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Creare i presupposti pratici ed emotivi  
di sostenibilità alla malattia oncoematologica,  
è il senso del lavoro che ogni giorno, 
ognuno di noi, svolge. Concretamente.



Torneremo saldi dopo mesi di fragilità.
Ripartiamo dall’auspicio con il quale, lo scorso anno, avevamo concluso la lettera 
di apertura del nostro Bilancio sociale, per raccontarvi, in queste pagine, un anno 
di lavoro ricco di progetti, di incontri, di cambiamenti, di speranze: siamo tornati 
saldi, nonostante la fragilità di questa epoca, così complessa e delicata.

AIL Milano c’è da quarantacinque anni per essere vicini concretamente alla comunità 
ematologica del suo territorio. C’è per accompagnare con prontezza e puntualità i pazienti 
nel complesso iter terapeutico che coinvolge e stravolge il ritmo delle loro vite. C’è per stare accanto, 
occupandosi del ‘carico materiale della cura’ perché tanti sono gli aspetti della vita quotidiana che 
-se non affrontati e risolti prontamente e nel migliore dei modi- possono inficiare gravemente l’esito 
delle cure.
C’è per offrire sicurezza.

Confido che la lettura di questo 17° Bilancio sociale, risultato della collaborazione e del pensiero 
condiviso di tutti i soggetti che ruotano intorno alla nostra realtà, permetta di trasmettere con chiarezza 
e trasparenza il nostro impegno quotidiano e di certificarlo quindi ai vostri occhi.

Abbiamo finanziato studi di ricerca, abbiamo sperimentato nuovi servizi aprendo l’Ambulatorio di 
sostegno psicologico e avviando il progetto di Cure palliative precoci e in assistenza domiciliare -e 
il bilancio del primo anno di attività è molto incoraggiante-, abbiamo garantito la gratuità dei nostri 
servizi sempre più richiesti, abbiamo sviluppato nuove modalità di raccolta fondi, abbiamo innovato 
la nostra capacità di comunicazione. 

Grazie quindi, sempre, alla presenza straordinaria dei nostri volontari, dei soci e di tutti coloro che 
hanno scelto di sostenere con fiducia e consapevolmente la nostra AIL Milano. Senza l’impegno e la 
dedizione quotidiana della comunità ematologica tutta, dei nostri amministratori, dei collaboratori e 
del gruppo di lavoro, non avremmo potuto, anche quest’anno, chiudere il nostro Bilancio sociale con 
la consapevolezza di aver fatto, con coscienza, la nostra parte.

Francesca Tognetti
Presidente AIL Milano

VICINI CONCRETAMENTE
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NOTA METODOLOGICA

AIL Milano, attraverso il Bilancio sociale, racconta un anno di attività e condivide 
con i propri interlocutori la correlazione tra gli impegni assunti, i risultati raggiunti 
e le modalità di realizzazione adottate. Il Bilancio sociale consente di analizzare 
non solo gli aspetti economico-patrimoniali e finanziari dell’Associazione, ma an-
che di rilevare l’impatto sociale delle attività svolte. (1)

Anche per questa edizione del Bilancio sociale abbiamo coinvolto direttamente 
alcune categorie di stakeholder: abbiamo scelto i pazienti e le loro famiglie, i 
volontari e due tipologie di donatori.
Nelle precedenti edizioni i risultati dei questionari venivano presentati in un ca-
pitolo dedicato. Quest’anno, invece, la loro analisi è integrata all’interno della 
presentazione delle singole attività al fine di completarne il racconto anche attra-
verso il punto di vista offerto dagli stakeholder.

Rispetto al questionario somministrato ai pazienti e ai loro caregiver ci siamo 
posti l’obiettivo di verificare il loro grado di conoscenza dell’Associazione e dei 
servizi offerti, oltre al livello di soddisfazione rispetto agli stessi. Inoltre, è stato 
loro richiesto di indicare quali ulteriori attività potrebbero essere realizzate da AIL 
Milano con l’obiettivo di migliorare la qualità della loro vita attraverso un percorso 
di sviluppo di nuovi servizi. 

Un ulteriore questionario è stato somministrato a coloro che hanno usufruito 
dell’Ambulatorio di sostegno psicologico, avviato nel 2021, con l’obiettivo di 
rilevare il livello di gradimento del servizio e di ricevere indicazioni e suggerimenti 
utili, finalizzati a migliorare quanto proposto.

Rispetto ai volontari, attraverso la compilazione del questionario, ci siamo posti 
l’obiettivo di indagare quanto le nuove modalità di impegno e ingaggio, richieste 
loro nel 2020 a seguito delle restrizioni, siano oggi considerate attività acquisite 
e non più solo necessarie.
Infine, il questionario inviato alle due tipologie di donatori (privati e aziende) è 

Definizione

Metodologia

NOTA METODOLOGICA

(1)  Al termine del documento sono riportate le Linee guida, i Destinatari e i Principi di redazione del Bilancio sociale
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stato pensato per rilevare il loro grado di conoscenza rispetto alle attività e ai 
servizi dell’Associazione. Inoltre, in riferimento alle nuove modalità di sensibiliz-
zazione e promozione avviate da AIL Milano, è stato chiesto se risultino efficaci e 
quindi se il potenziamento della relazione digitale garantisca un livello soddisfa-
cente di comunicazione.

IL VALORE DEL SERVIZIO
In continuità con il lavoro svolto negli anni passati, sono stati analizzati e quanti-
ficati in termini economici i servizi svolti da AIL Milano a favore dei pazienti e dei 
loro familiari quali il servizio di accoglienza nelle Case AIL, il servizio di accompa-
gnamento alle terapie, il supporto economico ai casi più fragili, cui si è aggiunta 
la valorizzazione relativa al nuovo servizio di sostegno psicologico “AIL Accoglie. 
Un ascolto per chi è in cura”. Oltre al valore economico, abbiamo rilevato il livello 
di gradimento dei servizi emerso dai questionari sottoposti agli utenti.

AIL Milano si attiva in seguito alle segnalazioni che provengono dai Dipartimenti 
di ematologia e dai Servizi sociali o risponde direttamente alle richieste delle 
famiglie in condizioni di fragilità economica -spesso indotta dalla comparsa della 
malattia- e fornisce, tra gli altri servizi, accoglienza, accompagnamento, consu-
lenza psicologica, sostegno economico. 

I servizi sono erogati a titolo gratuito, pertanto la loro valorizzazione economica 
coincide con il risparmio di cui i pazienti e le loro famiglie hanno beneficiato gra-
zie ad AIL Milano, non dovendo sostenere i costi per le medesime prestazioni a 
prezzo di mercato.
 
AIL Milano è consapevole, grazie alla sua decennale esperienza, di quanto il co-
sto effettivo dei servizi possa impattare pesantemente sulle vite delle persone 
e di quanto possa rappresentare un impedimento alla libertà di scegliere dove 
intraprendere il proprio percorso terapeutico.



NOTA METODOLOGICA

Il valore dei servizi erogati da AIL Milano nel corso del 2021 è stato calcolato 
in 839.020 euro.

Nelle pagine successive saranno quindi presentati i valori dei singoli servizi ero-
gati e ne verrà illustrata la modalità di calcolo adottata per ciascuno di essi, nella 
consapevolezza che per molti pazienti non si tratta solamente di un mero rispar-
mio ma di poter beneficiare di una vera e propria soluzione di accesso alle cure.
 
Inoltre, come di consueto, si è calcolato il valore dell’impegno che i volontari 
dell’Associazione donano attraverso lo svolgimento delle loro attività. 

Obiettivi 2022
à individuare nuovi indicatori di analisi per la valutazione di impatto sociale 

e ambientale
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LE PROPOSTE DI VALORE DI AIL MILANO

 Siamo un’organizzazione di volontariato, attiva a Milano e provincia dal 1976 e 
siamo una delle 82 sezioni territoriali di AIL Nazionale.

 Siamo nati per sostenere i Dipartimenti di ematologia del territorio e finanziare 
progetti di ricerca.

 Finanziamo progetti di ricerca per far sì che ogni paziente possa accedere a 
protocolli di cura personalizzati e maggiormente efficaci e tempestivi.

 Siamo al servizio della comunità ematologica e per noi vuol dire sia rispondere 
ai suoi bisogni sia segnalare nuove progettualità utili ai pazienti e agli stessi 
Dipartimenti.

 Ci prendiamo cura e siamo vicini quotidianamente ai pazienti e alle loro 
famiglie aiutandoli ad affrontare -attraverso i nostri servizi- il lungo percorso 
terapeutico.

 Abbiamo una relazione personale con i pazienti e con i loro caregiver.

 Tutti i nostri servizi sono gratuiti: ci rivolgiamo a pazienti che hanno gravi 
difficoltà economiche e che si trovano in situazione di vulnerabilità.

 Offriamo -ai pazienti costretti al pendolarismo sanitario- una casa accogliente 
e confortevole, in cui poter sostare, con la loro famiglia, tutto il tempo 
necessario per la cura, senza limiti e senza sentirsi ospiti, proprio come a casa 
loro.

