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In prima linea nella lotta al cancro infantile



ATMO in 
breve EDITORIALE

Caro amico, cara amica,  

a te che ti appresti a leggere non so se per la prima volta il rapporto 

sull’attività dell’ATMO, verrà difficile, così come del resto anche a noi 
dopo 11 anni, accostare le parole "cancro" e "paziente" a un bambino.  

Nel mondo delle favole esse sembrerebbero incompatibili, ma 

purtroppo nella vita reale non lo sono. Verrai a conoscenza dei tanti 
traguardi raggiunti durante questo lungo anno, pagina dopo pagina 

prenderai parte alle tante vittorie e ti riempirai dei tanti sorrisi puliti 
e pieni di vita.  

Anche noi di ATMO l'abbiamo sempre fatto e, forti dei numerosi 
esempi di lotta scaturiti in vittorie, ma ahimè anche in sconfitte, a 

partire da quest'anno abbiamo voluto fare di più, dopo aver toccato 

con mano la situazione di tanti altri bambini in Venezuela che, 

anche se non necessitano di un trapianto di midollo osseo, hanno il 
diritto di seguire il loro percorso di cura in maniera appropriata, 

senza interruzioni. Perché, lo sai, l’85% dei bambini con la leucemia 

linfoblastica acuta, che è la patologia più comune nei piccoli colpiti 
dal cancro, si cura senza dover ricorrere ad un trapianto. Dopo aver 
incrociato in prima persona quegli sguardi smarriti in cerca d’aiuto, 

dopo aver sentito in fondo all’anima le vibrazioni di quei silenzi 
dignitosi che gridano vita, non potevamo far altro che metterci in 

marcia...e quindi abbiamo deciso di creare un nuovo programma, 

ma a rotta inversa perché stavolta parte dall'Italia per giungere sino 

in Venezuela, con un solo obiettivo: garantire le cure a tempo.  

Sì, il tempo in queste malattie è un elemento chiave. 

Bisogna correre sempre più veloci, non bisogna lasciar andare, e 

quindi per intraprendere questa nuova avventura, abbiamo cercato 

in prima istanza come alleati quanti hanno fatto della corsa la loro 

passione: dei runners hanno messo a disposizione le loro gambe e il 
loro cuore per i nostri bambini. Ma abbiamo continuato e 

continueremo a farlo grazie a persone come te, che hanno voglia di 
mettersi in gioco, che hanno il desiderio di lasciare il segno nella loro 

vita, sapendo che le loro azioni, dettate dall’amore, possono 

trasformare come per magia la malattia in un sorriso, in una 

speranza, in una guarigione e, nella maggior parte dei casi, in una 

restituzione alla vita e al mondo di un bambino con la corona di 
VINCITORE!

Enrica Giavatto 
Direttrice di ATMO Onlus
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Dall'orientamento alla famiglia sino 

all'arrivo nel nostro paese, dall'ospitalità 

in Italia alle cure, al trapianto e al follow 

up, ATMO Onlus accompagna i pazienti 
venezuelani (per la maggior parte 

bambini e adolescenti) colpiti da 

patologie onco-ematologiche in tutto il 
percorso terapeutico, dal punto di vista 

logistico, socio-sanitario, psicologico e 

linguistico.  

Il nostro obiettivo è dare una speranza di 
vita a tutti i bambini, ragazzi e adulti 
venezuelani e italo-venezuelani che 

hanno bisogno di un trapianto di 
midollo osseo.   

Secondo le stime di Childhood Cancer International, 
ogni anno nel mondo sono più di 250.000 i bambini e gli 
adolescenti che vengono colpiti dal cancro infantile. 

Purtroppo, solo 6 su 10 hanno una speranza di 
sopravvivere a queste patologie, prima tra tutte la 

leucemia. 

 

Nei Paesi del Sud del mondo, come il Venezuela, questa 

percentuale rischia di essere ancora più drammatica a 

causa della difficoltà di accedere alle cure specialistiche, 

in particolar modo al trapianto di midollo osseo.  

E' questa la condizione dei molti pazienti che 

necessitano di un tipo di trapianto che non si effettua 

nelle due strutture sanitarie specializzate del paese e per 
quelle famiglie che non hanno le possibilità economiche 

di sostenere spese molto ingenti per curarsi. 

