Relazione illustrativa utilizzo quota 5 per mille anno finanziario 2019
Il Ponte del Sorriso Onlus ha ricevuto in data 6 ottobre 2020 la quota 5 per mille relativa all’anno
finanziario 2019, pari a € 176.072,76.

Chi siamo

Progetti destinatari del 5 per mille anno finanziario 2019 – dettaglio
Il contributo che la fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus ha ottenuto grazie al 5 per mille anno
finanziario 2019, è stato così destinato:
€ 86.946,88 per garantire la presenza nei reparti di personale educativo
€ 55.000,00 per la ristrutturazione dell’Ostetricia dell’Ospedale Del Ponte di Varese
€ 3.301,96 per le attività della sala giochi, laboratori creativi e sostegno famiglie
€ 6.642,45 per la festa “Un sorriso per il Ponte”
€ 5.274,74 per sensibilizzazione
€ 3.733,58 per le spese delle bomboniere solidali e prodotti natalizi
€ 3.823,52 per festa con i volontari e divise dei volontari
€ 11.349,63 per prestazioni professionali di consulenza contabili, gestione database volontari e
benefattori, pubblicità, cancelleria, telefono, carburante e manutenzione automezzo.

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 garantiscono sostegno alle loro
famiglie.

La ristrutturazione del reparto di Ostetricia
Abbiamo contribuito alla ristrutturazione del reparto di Ostetricia dell’Ospedale Del Ponte
realizzando un progetto di accoglienza che facilita la
relazione tra la mamma e il suo bambino, nei primi
giorni in cui imparano a conoscersi. In fondo
l’Ostetricia è la prima “casa” dove il neonato
comincia a percepire il mondo intorno a sè e deve
essere più che mai confortevole per entrambi. Il
Ponte del Sorriso ha quindi cambiato i pavimenti e le
porte, rasato i muri delle camere, le ha tinteggiate in
modo allegro, ogni parete di un colore diverso nelle
tonalità dell’arcobaleno, tutto reso cromaticamente armonioso per consentire il percorso artistico
studiato appositamente per un reparto dove si respira la vita che arriva e il futuro del mondo.

Attività della sala giochi, laboratori educativi e creativi
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. Nonostante il COVID, si è sempre cercato di
mantenere le consuete attività ludiche ed educative.

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 e far vivere a tutti bambini e alle
famiglie un’esperienza di gioco genuino e all’insegna
della solidarietà.

Sensibilizzazione
Ogni sei mesi pubblichiamo un giornalino “Sorrisi in corsia” in 10mila copie, utilizziamo i social e i
media per divulgare argomenti che trattano le problematiche dei bambini ammalati e le iniziative
che realizziamo per aiutare i bambini a guarire giocando.

Bomboniere solidali e prodotti natalizi
Belle, ma semplici, le bomboniere sono impreziosite da nastrini di raso, che è possibile scegliere in
una vasta gamma di colori. E’ un modo per festeggiare un evento speciale scegliendo il sorriso dei
bambini ricoverati.
Dettaglio:
BOMBONIERE

1.567,08

BIGLIETTI DI NATALE

496,50

PACCHETTI DI NATALE

1.670,00

Festa con i volontari
Trent’anni di storia di volontariato sono una lunga
storia che narra di come sei mamme si riunirono nel
1992, mamme che avevano vissuto la stessa
esperienza con i propri bambini in ospedale, in un
reparto, la Pediatria di Varese, che a quel tempo di
pediatrico e di accogliente non aveva proprio nulla.
L’idea iniziale? Quella semplicissima di portare un
po' di giochi e delle confortevoli poltrone letto per i
genitori.
Invece l’entusiasmo cresceva giorno dopo giorno
come il numero di chi si unì a quelle mamme,
formando il primo gruppo di volontari per aiutare i bambini a guarire giocando.
E poi arrivarono le donazioni che consentirono di acquistare apparecchiature e di ambientare i
reparti pediatrici attraverso l’arte, la narrazione, la creatività, la fantasia, fino a volere fortemente
e sostenere in modo concreto la nascita e lo sviluppo di un polo materno infantile di riferimento
nazionale, l’Ospedale del Ponte.

Questa è la storia de Il Ponte del Sorriso, una storia
che non è ancora finita e che i suoi volontari
continueranno a raccontare, come hanno fatto in
tutti questi anni.
Dettaglio:
FESTA CON I VOLONTARI

2.706,00

DIVISE VOLONTARI

1.117,52

Prestazioni professionali di consulenza contabile e gestione database volontari e benefattori,
pubblicità, cancelleria, telefono, carburante e manutenzione automezzo
Per la definizione finale del bilancio riclassificato, ci si avvale della consulenza di un commercialista
esperto in no profit. Per la gestione dei dati dei volontari e dei benefattori la fondazione utilizza un
database con canone annuale. Vi sono poi altre spese relative ai volantini istituzionali e alle altre
varie necessità dell’ufficio e dell’organizzazione.
Dettaglio:
CARBURANTE E AUTOMEZZO

3.036,92

CANCELLERIA

214,05

FRANCOBOLLI

418,32

DATABASE

2.403,40

SPESE CONTABILI

2.537,60

TELEFONO

1.757,44

PUBBLICITA'

981,90
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