 Creare i presupposti pratici ed emotivi di sostenibilità alla malattia è il senso 
del lavoro che ogni giorno, ognuno di noi, svolge.
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AIL Milano è stata costituita nel 1976 e come organizzazione di volontariato 
opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale in armonia con gli obiettivi statutari e operativi di AIL Nazionale, la cui 
visione è quella di rendere i tumori del sangue sempre più curabili. Spetta ad 
AIL Milano e alle 81 sezioni AIL sparse sul territorio nazionale il compito di dare 
concretezza alla visione istituzionale.
L’Associazione sostiene, promuove e favorisce lo sviluppo della ricerca scien-
tifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma e delle altre emopatie 
maligne attraverso il supporto ai ricercatori e ai Dipartimenti di ematologia.
AIL Milano è “vicina concretamente” ai malati e alle famiglie garantendo loro 
sostegno quotidiano attraverso la realizzazione di attività, quali l’offerta di alloggi 
protetti, la garanzia di un accompagnamento sicuro alle terapie, il sostegno psi-
cologico, le cure palliative e domiciliari e il supporto economico ai casi più fragili.

Tutti i servizi di AIL Milano sono offerti a titolo gratuito e questa scelta è de-
terminata da tre fattori:
• ragioni di natura economica, in quanto la malattia colpisce anche la capacità 

di produrre reddito;
• ragioni di natura morale, in quanto AIL Milano è un’organizzazione di volonta-

riato che individua nella gratuità un elemento fondante della sua azione;
• ragioni di natura sociale, in quanto favorisce le ripercussioni positive sul be-

nessere dei pazienti e sull’armonia del vissuto familiare.

AIL Milano si impegna a rispondere ai bisogni dei malati e delle famiglie in modo 
complementare rispetto ai servizi offerti dalla sanità pubblica, dalla sanità privata 
e dal privato sociale.

Tutte le attività di AIL Milano sono sostenute dalla partecipazione attiva della 
comunità che, attraverso la contribuzione libera, volontaria e gratuita di risorse, 
competenze e tempo, consente il raggiungimento degli obiettivi.
Le donazioni sono la principale fonte di sostentamento di AIL Milano: eroga-
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zioni liberali, finanziamenti su progetti da parte di enti erogatori e fondazioni, il 
contributo del 5 per mille e le attività di raccolta fondi sono gli elementi indispen-
sabili per la vita dell’Associazione.
Il consolidamento delle relazioni esistenti e continuative nel tempo e la ricerca 
di nuovi interlocutori rappresentano la chiave per la sostenibilità di AIL Milano.

I soggetti interessati e coinvolti nell’ente a vario titolo sono definiti stakeholder.
Anche nel 2021 è proseguita l’analisi e l’individuazione di eventuali altre catego-
rie, oltre ai tradizionali portatori d’interesse interni ed esterni. Sono state inserite 
le sezioni AIL locali e sono state adottate le distinzioni tra collaboratori su proget-
to e collaboratori di sede e, all’interno della categoria donatori, tra privati, aziende 
e fondazioni.
In particolare gli stakeholder interni sono: soci, amministratori, volontari, dipen-
denti e collaboratori di sede.
Gli esterni sono: pazienti e caregiver, Dipartimenti di ematologia e ricercatori, re-
sponsabili e referenti di progetto, donatori distinti in privati, aziende e fondazioni, 
istituzioni, fornitori, le sezioni AIL locali e AIL Nazionale. 

Nome dell’ente: AIL MIlano OdV
Forma giuridica: Organizzazione di Volontariato

Codice fiscale: 80139590154 
Partita IVA: 11487200963

Indirizzo e sede legale: Corso G. Matteotti 1 - 20121 Milano
Territorio di competenza: Città Metropolitana di Milano

AIL Milano OdV è iscritta con n. MI 200 al 
Registro Regionale del Volontariato sez. prov. di Milano
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SOCI E ASSEMBLEE DEI SOCI
Soci nel 2021: 38 di cui 25 Ordinari, 8 Sostenitori e 5 Onorari

I Soci sono 27 donne (71%) e 11 uomini (29%)
Nell’arco dell’anno si sono tenute 2 Assemblee dei Soci

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I membri del Consiglio d’Amministrazione operano su base volontaria, sono stati rinnovati dall’Assemblea dei Soci in data  

25 giugno 2020 e resteranno in carica per il triennio 2020-2023
Presidente Francesca Tognetti dal 2002

Vice Presidenti Bianca Cozzi Luzzato dal 2014, Enrico Porri dal 2002
Consiglieri Federica Fiorani dal 2021, Alessandro Galli dal 2021, Rosa Mascioni dal 2008, Pierina Monni dal 2002,  

Francesco Onida dal 2012, Pietro Villa dal 2015
Nel 2021 si sono tenute 4 riunioni del Consiglio di Amministrazione

ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, tra gli altri compiti, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta  

amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Alessandro Galli, Federica Fiorani, Daniela Bartoli fino al 21 luglio 2021

Andrea Scianca, Marco Cremascoli, Maria Alessia Scaringi a partire dal 22 luglio dal 2021
Nel 2021 si sono tenute 4 riunioni dell’Organo di Controllo

L’Assemblea ha deliberato di attribuire l’incarico di revisione contabile, previsto ai sensi di Statuto, pur se qualificabile come  
“volontaria”, non ravvisandosi la fattispecie obbligatoria di revisione legale, alla società di revisione KPMG Spa. 

 COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all’utilizzo dei fondi dell’Associazione per attività di  

assistenza, studio e sostegno alla ricerca collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione. 
I membri del Comitato Scientifico di AIL Milano sono:

 Paolo Corradini (Direttore Divisione di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo-Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei  
Tumori di Milano) 

Luca Baldini (Direttore Unità Operativa Complessa di Ematologia-Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico di Milano) 

IL GRUPPO DI LAVORO
Responsabile sede e progetti istituzionali Matilde Cani

Raccolta fondi e comunicazione Carlotta Cattafesta, Nicolò Pozzetto
Amministrazione e segreteria Marina Milanesi, Lidia Righettini

Volontariato Lorenzo Milella
Case AIL Luigi De Stefanis, Isabella Pasciolla

Accompagnamento alle terapie Claudio Lovati, Paolo Matteucci

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
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STAKEHOLDER DESCRIZIONE MOMENTI DI CONTATTO
Soci Sono le persone che aderiscono ad AIL Milano, 

condividendone finalità e obiettivi; l’insieme dei 
Soci costituisce l’Assemblea di AIL Milano.

• Assemblee dei Soci di AIL Milano
• Continuativi nel corso dell’anno

Amministratori Sono Soci di AIL Milano, eletti Consiglieri, 
che compongono il Consiglio di 
Amministrazione, l’organo deputato a 
individuare le linee guida e le strategie 
che l’Associazione deve realizzare per il 
raggiungimento degli obiettivi statutari.

• Riunioni del Consiglio di Amministrazione
• Riunioni periodiche con la responsabile di sede 
• Continuativi nel corso dell’anno

Volontari Sono le persone che hanno scelto di 
dedicare parte del loro tempo libero alla 
realizzazione delle attività di AIL Milano e che 
partecipano attivamente alle manifestazioni 
istituzionali.

• Eventi e manifestazioni istituzionali 
• Momenti specifici di raccolta fondi
• Questionari per Bilancio sociale
• Continuativi nel corso dell’anno

Dipendenti Sono le persone che lavorano all’interno 
di AIL Milano per realizzare le attività e 
raggiungere gli obiettivi istituzionali.

• Quotidiani

Collaboratori di 
sede

Sono le persone che collaborano con la sede 
nello svolgimento di attività specifiche.

• Continuativi nel corso dell’anno

Pazienti Sono le persone affette da tumori del sangue 
che si rivolgono ad AIL Milano nella speranza 
di trovare un sostegno e una risposta 
concreta ai loro bisogni.

• Colloqui sociali
• Assegnazione ai servizi 
• Stipulazione e rinnovo di contratto di comodato per 

le Case AIL
• Accompagnamenti alle terapie 
• Incontri presso l’Ambulatorio di sostegno psicologico
• Incontri di sensibilizzazione 
• Questionari per il Bilancio sociale

Caregiver Sono i familiari e le persone che si prendono 
cura sul piano fisico ed emotivo del paziente 
a cui è stata diagnosticata una malattia 
oncoematologica.

• Colloqui sociali insieme al paziente 
• Stipulazione e rinnovo di contratto di comodato per 

le Case AIL
• Accompagnamenti alle terapie 
• Incontri presso l’Ambulatorio di sostegno psicologico 
• Incontri di sensibilizzazione 
• Questionari per Bilancio sociale

Dipartimenti di 
ematologia

Sono le strutture dedicate alla diagnosi 
e cura delle patologie oncoematologiche 
negli ospedali che afferiscono al territorio di 
Milano e provincia.

• Attività per progetti di ricerca 
• Condivisione dei bisogni dei reparti: formazione 

giovani medici, richiesta integrazione personale 
socio-sanitario, apparecchiature e dispositivi sanitari

• Segnalazione pazienti da sostenere e accogliere e 
relativo aggiornamento periodico
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• Segnalazione pazienti da sostenere e accogliere e 
relativo aggiornamento periodico

STAKEHOLDER DESCRIZIONE MOMENTI DI CONTATTO
Ricercatori Sono le persone di cui AIL Milano copre i 

costi contrattuali nell’ambito dei progetti di 
ricerca finanziati.