DAL 2006 SEMPRE AL FIANCO  
DEI NOSTRI PAZIENTI

Per offrire una risposta concreta a questo bisogno, ci 
impegniamo ogni giorno per garantire il diritto alla salute 

dei pazienti oncologici venezuelani ed italo-venezuelani, 
al fine di offrire loro una seconda opportunità di vita e 

ridurre il tasso di mortalità legato alle malattie onco- 

ematologiche in Venezuela, grazie ad un programma di 
cooperazione sanitaria internazionale che dà la possibilità 

ai pazienti del Paese sudamericano di curarsi in Italia. Gerardo, 6 anni, il giorno del suo trapianto all'Ospedale Bambino Gesù



Un sostegno 

non solo  

di tipo medico, 

ma anche 

sociale e 

psicologico

Affrontare una malattia come la leucemia, per un bambino e per la sua 

famiglia, è sempre un momento molto complesso e delicato della loro 

vita. Inoltre le famiglie quando arrivano in Italia non parlano la nostra 

lingua e adattarsi a una realtà così lontana può essere molto difficile, 

soprattutto all’inizio. Per questo è importante creare una rete di sostegno 

attorno a loro, affinché i pazienti possano condividere un percorso che 

offra un sostegno non solo di tipo medico, ma anche sociale e psicologico. 

Per questo nel nostro rapporto attività non possiamo non ringraziare chi 
da tanti anni (e anche nel 2017) è stato al fianco delle nostre famiglie. 

 

Grazie di cuore a Casa UGI, Casa Oz, Progetto Giada, Casa Cilla, Sermig - 

Arsenale della Pace e Radio Soccorso Sociale (Torino); La Madonnina 

(Candiolo); Abe (Brescia), AIL (Genova e Padova); Fondazione Luchetta 

(Trieste), Agal (Pavia); AGEOP (Bologna); Comitato Chianelli (Perugia), 

Croce Rossa, ABEO e Il Porto dei Piccoli (Genova); Adolescenti e Cancro 

(Toscana), Banco Farmaceutico e Make-a-Wish Italia.  

UNA RETE AD HOC PER 

Per offrire un sostegno a 360 

gradi ai nostri pazienti, 
contiamo su una rete di 
strutture ospedaliere, 

cittadini, istituzioni e 

associazioni che ogni giorno 

si impegnano a garantire 

cure, accoglienza e ospitalità 

ai nostri amici venezuelani. 
 

Siamo convinti che il 
benessere e la salute di una 

persona non si possano 

assicurare solo attraverso le 

cure mediche; per questa 

ragione collaboriamo con le 

associazioni e le case di 
accoglienza locali che ogni 
giorno lavorano insieme a noi 
per creare attorno al paziente 

un clima di ospitalità, 

solidarietà e condivisione, 

facilitando i momenti 
d’incontro e di svago con gli 
altri pazienti (venezuelani e 

non) che risiedono nella 

stessa città o regione. 

ASSISTERE I NOSTRI PAZIENTI 

A.O.U. Policlinico  

Sant'Orsola-Malpighi di
Bologna 

Sede di ATMO Onlus  
(Pietrasanta) 

IRCCS Istituto di
Candiolo 

Fondazione IRCCS
Policlinico 

 San Matteo di
Pavia 

IRCCS Ospedale 

San Raffaele di
Milano 

Fondazione Monza e Brianza
per il Bambino e la sua

Mamma 

Azienda Ospedaliera di
Perugia 

A.O. Spedali Civili  
di Brescia 

IRCCS Ospedale
Pediatrico  

Bambino Gesù di Roma

IRCCS Materno Infantile
Burlo Garofolo di Trieste 

IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova 

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova 

IBMDR - Ospedali Galliera di Genova*

Azienda Ospedaliera
di Padova 

A.O.U. Città della
Scienza e  

della Salute
diTorino 

*Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo



Maracaibo è la città da cui 
tutto è iniziato. È lì che è 

nata la Fundación para el 
Trasplante de Médula Ósea, 

la nostra gemella in 

Venezuela, ed è da questa 

città che ha inizio il 
percorso dei nostri pazienti. 
 

