 per garantire la presenza nei reparti di personale educativo
€ 55.976,72 per l’Arte che cura”, il percorso artistico di accoglienza
€ 10.554,85 per la manutenzione ed il riscaldamento della casa che ospita le famiglie dei bambini
€ 4.462,11 per le attività della sala giochi, laboratori creativi, musicali, pet therapy
€ 4.904,00 per la festa “Un sorriso per il Ponte”, una grande ludoteca all’aperto
€ 4.450,00 per l’evento “Il Galà del Sorriso”, grande spettacolo di magia
€ 9.393,63 per prestazioni professionali di consulenza contabile anche per modifica statuto come
da codice del terzo settore, gestione database volontari e benefattori.

Le nostre educatrici, child life specialist
Nei vari reparti pediatrici sono presenti le nostre
educatrici che, con i volontari, organizzano ogni giorno
le attività educative, ludiche e di accoglienza per
rendere serena la degenza dei bambini e garantire
sostegno alle loro famiglie.

Il percorso artistico di accoglienza
Davvero accogliente e rassicurante il percorso artistico
che rende unico l’Ospedale Del Ponte, realizzato. Da Il
Ponte del Sorriso. Dall’ingresso che sembra un bosco
incantato, dalla Neuropsichiatria Infantile ambientata
nell’universo delle isole volanti, per permettere anche
ai bambini con disabilità di immaginare un luogo senza
barriere e dove tutto è possibile, fino al blocco
operatorio immerso nello spazio tra stelle e pianeti, al
pronto soccorso, dove sono protagonisti i colori e alla
Pediatria dove si viaggia da un mondo all’altro, tutto
studiato per rendere serena ai bambini, la via della guarigione.

Manutenzione e riscaldamento degli appartamenti per le
famiglie che vengono da lontano: la Casa del Sorriso
Nel 2016 è stata realizzata una struttura di housing sociale
con 12 miniappartamenti per garantire alle famiglie che
abitano lontano, la possibillità di curare il proprio figlio nei
centri di eccellenza pediatrici che può vantare Varese. Alla
fine del 2017 è stato inoltre acquistato un ulteriore
appartamento. All’inizio del 2018 sono stati realizzati
interventi edili già previsti.

Attività della sala giochi, laboratori creativi, musicali
e pet therapy
Ogni giorno sono necessari materiali per la sala giochi,
come carte, cartoncino, colori ecc. per organizzare le
attività che aiutano i bambini ricoverati a guarire
giocando. Sono stati inoltre finanziati laboratori
eespressivi, musicali e di attività assistita con gli
animali.

Un Sorriso per il Ponte
E’ una grandissima festa alla quale partecipano migliaia
di bambini. Per un giorno le attività della sala giochi in
ospedale si trasferiscono in piazza coinvolgendo tutto il
centro di Varese. Un modo per divulagare la mission
della fondazione, oltrechè far vivere a tutti bambini e alle
famiglie un’esperienza di gioco genuino e all’insegna
della solidarietà.

Il Galà del Sorriso
Un grande spettacolo di magia con maghi di fama
internazionali, organizzato per raccogliere fondi per i
progetti a favore dei bambini in ospedale.

Prestazioni professionali di consulenza contabile e gestione database volontari e benefattori
Per la definizione finale del bilancio riclassificato, ci si avvale della consulenza di un commercialista
esperto in no profit. Alla fine del 2019 si è poi provveduto all’adeguamento dello statuto come
richiesto dal nuovo codice del terzo settore. Per la gestione dei dati dei volontari e dei benefattori
la fondazione utilizza un database con canone annuale.
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