• Presentazione del progetto 
• Assegnazione del finanziamento 
• Aggiornamento e reportistica 
• Realizzazione contenuti divulgativi

Collaboratori di 
progetto

Sono le persone -medici e operatori- 
impegnati nei servizi di AIL Milano dedicati 
ai pazienti.

• Segnalazione del bisogno 
• Condivisione e sviluppo dei progetti
• Aggiornamento permanente
• Reportistica 
• Incontri di allineamento

Donatori privati Sono le persone e le imprese che scelgono di 
sostenere AIL Milano perché ne condividono 
le finalità e ripongono fiducia nel suo 
operato.

• Continuativo nel corso dell’anno attraverso diverse 
attività di comunicazione 

• Organizzazione di eventi e manifestazioni 
• Questionari per Bilancio sociale

Aziende donatrici Sono le aziende che operano nel nostro 
territorio di competenza che sostengono 
specifici progetti realizzati da AIL Milano con  
l’obiettivo di contribuire al benessere della 
comunità in cui operano.

• Presentazione della progettualità e definizione della 
tipologia di intervento 

• Aggiornamenti periodici 
• Questionari per Bilancio sociale

Fondazioni di 
erogazione

Fondazioni private che erogano fondi a 
seguito della presentazione di progetti 
ritenuti meritevoli per il benessere della 
comunità, in risposta a bandi o a sportello.

• Richiesta di contatto, presentazione dell’Associazione 
e dei progetti 

• Ricezione esito della richiesta 
• Rendicontazioni intermedie e a conclusione del progetto

Istituzioni Enti pubblici di vario livello (Comune, 
Regione, Ministeri) che governano le attività 
svolte dagli Enti del Terzo Settore.

• Presentazioni di istanze connesse allo svolgimento  
delle attività 

• Richieste permessi di occupazione del suolo pubblico 
per le manifestazioni di piazza 

• Verifica del rispetto delle normative vigenti e 
conseguente adeguamento

Fornitori Sono i soggetti (società e liberi 
professionisti) che erogano servizi a favore di 
AIL Milano.

• Continuativo nel corso dell’anno

Sezioni AIL Sono le altre 81 sezioni AIL che operano nei 
rispettivi territori di competenza.

• Relazione continuativa con il consigliere di AIL 
Nazionale che rappresenta le sezioni lombarde 

• Momenti di scambio e confronto periodici nel corso 
dell’anno

AIL Nazionale AIL Milano è socia di AIL Nazionale, Ente del 
Terzo Settore, di cui condivide gli indirizzi, gli 
scopi e le finalità.

• Assemblee di AIL Nazionale 
• Condivisione strumenti di comunicazione relativi 

alle campagne nazionali di raccolta fondi e di 
sensibilizzazione

• Rendicontazioni 
• Momenti pubblici
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Come anticipato nella “Nota metodologica”, per la redazione del Bilancio sociale 
2021 sono state coinvolte alcune categorie di stakeholder -pazienti, caregiver, 
donatori privati e aziende donatrici- attraverso la somministrazione di questiona-
ri, le cui risposte trovano spazio sia in questo paragrafo sia nel capitolo dedicato 
ai servizi e alla comunicazione. L’analisi dei dati raccolti dai volontari, invece, è 
presentata nel capitolo successivo. 

Le persone che hanno risposto al questionario sono 46, di cui 26 pazienti e 20 
familiari. Le domande poste miravano a conoscere l’apprezzamento dei servizi di 
AIL Milano di cui hanno usufruito, per ciascuno dei quali è stato chiesto di espri-
mere un valore da 1 (estremamente negativo) a 5 (estremamente positivo) in me-
rito a: grado di soddisfazione, tempi di risposta, qualità del servizio e qualità della 
relazione con AIL Milano. Tutti i servizi hanno ricevuto una valutazione positiva, 
dal 4,3 del rimborso delle spese di viaggio al 4,7 attribuito all’accompagnamento 
alle terapie. I dettagli sono riportati nei paragrafi relativi ai singoli servizi.

Gli stakeholder 
coinvolti nel  

Bilancio sociale

Pazienti e caregiver

COME SOSTIENI AIL MILANO? 

(Risposte di pazienti e caregiver, più risposte possibili. Valori in %)

2%
5%

9%

23%

29%

32%

Invitando familiari e conoscenti alla donazione

Destinando il 5 per mille

Acquistando i regali solidali di AIL Milano

Con donazione diretta

Sono Socio di AIL Milano

Sono impegnato come volontario
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Inoltre, è stato chiesto loro se e come sostengono le attività di AIL Milano. Circa 
il 75% dichiara di sostenere l’Associazione attraverso una o più modalità, il 22% 
lo farebbe volentieri, ma ancora non l’ha fatto mentre il 3% non la sostiene e non 
intende farlo.
Le modalità più diffuse tra i pazienti e i caregiver a sostegno delle attività sono 
l’invito a donare rivolto a familiari e conoscenti (32%) e la destinazione del 5 per 
mille (29%). Nel 23% dei casi la donazione avviene attraverso i regali solidali e nel 
9% attraverso una donazione diretta.

I donatori che hanno risposto al questionario sono stati 339, di cui 263 privati e 
76 referenti di aziende donatrici. Solo il 14% dei donatori ha donato per la prima 
volta nel 2021, a testimonianza di un forte e radicato legame tra AIL Milano e i 
suoi sostenitori che garantiscono e confermano il supporto all’Associazione nel 
corso degli anni.
Tale fiducia si riscontra anche nel numero di modalità con cui ciascun donatore 

Donatori, privati  
e aziende

QUANDO HAI FATTO LA PRIMA DONAZIONE AD AIL MILANO? 

(Risposte dei donatori. Valori in %)

18%

14%

32%

36%
Prima del 2015

Tra il 2015 e il 2020

Nel 2021

Non ricordo con precisione
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decide di donare ad AIL Milano. Se il 36% ne utilizza una sola, ben il 32% dona 
attraverso tre canali diversi, a dimostrazione che i sostenitori dell’Associazione si 
attivano più volte durante l’anno per garantire il proprio supporto.
Ma quali sono le modalità più diffuse per farlo? L’acquisto dei regali solidali e le 
manifestazioni di piazza per le Uova di Pasqua e le Stelle di Natale rappresentano 
ognuna il 30% dei canali utilizzati, mentre il 15% sostiene AIL Milano con una 
donazione diretta.

COME SOSTIENI AIL MILANO? 

(Risposte dei donatori, più risposte possibili. Valori in %)

9%

11%

30%

30%

Acquistando i regali solidali di AIL Milano

In occasione degli eventi di piazza  
(es. Stelle di Natale)

Con donazione diretta

Invitando familiari e conoscenti alla donazione

Con la destinazione del 5 per mille

Sono Socio di AIL Milano

Organizzo iniziative di raccolta fondi da destinare 
ad AIL Milano

Ho previsto un lascito testamentario a favore  
di AIL Milano

Altro

15%

1%
0,3%2%

2%
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AIL Milano è un’organizzazione di volontariato e, come tale, può contare su un 
patrimonio umano che aderisce con slancio, passione e consapevolezza ai valori 
e agli obiettivi dell’Associazione: i volontari. Senza il loro costante impegno e la 
loro opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi dei tumori del san-
gue tanti traguardi non sarebbero stati raggiunti; grazie al loro coinvolgimento 
AIL Milano ha offerto supporto ai Dipartimenti di ematologia, tanti giovani ricer-
catori hanno potuto formarsi, tanti medici hanno portato la loro professionalità e 
la loro competenza all’interno delle Ematologie, tanti reparti sono stati rinnovati, 
tante case sono diventate Case AIL. Ogni giorno, quindi, grazie ai volontari, AIL 
Milano è vicina concretamente ai pazienti di tutti i reparti della città attraverso 
l’offerta di servizi indispensabili che hanno l’obiettivo di accompagnarli nel lungo 
e complesso percorso terapeutico.

Nel Bilancio sociale 2020 si è ampiamente posto l’accento sulle difficoltà ge-
nerate dalle restrizioni sanitarie e su come i volontari abbiano rimodulato il loro 
impegno per non far mancare il supporto, per esserci comunque -per AIL Milano- 
nonostante l’impossibilità di operare come di consueto. 
Il ritorno in piazza dopo due anni, in occasione della tradizionale manifestazione 
delle Stelle di Natale, ha rappresentato un momento di forte emozione. Ritrovarsi 
insieme, incontrare la comunità e i sostenitori, offrire il simbolo distintivo dell’As-
sociazione, ha confermato ancora una volta a tutti quanto le manifestazioni di 
piazza siano un momento indispensabile e significativo per la vita di AIL Milano.

Nel complesso, durante l’anno, sono stati 483 i volontari impegnati in attività di 
raccolta fondi, sensibilizzazione e relazione con la comunità, di cui 320 a Milano 
e 163 nelle altre località. Nel 2021, 32 nuovi volontari si sono avvicinati ad AIL 
Milano, entrando a far parte del gruppo già costituito. 
Come già accennato, a dicembre 2021 i volontari sono potuti tornare finalmente 
a colorare le piazze con la manifestazione delle Stelle di Natale. Rispetto al loro 
impegno, è stato chiesto, tramite un questionario, di esprimere una valutazio-
ne in merito ad alcuni aspetti organizzativi: il livello di promozione della mani-

Volontari

PERSONE CHE  
OPERANO PER L’ENTE
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festazione presso la cittadinanza, l’efficienza dei canali di comunicazione con 
AIL Milano e la qualità del supporto offerto dall’Associazione per l’occasione. 
Pur considerando che la valutazione medio-alta supera il 70% per tutti e tre gli 
aspetti, dalle risposte emerge che la promozione della manifestazione presso la 
cittadinanza potrebbe avere margini di miglioramento più ampi.