E Bologna? Per tutti noi  
rappresenta uno dei più 

importanti punti d'arrivo, 

non solo dei nostri piccoli 
pazienti, ma di un percorso 

iniziato in Venezuela quasi 
20 anni fa e che dal 2017 

può contare nuovamente 

su un centro di eccellenza 

come l'A.O.U. Policlinico 

Sant'Orsola Malpighi, grazie 

all'accordo siglato il 3 luglio 

2017 insieme a noi di ATMO 

e a PDVSA (Petróleos de 

Venezuela S.A.), l'azienda 

partner e sostenitrice del 
nostro programma, il quale 

ad oggi ha garantito le cure 

a 54 pazienti e permesso la 

realizzazione di 32 trapianti 
nella città emiliana. 

Un passo di fondamentale 

importanza visto il costante 

aumento del numero dei 
pazienti che si rivolgono al 
nostro programma in cerca 

di aiuto. 

Grazie al rinnovo di questo 

accordo e ai futuri che ci 
attendono, potremo fornire 

una risposta appropriata 

alle esigenze di cura dei 
tanti venezuelani, tra i quali 
molti bambini, che hanno 

bisogno di un trapianto di 
midollo osseo.  

 

Anche nella città di 
Bologna, le nostre famiglie 

hanno l'opportunità di 
beneficiare di un supporto 

a 360 gradi, grazie 

all'accoglienza offerta dalle 

case dell’AGEOP, 

l’Associazione Genitori 
Oncologia Ematologia 

Pediatrica, che sin dal 1981 
si occupa di far sentire a 

casa i piccoli pazienti e le 

loro famiglie che vengono 

da lontano per iniziare un  

Valeria e María Fernanda, due delle nostre pazienti in 
cura a Bologna.

percorso terapeutico lungo e complesso. 

 

Un percorso che siamo felici di condurre 

insieme a loro, a PDVSA e all'A.O.U. 

Policlinico Sant’Orsola Malpighi di 
Bologna, e che, siamo certi, ci avvicinerà 

sempre di più al nostro grande e 

ambizioso obiettivo: 

DA  
MARACAIBO 
A BOLOGNA 

Una speranza 
lunga 8.630 km

dare una speranza di vita ai bambini 

venezuelani colpiti dal cancro infantile. 



2017

#1Egg2Smiles

La casa 
de la esperanza

"Sentados en un 

sueño hecho realidad"

La campagna lanciata a Pasqua del 
2017, dal motto "La sorpresa è che 

con 1 Uovo puoi rendere felici 2 

bambini". Obiettivo: sensibilizzare le 

persone sul tema del cancro 

infantile e raccogliere fondi a favore 

dei bambini del Venezuela che 

hanno bisogno di un trapianto. 

Ottobre 2017: una nuova sede, tutta a misura di bambino, 

per la FTMO, la nostra gemella a Maracaibo. Grazie di 
cuore a chi ha permesso con il suo sostegno di realizzare 

questo grande sogno chiamato "Casa de la Esperanza". 

C'era una volta
...un musical! È il titolo dell'evento 

che si è tenuto il 10 Maggio 2017 al 
Teatro Comunale di Pietrasanta 

grazie agli allievi dei corsi di 
formazione musical RockOpera. 

Più di 300 spettatori per una serata 

all'insegna del divertimento e della 

solidarietà. 

Un anno di impegno 
in pillole

Una vida sin tapaboca

Una mostra fotografica per raccontare con 16 scatti le 

persone prima che i pazienti, a cui abbiamo chiesto di 
confidarci le loro storie, i loro sogni, guardando oltre la 

malattia, oltre la mascherina, svelando cosa si cela dietro. 

Interscambi scientifici

Novembre 2017: sempre in marcia per promuovere il 
diritto alla salute. Dall'Italia sino a Cuba, dove medici 
provenienti dagli Ospedali Gaslini di Genova, 

dall'Especialidades Pediátricas di Maracaibo e dal J.M. 

de los Ríos di Caracas si sono dati appuntamento con i 
loro colleghi del J.M. Miranda di Villa Clara per 
confrontarsi sui differenti percorsi diagnostico- 

terapeutici delle patologie onco-ematologiche in età 

pediatrica, ponendo le basi per future cooperazioni e 

azioni congiunte.



TUTTA 
UN'ALTRA 

MUSICA

Candiolo è un piccolo comune di quasi seimila abitanti alle porte di Torino, che ospita l'Istituto di Candiolo- 

Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, uno dei migliori centri d’Italia specializzati nel trattamento delle 

patologie oncologiche. Il tempo scorre lento nel paese e per chi viene da grandi città come Caracas o 

Maturín non è facile trovare delle distrazioni per passare le lunghe giornate che si intervallano tra una visita 

in ospedale e l’altra. In aiuto sono arrivati la Eko Music Group e l’amore per la musica di alcuni nostri pazienti. 
 