Come già descritto, l’emergenza sanitaria ha modificato le modalità di impegno 
dei volontari di AIL Milano. Nei momenti in cui non è stato possibile realizzare le 
manifestazioni di piazza, da Pasqua 2020 a Pasqua 2021 comprese, ai volontari è 
stato chiesto di supplire alla mancanza di contatto diretto con i donatori, propo-
nendo la distribuzione di Uova di Pasqua e Stelle di Natale nell’ambito della pro-
pria comunità. Modalità, questa, che si è ritenuto opportuno riproporre in modo 
complementare anche con la ripresa dei banchetti di Natale 2021. 

VALUTAZIONE DI ALCUNI ASPETTI ORGANIZZATIVI DEI BANCHETTI 
PER LE STELLE DI NATALE 2021 

(Risposte dei volontari. Valori in %)

5%

2% 7%

La qualità del supporto offerto da AIL Milano

L’efficienza dei canali di comunicazione  
tra te e AIL Milano

La promozione presso la cittadinanza

16%

1%

21%

1 (bassa) 2 3 4 5 (alta)

33% 47%

21% 33% 45%

37% 33%
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Un volontario su tre ha contribuito alle campagne di raccolta fondi sia partecipan-
do ai banchetti sia attivandosi direttamente in modo autonomo.

Oltre all’impegno garantito dalla maggior parte dei suoi volontari, AIL Milano 
può contare anche su persone che dedicano parte del loro tempo libero ad altre 
attività dell’Associazione. In particolare, sei volontari si dedicano all’assistenza 
dei pazienti nelle Case AIL e quattro volontari si sono dedicati alla gestione del 
magazzino dell’Associazione nel corso dell’intero anno. 
Approfondendo la composizione del gruppo dei volontari di AIL Milano, la mag-
gior parte delle persone che si impegnano per l’Associazione sono donne 
(76%) in un rapporto di 3 a 1 rispetto agli uomini (24%).
Per quanto riguarda le fasce di età, nel 52% dei casi si tratta di persone over 50 
e in particolare la fascia di età più rappresentata è quella dai 51 ai 60 anni con 
il 22%. Si riscontra una partecipazione ben distribuita tra i più giovani e i meno 
giovani considerando che tutte le fasce di età tra i 18 e i 70 anni sono all’interno 

QUALE È STATO IL TUO IMPEGNO DA VOLONTARIO NEL 2021? 

(Risposte dei volontari. Valori in %)

14%

18%

34%

34%
Ho partecipato solamente ai banchetti di Natale

Mi sono impegnato in entrambe le attività

Non ho potuto impegnarmi in nessuna attività

Mi sono attivato solamente per la distribuzione 
ad amici e conoscenti
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di una forbice tra il 15 e il 22%. Si rileva, quindi, la capacità di AIL Milano di inter-
cettare e aggregare volontari appartenenti a tutte le fasi della vita.

Per quanto riguarda i rimborsi che l’Associazione può erogare ai volontari a fronte 
di autocertificazione e giustificativi di spesa, nel corso del 2021 il totale dei rim-
borsi erogati ai volontari è pari a 292 euro. Ciò testimonia in maniera evidente 
quanto l’impegno e la disponibilità dei volontari di AIL Milano sia improntata alla 
gratuità e alla completa adesione ai valori dell’Associazione.

Nella foto, al centro, Lorenzo Milella coordinatore dei volontari AIL di Milano
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IL VALORE DEL SERVIZIO
Il valore dell’impegno dedicato dai 483 volontari AIL Milano è stimato in 202.266 euro.
In merito alla valorizzazione economica dell’impegno dei volontari, per il 2021 
adottiamo per la prima volta il costo orario forfettario di 20,09 euro. Il valore di 
riferimento è il corrispettivo previsto per la categoria C1 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali.
Tale parametro riprende il valore del costo delle attività se venissero svolte da un 
collaboratore.
Come già messo in evidenza, nel corso del 2021 sono stati 483 i volontari che 
hanno dedicato ad AIL Milano un totale di 10.068 ore. Pertanto il valore del loro 
impegno è quantificabile in 202.266 euro.

Obiettivi 2022
à mantenere alto il coinvolgimento degli attuali volontari
à attivare volontari nei seguenti ambiti:

• accompagnamento alle terapie
• sostegno agli ospiti nelle Case AIL
• supporto alla sede

à realizzare un incontro di sensibilizzazione con i volontari di AIL Milano

Vuoi diventare un 
volontario di AIL Milano?

Clicca o inquadra  
il qr code.

483
Volontari attivi  

202.266
euro

Valorizzazione dell’impegno  
dei volontari

10.068
Ore dedicate dai volontari  

I NUMERI 2021

https://ailmilano.it/sostienici/volontariato/
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Per rendere operative le linee strategiche definite dal Consiglio Direttivo, AIL Mi-
lano si avvale del supporto di personale interno e di collaboratori.
Il gruppo di lavoro è affiatato e coeso, su quattro dipendenti, due sono presenti 
da oltre 25 anni e una da oltre 10. L’esperienza maturata in termini di competen-
ze e relazioni costituisce un valore aggiunto sia per garantire continuità e conso-
lidare nel tempo il rapporto di fiducia con gli stakeholder sia ai fini dello sviluppo 
di nuove progettualità istituzionali. 
La scelta professionale di tutti i dipendenti è stata, da sempre, quella di operare 
all’interno del Terzo Settore, consapevoli del privilegio di poter apportare, attraverso il 
proprio lavoro, beneficio alla comunità. Con questo spirito, hanno contribuito nel cor-
so degli anni allo sviluppo, alla crescita e al consolidamento della sede AIL di Milano.
La responsabile di AIL Milano coordina l’attività dei dipendenti e dei collaboratori 
e pianifica le strategie definite dal Consiglio d’Amministrazione. Si occupa della 
gestione dei progetti istituzionali, sviluppa le relazioni con la comunità di riferi-
mento e gli enti del territorio.
La sua esperienza maturata nei 24 anni di lavoro in AIL Milano consente di indi-
viduare soluzioni efficaci e innovative con l’obiettivo di consolidare e potenziare 
il ruolo dell’Associazione quale punto di riferimento per la comunità ematologica 
del territorio. Coordina le attività di comunicazione, raccolta fondi e gestione del 
volontariato.

Dipendenti e 
collaboratori

Il gruppo di lavoro di AIL Milano: da sinistra, Carlotta Cattafesta, Matilde Cani, Nicolò Pozzetto e Marina Milanesi
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Nel 2021 è stato realizzato un percorso di riorganizzazione che ha coinvolto tut-
to il gruppo di lavoro e che aveva come obiettivi, tra gli altri, quello di valutare i 
processi operativi e organizzativi, di potenziare la funzione fundraising, di conso-
lidare le competenze di progettazione presenti nell’Associazione, di ottimizzare 
gli strumenti di lavoro. A seguito del percorso intrapreso, è emersa la necessità 
di inserire una nuova risorsa con l’intento di riorganizzare i carichi di lavoro com-
plessivi di AIL Milano, introdurre nello staff nuove competenze e nuovi strumenti 
di lavoro, far crescere la partecipazione alla vita associativa.
Infine il percorso di riorganizzazione ha portato a individuare e distinguere le 
funzioni vitali di AIL Milano dalle funzioni secondarie. Le prime permettono di 
perseguire la vision e la mission e caratterizzano e consentono di individuare 
le specificità dell’organizzazione. Le funzioni secondarie, proprie di ogni realtà 
organizzativa, sono strumentali alle prime.

Per la gestione complessiva delle attività AIL Milano impiega circa un sesto dei 
costi totali in risorse umane. Inoltre per ogni euro speso per le figure professio-
nali che operano per l’ente vengono generati 5,30 euro di ricavi.

FUNZIONI VITALI
 Indirizzo strategico e politico
 Finanziamento dei progetti  
in ambito ematologico

 Affiancamento pazienti e caregiver
 Sostegno economico dei giovani 
medici ematologi

 Sviluppo associativo, volontari, 
donatori

 Relazioni con AIL Nazionale

FUNZIONI SECONDARIE
 Relazioni istituzionali
 Raccolta fondi
 Comunicazione
 Gestione integrata dei dati (CRM)
 Segreteria
 Amministrazione
 Gestione IT
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
VOLONTARI

(classificazione dei volontari per fasce d’età)
Fino a 30 anni - 17,5% • Da 30 a 39 anni - 15,5% • Da 40 a 49 anni - 15% • Da 50 a 59 anni - 22% 

Da 60 a 69 anni - 20% • Oltre 70 anni - 10%

(classificazione dei volontari per genere)
Donne - 76%
Uomini - 24%

DIPENDENTI 
3 donne e 1 uomo con contratto a tempo indeterminato: 

3 a tempo pieno, anziantità 1996, 1998 e 2021; 1 tempo parziale, anzianità 2010

COLLABORATORI
2 donne saltuarie (anziantità 2008 e 2021) 

2 uomini continuativi (anzianità 2005 e 2019) 
2 uomini saltuari (anzianità 2008 e 2014)

Il personale dipendente è inquadrato all’interno del Contratto Collettivo Naziona-
le del Lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei 
Servizi, nel rispetto del principio ai sensi dell’articolo 16 comma 1 del Codice del 
Terzo Settore secondo cui “la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non 
può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi in base alla retribuzione 
annua lorda”.

Obiettivi 2022
à individuare nuovi momenti formativi per il gruppo di lavoro
à innovare gli strumenti IT 
à sperimentare lo svolgimento di attività in smart-working volontario, 

funzionale alla migliore efficienza delle attività
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I due ambiti principali dell’attività istituzionale di AIL Milano si realizzano da un 
lato nel sostegno alla ricerca scientifica e ai Dipartimenti di ematologia (AIL So-
stiene), dall’altro nei diversi progetti di assistenza dedicati ai pazienti e alle loro 
famiglie (AIL Accoglie). 

AIL Milano ha destinato negli anni risorse per la ricerca in campo ematologico 
con l’obiettivo di garantire un’assistenza sempre più mirata, cure personalizzate 
e un’aspettativa maggiore di guarigione. Supporta i Dipartimenti di ematologia 
del proprio territorio attraverso il miglioramento delle strutture assistenziali, l’ac-
quisto di apparecchiature ad alta tecnologia e fornisce ogni genere di strumento 
necessario nell’attività di cura.
AIL Milano finanzia contratti per ricercatori e personale sanitario con l’obiettivo 
di assicurare continuità assistenziale ai pazienti e colmare le eventuali carenze 
di personale.

AIL Sostiene.  
Vicini concretamente.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

DIPARTIMENTI  
DI EMATOLOGIA
Risorse per il  
miglioramento 
delle strutture  
assistenziali

PROGETTI 
DI RICERCA    
Contributi per 
innovativi progetti  
di ricerca scientifica

MEDICI 
E RICERCATORI 
Finanziamento  
per la formazione 
e l’aggiornamento 
professionale
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Negli anni AIL Milano ha destinato risorse economiche sempre maggiori a favore 
di importanti studi clinici realizzati dai principali Dipartimenti di ematologia del 
territorio. 
• 170.000 euro investiti nel 2021
• 4.040.000 euro investiti dal 2000
• 31 progetti biennali finanziati dal 2000

Di seguito, una sintesi dei progetti di ricerca sostenuti nel 2021. Il primo, rela-
tivo alle terapie CAR-T è stato avviato nel 2018; il secondo, relativo al monito-
raggio della risposta immunitaria alla vaccinazione COVID-19 nei pazienti affetti 
da malattie oncoematologiche, è stato avviato nel corso del 2021. Entrambi si 
svolgono presso l’Istituto Nazionale dei Tumori e AIL Milano si è impegnata a 
proseguirne il finanziamento.

Terapia CAR-T nelle patologie B Linfoproliferative & Liquid Biopsy 
(Monitoraggio non invasivo della malattia mediante sequenziamento 

di nuova generazione)

L’immunoterapia con linfociti CAR-T (Linfociti T autologhi ingegnerizzati con re-
cettore antigenico chimerico) è una delle strategie più innovative e promettenti 
per il trattamento delle patologie ematologiche refrattarie. Prima dello sviluppo 
della terapia con cellule CAR-T, i pazienti con linfomi non Hodgkin aggressivi a 
cellule B refrattari o recidivanti avevano una prognosi infausta, con una soprav-
vivenza inferiore al 10%. In questo contesto, le cellule CAR-T hanno prodotto un 
alto tasso di risposta che ha portato alla loro approvazione accelerata da parte 
delle agenzie regolatorie per i linfomi diffusi a grandi cellule B (DLBCL), per i lin-
fomi primitivi del mediastino a grandi cellule B (PMBCL) e per i linfomi mantellari 
(MCL).
In tutti i contesti di patologie ematologiche in cui sono impiegate  (DLBCL, PMB-
CL, MCL e MM), il problema è capire quali pazienti hanno maggiori probabilità di 

AIL Sostiene. 
Progetti di ricerca
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trarre beneficio dalle terapie con cellule CAR-T commerciali, ottenendo risposte 
durature e complete. Il presente progetto mira quindi a comprendere meglio 
come selezionare i pazienti che possono trarre il massimo beneficio dalle terapie 
commerciali con CAR-T, valutando aspetti biologici e clinici di risposta.

Nel 2021 presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, 39 
pazienti hanno ricevuto terapia con cellule CAR-T. Di questi pazienti 24 erano 
affetti DLBCL, 5 da  PMBCL, 3 da MCL. In aggiunta 7 pazienti affetti da mieloma 
multiplo hanno ricevuto cellule CAR T all’interno di uno studio clinico.

Di tutti i pazienti valutabili per la risposta a 30 giorni dall’infusione di queste cel-
lule, il 44% ha ottenuto una risposta completa, il 32% una risposta parziale, con 
una risposta globale pari al 76%. Al fine di identificare marcatori di risposta pre-
coci, sono state valutate le caratteristiche dei pazienti pre-infusione, le caratteri-
stiche dei prodotti infusi e si è studiato se l’espansione delle cellule CAR-T possa 
essere considerata un surrogato di risposta clinica. I risultati suggeriscono che: 
I) il carico tumorale misurato alla rivalutazione radiologica mediante TAC pre-in-
fusione influenza la risposta; II) le caratteristiche delle cellule da infondere sono 
rilevanti per l’espansione delle cellule CAR-T in vivo; III) l’espansione delle cellule 
CAR-T monitorate nel sangue periferico è correlata ad una migliore risposta e a 
una sopravvivenza più lunga.

Queste osservazioni indicano che le caratteristiche dei prodotti da infondere che 
possono essere investigate precocemente, sono utili a fornire informazioni sulla 
capacità di espansione delle cellule CAR-T in vivo. Questa espansione è neces-
saria per la massima efficacia della terapia. Sebbene condotte su una coorte 
di pazienti ancora limitata (numero di pazienti analizzati: 39), queste valutazioni 
preliminari, se confermate una volta arruolati nuovi pazienti, consentiranno di 
identificare precocemente i pazienti che abbiano un rischio più elevato di non 
rispondere alla terapia CAR-T e che necessitano un accurato monitoraggio ed 
eventualmente trattamenti ulteriori. I risultati ottenuti sono stati oggetto di 

RISULTATI¾
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presentazione a congressi nazionali e internazionali (48° Congresso  della Eu-
ropean Society for Blood and Marrow Transplantation EBMT, 19-23 Marzo 2022) 
e sono stati formalizzati in un articolo che è in revisione da un’importante rivista 
medico-biologica.

Obiettivi di questo studio che potranno essere raggiunti negli anni futuri con 
l’arruolamento di nuovi pazienti sono:
• valutare la risposta in base alle diverse istologie dei linfomi a cellule B (DLBCL 

vs PMBCL vs MCL)
• studiare se differenti caratteristiche dei linfociti T utilizzati per produrre le cellu-

le CAR-T possano influenzare l’espansione in vivo e di conseguenza la risposta;
• valutare il ruolo della malattia residua nei primi tempi dopo l’infusione e di varie 

metodologie molecolari e di imaging per monitorarla.

Studio osservazionale prospettico per monitorare la risposta 
immunitaria alla vaccinazione COVID-19 nei pazienti affetti 

da malattie oncoematologiche

L’incidenza di infezioni gravi e la mortalità per COVID-19 sono più elevate nei pa-
zienti affetti da malattie oncoematologiche o sottoposti a trapianto di cellule sta-
minali rispetto alla restante popolazione generale. Dati pubblicati in uno studio 
multicentrico italiano riferiscono che la probabilità di mortalità a breve termine 
nei pazienti con malattie oncoematologiche e infezione da SARS CoV-2 è 41 volte 
superiore rispetto alla stessa popolazione senza infezione da SARS CoV-2.

La mortalità è particolarmente elevata nei soggetti anziani e con malattia emato-
logica non controllata. Tuttavia, questa popolazione di pazienti non è stata inclu-

ÁOBIETTIVI
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sa negli studi che hanno valutato sicurezza ed efficacia dei vaccini recentemente 
sviluppati per COVID-19.
L’obiettivo primario dello studio è stato quello di valutare la risposta immunita-
ria alla vaccinazione per SARS-CoV-2 con vaccini a base di mRNA (Pfizer-BioNTe-
ch o Moderna) in soggetti con malattia oncoematologica e con possibile immu-
no-competenza alterata, dovuta alla  patologia di base e/o alle terapie in corso. 
Rimane infatti da definire il livello di immunizzazione indotto dalla vaccinazione 
per SARS-CoV-2 in pazienti oncoematologici con possibili alterazioni del sistema 
immunitario dal momento che sono pochissimi gli studi in materia fino ad ora 
pubblicati e  che hanno incluso numeri limitati di pazienti.

Nello studio prospettico abbiamo valutato 2 tipi di risposte: quella immunitaria 
umorale (risposta sierologica) e quella immunitaria cellulo-mediata (cellule T), 
entrambe dopo la vaccinazione con 2 dosi (vaccino ad mRNA). La risposta immu-
nitaria umorale viene valutata mediante un saggio sierologico in grado di rilevare 
gli anticorpi diretti contro la proteina Spike nei campioni di siero dei pazienti. La 
risposta immunitaria cellulo-mediata, invece, viene valutata quantificando le cito-
chine rilasciate dopo circa 24 ore di stimolazione specifica.