Alla casa d’accoglienza “La Madonnina”, nel novembre 2017 è arrivato un pacco misterioso, ma per chi 
conosce la musica quelle scatole hanno pochi segreti. Jesús in Venezuela era direttore d’orchestra, è lui il 
primo ad avvicinarsi, tutti gli altri lo seguono. Si aggiungono César, che suona il flauto traverso sin da quando 

era bambino e José, che suonava la viola. 

 

Le scatole finalmente si aprono ed escono fuori tre chitarre classiche e due ukulele, ovviamente a marca Eko, 

regalo per i ragazzi direttamente dalla storica fabbrica italiana di chitarre. L'entusiasmo è nell'aria, José, César 
e Jesús iniziano ad accordare gli strumenti e anche tra i familiari che li accompagnano l’allegria è palpabile, 

così succede che Gregorio, padre di José, decide di cambiare definitivamente l’atmosfera: la sua voce, 

accompagnata dalle note di una vecchia canzone popolare, riempie la biblioteca e rompe il consueto 

silenzio del luogo.  

 

Jesús e César fanno una promessa: “il tempo, il nostro tempo, il ritmo delle giornate non sarà più lo stesso. 

Vogliamo insegnare agli altri a suonare e perché no, magari formare un gruppo per poter dare a Candiolo un 

esempio di quello che è la cultura venezuelana". Da quel giorno a Candiolo è tutta un'altra musica. 

César, Jesús, José e Miguel - Il giorno in cui hanno 

ricevuto le chitarre - Novembre 2017

LA STORIA



#CORRI 5XQuella del 22 ottobre 2017 è stata una giornata indimenticabile per tutti noi 
di ATMO Onlus.  
 

Grazie alle gambe dei nostri runner, che hanno corso per noi alla Huawei Venice Marathon, e al cuore dei 154 

donatori che li hanno sostenuti, abbiamo raccolto e superato i 5.000€ necessari a garantire le cure 

farmacologiche, per un anno intero, a favore di 5 bambini con la leucemia in cura presso l'Hospital de 

Especialidades Pediátricas di Maracaibo. Grazie alla donazione finale di 1.000€ da parte degli Amici della 

Francigena Tuscany Marathon, i bambini che hanno potuto beneficiare delle nostre cure in Venezuela sono 

diventati SETTE.  

 

Grazie di cuore a Francesco, Francesca ed Elga dell'A.S.D. 9,92 Running; ad Alfredo, all'Atletica Pietrasanta 

Versilia e alla Francigena Tuscany Marathon; a Maurizio, Nicoletta, Rosanna, Filippo, Lucia, Alberto e Giovanni. 
 

Accompagnarvi in questo percorso, molto più lungo di 42 o di 10K, è stato semplicemente fantastico.  

11 238
6.4617

I bambini che
hanno beneficiato
delle nostre cure. 

I runner che
hanno corso
insieme a noi. 

I km percorsi in  

totale dai  
nostri runner.  154

I donatori che
hanno sostenuto  

il progetto. 

I fondi raccolti  per i
bambini di 
Maracaibo. 

LA CAMPAGNA



Esistono due tipi di trapianto di midollo osseo: 

autologo e allogenico. Nel primo caso, il paziente 

è anche il donatore: gli vengono reinfuse le sue stesse cellule 

in seguito a delle sessioni massive di chemioterapia, in alcuni 
casi associate alla radioterapia. Per realizzare un trapianto 

allogenico c'è invece bisogno di un donatore esterno, che può 

essere un familiare o un altro iscritto a uno dei Registri 
Internazionali dei Donatori di Midollo Osseo. 

Per i pazienti in attesa di un 

trapianto di midollo osseo, c'è 

solo una possibilità su 

centomila di trovare un 

donatore compatibile al 
100% al di fuori del suo 

nucleo familiare.

Per iscriverti all'IBMDR, il Registro Italiano dei Donatori di 
Midollo Osseo, dovrai fare un semplice prelievo di sangue 

presso il Centro Donatori più vicino a te. 

In altri casi, come in occasione di Match It Now, la 

Settimana della Donazione del Midollo Osseo, potrai 
"tipizzarti" anche con un campione di saliva in uno 

dei tanti stand di ADMO, l'Associazione Donatori 
di Midollo Osseo, presenti in quasi 200 città italiane.