L’analisi è stata svolta in 263 pazienti affetti da leucemia linfocitica cronica, 
linfomi a cellule B e T e mieloma multiplo. I risultati sono stati confrontati con 
quelli di 167 soggetti sani abbinati per età e sesso. Complessivamente, il tasso 
di sieroconversione dei pazienti è stato del 64,6%: la risposta sierologica è 
stata inferiore in coloro che hanno ricevuto trattamenti antitumorali nei 12 mesi 
precedenti la vaccinazione: 55% vs 81,9%. Abbiamo notato che il trattamen-
to con immunoterapia (anticorpi anti-CD20) più chemioterapia era associato 
al tasso di sieroconversione più basso: 17,6% contro 71,2%. Considerando 
l’importanza dell’immunità mediata dai linfociti T nel controllo dell’infezione 
durante la malattia COVID-19, abbiamo valutato la risposta dei linfociti T contro 
la proteina spike due settimane dopo la seconda dose, in 99 pazienti in tratta-
mento attivo.

Se vuoi conoscere meglio 
i progetti di ricerca 

finanziati da AIL Milano 
e intendi sostenerli, 

clicca o inquadra  
il qr code.

https://ailmilano.it/sostienici/aziende/
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La risposta immunitaria dei linfociti T è risultata rilevabile in 85 di questi pazienti 
(86%). I livelli di citochine secrete dai linfociti T, indice della risposta T linfocitaria, 
sono risultati più bassi tra i soggetti che hanno ricevuto la chemioterapia con 
o senza immunoterapia (anticorpi anti-CD20) nell’ultimo mese (75%) rispetto a 
quelli che hanno ricevuto la chemioterapia con o senza immunoterapia più di due 
mesi prima della vaccinazione (90%). Tredici individui (13%) sono stati definiti 
come “doppio negativo” senza risposta dei linfociti T né sierologica dopo un 
programma vaccinale completo. Questa sembrerebbe essere una popolazione 
potenzialmente ad alto rischio di infezione da COVID-19.

Complessivamente questi risultati sollevano alcune preoccupazioni sulla prote-
zione che i pazienti con LM, in particolare quelli che ricevono anticorpi anti-CD20, 
possono ottenere dalla vaccinazione. Questi pazienti dovrebbero mantenere ri-
gorosamente tutte le misure protettive.

È in corso lo studio per valutare la risposta clinica e anticorpale dopo la dose 
boost che permetterà di capire il livello di copertura contro il COVID-19 nei pa-
zienti ematologici e valutare l’eventuale strategia di vaccinazione per il prossimo 
autunno-inverno.

ÁOBIETTIVI

ÁRISULTATI

I NUMERI

4.040.000euro
Investiti per studi clinici 

dal 2000

170.000euro
Investiti per studi clinici  

nel 2021

31
Progetti biennali finanziati 

dal 2000
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Il progetto OS.TE.LL.O. (Ospedale e Territorio: alleati nella gestione delle malat-
tie Oncoematologiche) nasce presso il Dipartimento di ematologia dell’Ospedale 
di Legnano con la volontà di creare una nuova modalità di gestione dei pazienti 
affetti da patologie oncoematologiche al di fuori dell’Ospedale. Negli ultimi anni 
questi pazienti, grazie agli importanti progressi terapeutici raggiunti, vengono 
gestiti in regime di day hospital o di ambulatorio. Nell’ambito di questo proget-
to, è stato finanziato lo studio e la conseguente realizzazione di un’applica-
zione (AppTriTEL) con l’obiettivo di fornire risposte a domande frequenti e di 
rappresentare un supporto attivo alla gestione delle sintomatologie quotidiane. 
AIL Milano ha sostenuto un costo pari a 46.400 euro che comprende altresì il 
finanziamento del contratto della case manager.

Il progetto OS.TE.LL.O. si compone di tre parti: formazione e supporto del per-
sonale sanitario coinvolto; educazione terapeutica del paziente e del caregiver; 
supporto tecnologico per pazienti, medici di famiglia e case manager attraverso 
lo sviluppo di App specifiche per le varie patologie.
Sono stati coinvolti pazienti affetti da patologie ematologiche che vengono gesti-

AIL Sostiene. 
Dipartimenti  

di ematologia
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te pressoché esclusivamente in regime ambulatoriale quali la leucemia linfatica 
cronica, il mieloma e le malattie mieloproliferative. Dal luglio 2021 sono stati 
arruolati 110 pazienti e 52 medici di famiglia. 

L’arruolamento è stato concluso alla fine del mese di settembre e da allora la 
case manager, che si relaziona con i pazienti, i medici di famiglia e l’ematologo, 
ha gestito 65 chiamate da parte dei pazienti e 5 da parte dei medici. Ad oggi la 
prima valutazione è che, considerata la contingenza del lungo periodo pande-
mico, la maggior parte delle chiamate hanno riguardato problemi inerenti alla 
vaccinazione anti-COVID o alla gestione degli appuntamenti in reparto.

Obiettivi 2022
à incrementare del 20% il numero di utenti coinvolti nel servizio
à proporre il progetto ad altri Dipartimenti di ematologia

Se vuoi conoscere meglio 
il progetto OS.TE.LL.O.  
e intendi sostenerlo, 

clicca o inquadra 
il qr code.

Dott. Alessandro Corso,  
Direttore Ematologia 
Ospedale di Legnano

Dott.ssa Francesca Savioni,
case manager  
Progetto OS.TE.LL.O.

https://apptritel.herokuapp.com/home
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Ogni giorno AIL Milano è vicina ai pazienti e alle loro famiglie e li affianca con-
cretamente attraverso la proposta di servizi che hanno l’obiettivo di sostenerli nel 
periodo lungo e complesso del loro percorso terapeutico. 

AIL Accoglie.  
Vicini concretamente

Nel 2021 sono stati 2.300 i colloqui telefonici di richiesta di informazioni e di in-
dirizzo alle attività dell’Associazione e ai Dipartimenti di ematologia di Milano, cui 
sono seguiti 380 colloqui sociali da remoto e in presenza.

L’Associazione ha lavorato quotidianamente per proteggere i pazienti affetti da 
tumori del sangue, gravemente immunodepressi e pericolosamente a rischio in 
tempi di emergenza sanitaria. 

UNA CASA  
PER CHI È IN CURA    
Ospitalità presso  
le 14 Case AIL  
per i pazienti costretti  
al pendolarismo sanitario

UN AIUTO  
PER CHI È IN CURA 
Sostegno economico  
ai pazienti con le situazioni 
più fragili e rimborso  
spese di viaggio

UN SOLLIEVO  
PER CHI È IN CURA 
Progetto di cure  
palliative precoci  
e simultanee  
e assistenza domiciliare

UN PASSAGGIO PER 
CHI È IN CURA   
Servizio  
quotidiano  
di accompagnamento 
alle terapie

UN ASCOLTO  
PER CHI È IN CURA  
Ambulatorio  
per il sostegno  
psicologico  
di pazienti e familiari
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Ha introdotto due nuovi importanti progetti che sono andati ad arricchire il nume-
ro di servizi che AIL Milano da sempre offre all’interno del progetto “AIL Accoglie. 
Vicini concretamente”: l’Ambulatorio di sostegno psicologico e il servizio di Cure 
palliative precoci e simultanee.
 
AIL Milano è un’organizzazione di volontariato che individua nella gratuità un ele-
mento fondante della propria azione ed è consapevole di quanto questo modo 
di agire favorisca ripercussioni positive sul benessere dei pazienti e sull’armonia 
del loro vissuto familiare. Tutti i servizi sono offerti a titolo gratuito in quanto 
la malattia ematologica, spesso lunga e invalidante, colpisce anche la capa-
cità di produrre reddito.

Dal 2013 AIL Milano ha redatto una sua Carta dei Servizi con cui si assume 
una serie di impegni nei confronti della propria utenza dichiarando quali servizi 
intende erogare, con quali modalità interviene e quali standard di qualità garan-
tisce. Sono state formalizzate, ossia, le buone prassi per operare come sistema 
integrato con i Dipartimenti di ematologia, i servizi sociali e le associazioni del 
territorio.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIL Milano OdV | Corso Matteotti, 1 - 20121 Milano - Tel. 02 76015897 - Fax 02 76015898 - www.ailmilano.it - info@ailmilano.it 

Progetto AIL Accoglie. Una casa per chi è in cura 

1. Servizio di accoglienza gratuita temporanea presso 
i 14 alloggi di AIL Milano 
 

 
2. Servizio di orientamento ed erogazione di supporti economici 

presso alloggi e residenze non AIL Milano 
 

 
3. Servizio di accompagnamento gratuito alle terapie  

per pazienti ematologici 
 

» Carta dei Servizi 

3802.300
Colloqui telefonici per informazioni 

su AIL Milano e Dipartimenti  
di ematologia

Colloqui sociali da remoto  
e in presenza

I PRINCIPI 
FONDAMENTALI 

SONO:

Eguaglianza

Imparzialità

Continuità

Diritto di scelta

Partecipazione

Efficacia ed efficienza

I NUMERI 2021
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I valori strategici della Carta dei Servizi di AIL Milano sono improntati al raggiun-
gimento dei seguenti obiettivi:
• massimizzazione della qualità di vita;
• centralità della persona e non della malattia;
• flessibilità dei servizi per adattarsi alle esigenze del malato;
• razionalizzazione delle spese;
• potenziamento del lavoro di rete integrato con Associazioni, Istituti e personale 

socio-sanitario e sanitario delle Aziende Ospedaliere.

Nel 2021 AIL Milano ha confermato la disponibilità dei 14 alloggi offerti in como-
dato gratuito ai pazienti costretti a trasferirsi a Milano. Il percorso di cura porta 
il paziente oncoematologico per un lungo periodo lontano da casa, mediamente 
9/12 mesi. 

Concedere l’opportunità di risiedere, seppure temporaneamente, in un luogo in 
cui il paziente possa sentirsi protetto e accolto, rappresenta una delle diverse 
forme di cura che integrata all’interno di tutto il percorso terapeutico ne permette 
un’aderenza più gestibile e meno faticosa. 

AIL Accoglie.  
Una Casa  

per chi è in cura.

Clicca o inquadra  
il qr code e guarda  
il video sul 
pendolarismo sanitario.

https://www.youtube.com/watch?v=iy5AsjY2KbE
https://www.youtube.com/watch?v=iy5AsjY2KbE
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Dal Le Case di AIL Milano Tipologia Posti letto Pazienti ospitati Familiari ospitati

1997 Via Gustavo Modena 1 bilocale 15 186 432 
  +2 trilocali

2008 Via Gardone 4 monolocali 12 125 209 

2013 Via Forze Armate 1 bilocale 10 45 126 
  +1 trilocale

2017 Via Maroncelli 1 bilocale 4 14 41

2017 Via Marco d’Agrate 2 bilocali 12 29 60 
  +1 trilocale

2020 Via privata Dina Galli 1 bilocale 4 4 10

Totale 6 indirizzi 14 appartamenti 57 posti letto 403 pazienti 878 familiari

La mappa delle Case di AIL Milano
A. Via Gustavo Modena, 21
B. Via delle Forze Armate, 353
C. Via Gardone, 25
D. Via Pietro Maroncelli, 1
E. Via Marco d’Agrate, 34/E
F.  Via privata Dina Galli, 1

Dipartimenti di ematologia
1. Istituto Nazionale dei Tumori
2. Policlinico Ospedale Maggiore Ca’ Granda
3. Istituto Clinico Humanitas
4. Ospedale San Raffaele
5. IEO - Istituto Europeo di Oncologia
6. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
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Da 25 anni AIL Milano fa sentire i pazienti e i caregiver a “Casa”, offrendo loro 
una soluzione abitativa in cui risiedere per l’intero percorso di cura. Gestisce 
14 appartamenti in 6 zone diverse della città con 57 posti letto complessivi. Gli 
alloggi sono confortevoli e offrono al paziente e alla sua famiglia la possibilità di 
risiedere per tutto il tempo necessario, ricostruire il proprio ambiente domestico 
e vivere in un appartamento sicuro e autonomo, senza mai sentirsi ospiti. 

In una città cara come Milano, garantire accoglienza è indispensabile in quan-
to molti pazienti non avrebbero l’opportunità di curarsi nei centri ospedalieri citta-
dini. I Dipartimenti di ematologia non accettano, infatti, pazienti che, soprattutto 
a seguito del trapianto o delle terapie CAR-T, non possano garantire la perma-
nenza in città per tutto il periodo necessario all’iter terapeutico e al monitoraggio 
continuo sull’andamento delle cure.

Le Case AIL sono nel corso dell’anno costantemente occupate. Nel 2021 AIL 
Milano ha ospitato 36 pazienti e 84 caregiver offrendo complessivamente 
20.600 pernottamenti. Ma il numero di alloggi attualmente non è sufficiente 
a soddisfare tutte le richieste che pervengono. AIL Milano gestisce quotidiana-
mente la lista d’attesa delle richieste dei pazienti che si rivolgono all’Associazio-
ne in cerca di una sistemazione abitativa, ai quali offre, in attesa che si liberi una 

36 Pazienti e 84 20.600
Pernottamenti nelle 

Case AIL

76.704euro
Costi sostenuti per le Case AILospiti delle Case AIL

Caregiver

Luigi De Stefanis, 
responsabile gestione  
Case AIL Milano

I NUMERI 2021
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Casa AIL, la copertura parziale o totale dei costi presso strutture alternative di 
accoglienza. 

Nel corso del 2021 sono stati 40 i pazienti accompagnati da altrettanti caregi-
ver ospitati a spese di AIL Milano presso altre strutture per un totale di 5.900 
pernottamenti. 

Resta obiettivo primario l’incremento di unità abitative AIL per poter garan-
tire gli standard di accoglienza e ospitalità che l’Associazione offre abitual-
mente. 

900.692euro
Costi di gestione  
delle Case AIL

100%
Tasso utilizzo Case AIL ospitati complessivamente  

nelle Case AIL

403 Pazienti e 878 Caregiver

I DATI STORICI -dall’inizio del progetto (1997)-
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Dall’avvio del servizio sono stati complessivamente ospitati 403 pazienti e 878 
familiari e AIL Milano ha sostenuto un importo complessivo per i costi di gestio-
ne del progetto pari a 900.692 euro; sono invece stati 649 i pazienti comples-
sivamente ospitati presso strutture terze con un costo totale sostenuto pari a 
860.972 euro. 

È opportuno sottolineare che il costo di gestione sostenuto da AIL Milano per 
il progetto “AIL Accoglie. Una casa per chi è in cura” è contenuto. Infatti 76.704
euro quale costo complessivo per la gestione dei 14 alloggi si traduce in poco 
meno di 5.500 euro all’anno per ogni singola Casa AIL. O, se vogliamo di 3,70 euro 
al giorno per ogni persona ospitata. Numeri che evidenziano la sostenibilità del 
progetto che nel 2021 ha impegnato il 5,5% delle risorse complessive. Una 
cifra tanto esigua quanto significativa se rapportata al costo di una sistemazione 
a Milano e soprattutto al valore del conforto offerto al paziente e alla sua famiglia. 

PAZIENTI E CAREGIVER OSPITI NELLE 14 CASE AIL 

(serie storica 1997-2021)

Pazienti e caragiver Case AIL

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
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Il costo comprende: le spese di condominio, le utenze, le assicurazioni, i costi 
di manutenzione ordinari e straordinari, le imbiancature, il rinnovo annuale delle 
vettovaglie e della biancheria oltre a qualsiasi altra spesa che si rende necessaria.

IL VALORE DEL SERVIZIO
Il valore del servizio “AIL Accoglie. Una casa per chi è in cura” è stimato in 
669.185 euro. 

È stato considerato un costo medio di 30 euro a persona per un soggiorno 
presso case di accoglienza, strutture ricettive e appartamenti in locazione, molti-
plicato per i 20.600 pernottamenti garantiti nel corso dell’anno dalle Case AIL, 
per un totale di 618.000 euro.
Oltre a questa cifra occorre aggiungere 51.185 euro quali contributi che AIL Mila-

COSTI DI GESTIONE CASE AIL E COSTI SOSTENUTI PER OSPITALITÀ 
PRESSO TERZI 

(serie storica 1997-2021)

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Costi di gestione Case AIL Costi sostenuti per ospitalità presso terzi

120.000 €

100.000 €

80.000 €

60.000 €

40.000 €

20.000 €

- €

23.201 €
17.557 €

12.696 €

44.360 €

26.510 €

71.647 € 70.511 €
76.704 €

51.185 €
50.501 €

27.626 €

111.563 €

54.438 €

76.193 €

550 €
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no ha erogato per garantire l’accoglienza di pazienti accompagnati presso strut-
ture terze.

Il servizio “AIL Accoglie. Una casa per chi è in cura” risulta essere molto apprez-
zato dai pazienti e dai caregiver. Il questionario somministrato loro rileva un pun-
teggio di 4,6 in una scala da 1 a 5.

Obiettivi 2022
à	incrementare il numero di Case AIL
à	migliorare la comunicazione per aumentare il grado di conoscenza  

del servizio da parte di utenti e sostenitori

I NUMERI 2021

5.900
Pernottamenti offerti 
presso strutture terze

51.185euro
Costi sostenuti per ospitalità 

presso strutture terze
40 Pazienti e40

ospiti presso strutture terze

Caregiver
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SE NE HAI USUFRUITO, COME GIUDICHI IL GRADO DI ACCOGLIENZA 
NELLE CASE AIL 

(Risposte di pazienti e caregiver, da 1-estremamente negativo a 5-estremamente 
positivo. Valori in %)

4%

4%

Grado di soddisfazione

Qualità del servizio

Qualità delle relazioni  
con AIL Milano

Tempi di risposta

15% 81%

81%

1
2
3
4
5

4%

4%

4% 7%

15%

15%

15%

78%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hai un’abitazione da 
mettere a disposizione?

Se vuoi conoscere  
meglio il servizio  

“AIL Accoglie. Una Casa 
per chi è in cura” 

e intendi sostenerlo, 
clicca o inquadra  

il qr code.