18
35

1.961
Il numero dei trapianti allogenici realizzati 

nel 2017 in Italia. Di questi, il 43,5% è avvenuto grazie ai 
donatori iscritti nella rete mondiale dei registri di donatori di 

midollo osseo. (Dati GITMO - Gruppo Italiano Trapianto 

Midollo Osseo).

Se dovessi risultare compatibile, potrai scegliere se donare 

con un prelievo dalle ossa iliache o da sangue periferico. 

Nel primo caso,  la donazione avviene con un'anestesia 

generale mentre nel secondo caso basterà assumere 

un farmaco per 4-5 gg prima del prelievo al fine di aumentare 

il numero delle cellule staminali ematopoietiche nel sangue. 

La donazione da sangue periferico è quella più utilizzata 

e viene effettuata nel 70% dei casi.  

Il midollo osseo è un liquido 

rosso come il sangue, ricco 

di cellule staminali 
ematopoietiche, che hanno 

il compito di produrre 

globuli bianchi, globuli rossi 
e piastrine. 

Le persone colpite dalla leucemia o da altre malattie del 
sangue (linfomi, aplasie, immunodeficienze) hanno livelli 
molto bassi di globuli rossi e/o piastrine nel sangue, o i loro 

globuli bianchi non funzionano più; ciò può causare 

emorragie, un lento deterioramento degli organi e/o 

un'elevata vulnerabilità a qualsiasi tipo di infezione. 

Per molte di loro, il trapianto di midollo osseo 

è l'unica possibilità di cura.

Per diventare donatore di midollo osseo, basta pesare 

almeno 50 kg, essere in buona salute e avere un'età 

compresa tra i 18 e i 35 anni.  

8 COSE DA SAPERE SUL TRAPIANTO 
E SULLA DONAZIONE DI  MIDOLLO OSSEO

LA DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO È ANONIMA, GRATUITA 
E DEL TUTTO SICURA PER LA TUA SALUTE. 

Anche tu puoi salvare una vita, anche tu puoi essere un Cittadino Sino Al Midollo. 

Iscriviti al Registro dei Donatori di Midollo Osseo sul sito dell'IBMDR - www.ibmdr.galliera.it 
o sul Sito dell'Associazione Donatori di Midollo Osseo - www.admo.it 

Tutte le info sul nostro sito www.atmo-onlus.org o sul sito di #MatchItNow - www.matchitnow.it



TRASPARENZA

Dal 2006 ad oggi abbiamo permesso la realizzazione di 367 trapianti di midollo osseo e assistito in 

Italia 474 pazienti. Purtroppo non tutti i pazienti che hanno potuto beneficiare delle cure hanno 

potuto superare la malattia, ma grazie al nostro programma abbiamo salvato più di 300 persone, 

tra cui tanti bambini, che oggi stanno bene e sono potuti ritornare alla loro vita di sempre.

Su 135 pazienti, 88 

si trovano nella 

fascia di età 0-19 

mentre i restanti 
47 sono in età 

adulta. 

I risultati raggiunti 
nel 2017

Pazienti nuovi Dati al 31/12/2017Pazienti in follow-up

Nel 2017 abbiamo dato una possibilità 

di cura a 135 pazienti venezuelani e 

italo-venezuelani. Di questi, 43 sono 

arrivati per la prima volta in Italia per 
iniziare il percorso di cura mentre gli 
altri 92 hanno proseguito il loro 

processo terapeutico: alcuni di loro 

avevano già iniziato le cure negli anni 
precedenti, mentre altri hanno fatto 

ritorno in Italia solo per un breve 

periodo per monitorare le loro 

condizioni di salute (follow up). 

Il numero dei trapianti di 
midollo osseo realizzati 

nel 2017. Di questi, 42 

sono stati a favore di 
pazienti in età pediatrica 

o inferiore ai 19 anni.  
0-19 anni 

67%

 

33%
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474

 
pazienti 
assistiti
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trapianti 
realizzati

 
11

 
anni di 
attività

 
43

 
nuovi pazienti 
assistiti nel 

2017

Dati al 31/12/2017



TRASPARENZA
Efficienza

Il nostro programma è sostenuto 

dallo Stato Venezuelano attraverso 

PDVSA, la principale azienda del 
paese. Il resto dei fondi proviene 

dal fondo di PSI (Planes de Salud 

Internacional de PDVSA) e in 

misura minore da altre attività di 
raccolta fondi svolte in Italia 

(eventi e campagne di raccolta 

fondi, donazioni di aziende e 

privati cittadini, bomboniere 

solidali, etc.) 

Per ogni euro speso, abbiamo destinato 94 centesimi 
alla cura, all'ospitalità e al trasporto dei nostri pazienti.  
I restanti 6 li abbiamo utilizzati per le spese di gestione 

e per gli stipendi del personale. 

Come abbiamo impiegato 
i fondi raccolti nel 2017

Il dettaglio delle spese

Donazioni 
PDVSA (94%) 

Donazioni PSI e 

altre attività di raccolta fondi 
(6%)

Provenienza dei fondi

Eventi 
48%

Campagne 

35%

Bomboniere 

2%

Donazioni 
15%

Costi di 
Gestione 

(1,8%)

Costi per il 
Personale (4,6%)

Altre Spese per i 
Pazienti* (1,8%)

Sostentamento 

Pazienti (6,1%)

Alloggi 
Pazienti (4,7%)

Viaggi e Trasporto 

Pazienti (4,5%)

Farmaci e 

Prestazioni 
Sanitarie (76,5%)

94% dei fondi
per le cure, l'ospitalità e il 
viaggio dei pazienti.

*Tra cui spese funerarie 

e di assicurazione



IL TUO 
SOSTEGNO 

È PREZIOSO

AIUTIAMO I BAMBINI CHE HANNO 
BISOGNO DI UN TRAPIANTO

GARANTIAMO LE CURE AI BAMBINI 
CON LA LEUCEMIA

PROMUOVIAMO LA DONAZIONE 
DEL MIDOLLO OSSEO

FACCIAMO CRESCERE LA NOSTRA 
BIBLIOTECA ITINERANTE

Cosa possiamo fare 
con il tuo aiuto 

Grazie al nostro programma, insieme possiamo 

dare la possibilità ai tanti pazienti del 
Venezuela, nella maggior parte dei casi 
bambini, di curarsi in Italia e di sottoporsi a 

quelle tipologie di trapianto di midollo osseo 

che non è possibile realizzare nel loro paese.

Con il tuo aiuto possiamo offrire in modo 

gratuito le cure chemioterapiche di base ai 
bambini degli ospedali H.E.P. di Maracaibo e 

J.M. di Caracas. Ad esempio, con una 

donazione di 35€ possiamo garantire un 

mese di cure a un bambino con la leucemia.

Se hai tra i 18 e i 35 anni puoi diventare 

donatore di midollo osseo, oppure puoi 
sostenere con una donazione il Progetto 

Ci.Si.A.Mo. - Cittadini Sino Al Midollo, per far sì 
che i donatori di midollo osseo siano sempre 

di più. Perché solo un donatore su 100.000 è 

compatibile al 100%.

Abbiamo a cuore l'istruzione dei nostri 
pazienti, perché la malattia non deve essere 

mai ostacolo al percorso di crescita della 

persona. Se hai dei libri in spagnolo puoi 
donarli alla nostra biblioteca itinerante, 

oppure puoi fare una donazione per 
l'acquisto di libri e materiali didattici.

DONA ORA
Fai una donazione sul nostro c/c bancario 

IBAN IT30R0872670241000000140390 

Intestato a Associazione per il Trapianto di Midollo Osseo 

BCC - Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana

TRASPARENZA

Per ogni € speso, 
94 centesimi sono 
destinati ai pazienti. 

BENEFICI FISCALI

Ricorda che puoi 
dedurre o detrarre 
le tue donazioni.

Marcos, 11 anni, dopo le cure a Torino ha potuto fare ritorno in Venezuela. 



LA TUA 
AZIENDA 
PUÒ FARE LA 
DIFFERENZA

CO-BRANDING COINVOLGIAMO I TUOI DIPENDENTI?

PROGRAMMA FEDELTÀ REGALA UN NATALE ATMO

Con un'iniziativa mirata possiamo legare il 
marchio o un prodotto della tua azienda ad 

ATMO Onlus, per comunicare l'impegno della 

tua impresa e raccogliere fondi a favore dei 
nostri progetti. Una percentuale dei proventi 
ricavati dalla vendita sarà destinata alla lotta al 
cancro infantile.

Insieme possiamo chiedere ai tuoi 
dipendenti di donare mensilmente un'ora 

del loro lavoro, da trattenere in busta paga 

(payroll giving). 

La tua azienda può scegliere di raddoppiare 

la donazione, per moltiplicare l'effetto del 
loro prezioso gesto (matching gift).

Anche i tuoi clienti possono sostenerci, 
trasformando i punti della loro carta fedeltà in 

un aiuto concreto ai bambini, ragazzi e adulti 
venezuelani che hanno bisogno di un trapianto 

di midollo osseo. 

 

Loro (così come la tua azienda) saranno sempre 

informati sui risultati che raggiungeremo.

A Natale puoi trasformare i regali ai tuoi 
dipendenti, clienti e fornitori in un gesto di 
grande valore e significato. 

 

Puoi fare loro gli auguri con una delle nostre 

cartoline personalizzabili con il logo della 

tua azienda, magari insieme a uno dei 
panettoni e pandori ATMO. 

SCRIVICI
Per info e collaborazioni puoi contattarci all'indirizzo mail 

sostenitori@atmo-onlus.org oppure 

al numero di telefono 0584/793312. 

COOPERAZIONE

Da sempre, 
cooperare è 
nel nostro DNA.

BENEFICI FISCALI

Anche le aziende 
possono dedurre 
le loro donazioni.

percorsi di 
Corporate 

Social 
Responsibility



COMUNICAZIONE E  
FUNDRAISING

COOPERAZIONE SANITARIA 
INTERNAZIONALE 

 

Gabriella Brogna 
Coordinatrice

Marco Ricci 
Area socio-sanitaria

Sara Bresciani 
Area socio-sanitaria

Filippo Cucchiara 
Coordinatore

Ivan Bianchini

DIREZIONE

Lucia Messaggi 
Area logistica

Veronica Galli 
Area logistica

Carolina Di Bernardo 
Psicologa

Mercedes Elena Álvarez

Enrica Giavatto

PRESIDENZA

AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ

Stefania Pucci 
Coordinatrice 

Susanna Giampaoli

Rebecca Reale

LA NOSTRA 
SQUADRA

Dal 2006 offriamo il nostro 

sostegno ai pazienti venezuelani 
affetti da patologie onco- 

ematologiche, senza mai 
dimenticare le loro esigenze. 

 

Per fare questo, il team che 

lavora al programma di 
cooperazione sanitaria 

internazionale accompagna i 
beneficiari durante tutte le fasi 
del percorso terapeutico, sia dal 
punto di vista strettamente 

sanitario, che da quello logistico, 

sociale, psicologico e linguistico. 

L'area di amministrazione si occupa delle attività 

amministrative, contabili e finanziarie, in particolare 

dell'elaborazione della programmazione finanziaria e del 
rendiconto mensile per gli stakeholders dell’ associazione, 

del controllo e della verifica dei movimenti, del bilancio e 

dei registri contabili. 

L'equipe di comunicazione e fundraising si occupa di curare le relazioni con i donatori e le aziende, sviluppa le 

campagne di comunicazione, organizza gli eventi di raccolta fondi e promuove iniziative di sensibilizzazione.



#SMASCHERIAMOLI
LA MASCHERINA È IL SIMBOLO DEL LORO PERCORSO DI CURA, 

TRASFORMARLA IN UN RICORDO IL NOSTRO OBIETTIVO. 

Mayleni ha 19 anni. 
È arrivata in Italia nel 2016 

per combattere 
la sua battaglia 

contro la leucemia. 
Ora sta bene ed è tornata 
alla sua vita in Venezuela. 

C'è una scelta che puoi fare e che può contribuire a salvare tante VITE. 

 

Con il tuo 5x1000 puoi sostenere il programma di ATMO, 

che permette a tanti bambini, ma anche ragazzi e adulti venezuelani, 

di CURARSI in Italia e di sottoporsi al TRAPIANTO di MIDOLLO OSSEO. 

 

Dona il tuo 5x1000 ad ATMO: un gesto SEMPLICE, che a te non costa nulla, 

ma che ai nostri piccoli e grandi pazienti restituirà un FUTURO. 

#SMASCHERIAMOLI



@AtmoOnlus

Seguici su

Via Oberdan 8-10, 
55045, Pietrasanta (Lu)

www.atmo-onlus.org

info@atmo-onlus.org

0584/793312