860.972euro
Costi complessivi sostenuti  
per ospitalià presso terzi

649
Pazienti ospitati complessivamente  

presso terzi

I DATI STORICI -dall’inizio del progetto (2006)-

https://ailmilano.it/cosa-facciamo/assistenza/
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I malati di tumori del sangue, dopo le dimissioni, necessitano per diverse setti-
mane di trattamenti in day hospital o ambulatorio. I pazienti sono immunode-
pressi e il rischio di contrarre infezioni, oggi più che mai, è molto elevato.
Da otto anni AIL Milano mette a disposizione un servizio di accompagnamento 
gratuito alle terapie per i pazienti che non hanno una rete familiare di appoggio e 
per consentire ai caregiver di non veder compromessa la loro attività lavorativa a 
causa dei gravosi impegni quotidiani. È altresì utile per i numerosi pazienti che si tra-
sferiscono a Milano per le cure e che non dispongono di mezzi di trasporto propri.

Gli accompagnatori sono due e sin dall’inizio del servizio non sono mai cambiati, 
assicurando continuità nell’operatività e nelle relazioni. Sono, infatti, quotidiana-
mente a disposizione dei pazienti con cui stabiliscono un rapporto di fiducia e 
affetto che rappresenta un imprescindibile valore aggiunto. 
Nel corso del 2021 hanno percorso 16.370 km ed effettuato 2.184 accompa-
gnamenti a favore di 57 pazienti. Un numero in forte crescita rispetto agli anni 
precedenti. 

Complessivamente, dall’avvio del servizio sono stati 234 i pazienti che hanno 
beneficiato di 8.121 accompagnamenti, a fronte di un costo complessivo del 
servizio sostenuto da AIL Milano pari a 192.040 euro. 

AIL Accoglie.  
Un passaggio 

per chi è in cura.

57
Pazienti accompagnati

2.184
Accompagnamenti

52.482euro
Costo sostenuto per il servizio

16.370
Km percorsi

I NUMERI 2021
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NUMERO DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVZIO  
“AIL ACCOGLIE. UN PASSAGGIO PER CHI È IN CURA” 

(serie storica 2014-2021)
Se vuoi conoscere  
meglio il servizio  
“AIL Accoglie.  

Un passaggio per chi  
è in cura” e intendi 
sostenerlo, clicca  

o inquadra il qr code.

234
Pazienti accompagnati

8.121
Accompagnamenti

192.040euro
Costo sostenuto per il servizio
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I DATI STORICI -dall’inizio del progetto (2014)-

https://ailmilano.it/wp-content/uploads/2021/11/accompagnamento-digitale-bassa.pdf
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IL VALORE DEL SERVIZIO
Il valore del servizio “AIL Accoglie. Un passaggio per chi è in cura” è stimato  in 
76.440 euro. È stato calcolato considerando il costo medio di 35 euro a tratta che 
avrebbero sostenuto i pazienti se avessero utilizzato un mezzo privato o un taxi per 
gli spostamenti necessari durante il periodo delle terapie, moltiplicato per il nume-
ro complessivo di accompagnamenti effettuati nel corso dell’anno, pari a 2.184.

In base ai questionari somministrati a pazienti e caregiver, il servizio “AIL Accoglie. 
Un passaggio per chi è in cura”, ha avuto un grado di apprezzamento elevato: 4,7 
su una scala che va da 1 (estremamente negativo) a 5 (estremamente positivo).

Obiettivi 2022
à	potenziamento del servizio con l’inserimento di un terzo accompagnatore 
à	riduzione dell’impatto ambientale attraverso acquisizione di un’auto 

elettrica

NUMERO DI ACCOMPAGNAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVZIO  
“AIL ACCOGLIE. UN PASSAGGIO PER CHI È IN CURA” 

(serie storica 2014-2021)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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1.500

1.000

500

-

Paolo Matteucci, 
accompagnatore dei pazienti

240 370
611

995 1.021

1.628

1.072

2.184

Claudio Lovati, 
accompagnatore dei pazienti



5 5

Nel 2020, nel corso della rilevazione degli ambiti di miglioramento segnalati dai 
pazienti e dai caregiver, è stato ribadito il bisogno di ricevere sostegno psicologi-
co. AIL Milano, dopo aver preso in considerazione diverse modalità di offerta del 
servizio, ha scelto di aprire l’Ambulatorio di sostegno psicologico all’interno del 
reparto di Psicologia clinica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 

Dal 1 marzo 2021 è quindi attivo il servizio gratuito, rivolto esclusivamente ai 
pazienti oncoematologici e alle loro famiglie, gestito da due psicologhe e psico-
terapeute qualificate nel campo dell’oncoematologia e offerto ai pazienti in cura 
presso tutti i Dipartimenti di ematologia del nostro territorio di competenza.

Ricevere una diagnosi oncoematologica è senza dubbio uno tra gli eventi più 
stressanti che alcune persone si trovano a dover affrontare. Impatta sul senso 
d’identità, sui progetti di vita, sulla capacità di adattarsi a una nuova quotidianità, 
scandita dalla consapevolezza della malattia e dal percorso terapeutico. 
Attraverso i colloqui, il paziente e i familiari vengono aiutati a potenziare le 
loro risorse psicologiche, a sviluppare nuove strategie per affrontare il com-

AIL Accoglie.  
Un ascolto  
per chi è in cura.

24%

36%

40%
Tra i 31 e i 50 anni

Meno di 30 anni

Tra i 51 e i 60 anni

PAZIENTI E CAREGIVER CHE SONO STATI PRESI IN CARICO DALL’AMBULATORIO AIL 

(Valori in %)

28%

72%

Donne

Uomini

PER FASCIA D’ETÀ PER GENERE



OBIETTIVI  E ATTIVITÀ

5 6

plesso iter terapeutico e integrare l’esperienza di malattia nel loro percorso 
esistenziale.

Il bilancio delle attività svolte dall’Ambulatorio di AIL Milano nel periodo com-
preso nei primi dieci mesi di attività è decisamente positivo e gratificante per 
l’Associazione. Sono infatti 76 le persone (di cui 58 pazienti e 18 familiari) che 
sono state prese in carico dall’Ambulatorio. Sono stati erogati 628 colloqui in 
Ambulatorio e 115 in reparto, per un totale di 743 colloqui. Un numero stra-
ordinario che mette in luce una sempre più crescente domanda di aiuto psi-
cologico correlata alla necessità di soddisfare una serie di bisogni esistenziali, 
circoscritti all’esperienza della malattia oncoematologica, che non si sarebbero 
potuti individuare e prendere in carico senza la promozione di un luogo e di uno 
spazio contraddistinto da specifiche competenze.

I risultati ottenuti sono il frutto di una serie di elementi che si sono dimostrati in 
breve tempo fattori di forza del progetto: l’esclusività e la gratuità.

L’esclusività ha permesso di organizzare un’agenda appositamente dedicata ai 
pazienti oncoematologici e alle loro famiglie e dare, dunque, una risposta celere 
alle richieste di colloquio (il tempo medio di attesa è stimato in due/quattro 

76
Richieste

(58 pazienti +  
18 familiari) 743

Totale colloqui

628
Colloqui in Ambulatorio

115
Colloqui in degenza

61%

39%

Colloqui  
in presenza

Colloqui  
via web

Dott.ssa Eleonora Criscuolo

Dott.ssa Rossella Petrigliano

I NUMERI -marzo/dicembre 2021-
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giorni dalla ricezione della richiesta del paziente alla prenotazione dell’ap-
puntamento). Inoltre, ha permesso di individuare una serie di bisogni esisten-
ziali, che saranno prossimamente oggetto di studio, circoscritti e conseguenti 
l’esperienza della malattia oncoematologica.

La gratuità ha consentito a ogni persona, paziente e/o caregiver, che sentisse 
il bisogno di essere accompagnata e sostenuta da un punto di vista emotivo 
all’interno del percorso di cura, di accedere a un servizio privo degli ingenti costi 
del servizio privato, altamente professionale e qualificato nella rifigurazione dei 
vissuti emotivi all’interno di una cornice di senso funzionale all’esperienza di ma-
lattia. Promuovere e sostenere un servizio che gratuitamente eroga prestazioni 
sanitarie si è certamente rivelato un fattore di forza nel garantire a tutti il diritto 
alla cura e alla salute mentale. 

Le attività dell’Ambulatorio si sono concentrate principalmente sull’erogazione 
di colloqui clinici. Non è stato definito a priori un numero massimo di colloqui; 
il nostro obiettivo in questo senso era di rendere lo spazio libero da limitazio-
ni al fine di garantire ai nostri pazienti e ai loro caregiver tutto il tempo a loro 
necessario per individuare le risorse utili ad avviare un funzionale processo di 
adattamento alla situazione clinica. I colloqui sono stati svolti principalmente in 
presenza e per sostenere le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 sono 
stati utilizzati strumenti digitali per assicurare il servizio anche a distanza. 

A tale proposito il 39% dei colloqui è stato sostenuto via web, un dato che si è 
rivelato per noi significativo sotto un duplice aspetto:
• ha permesso di aprire il nostro servizio a utenti non residenti nella provincia di 

Milano;
• ha garantito a pazienti ricoverati per i trattamenti oncoematologici e, dunque 

molto vulnerabili e fragili da un punto di vista immunitario, di ricevere supporto 
psicologico senza essere esposti al rischio di contrarre il virus.
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Circa la metà degli utenti dell’Ambulatorio ha conosciuto il servizio direttamente 
da AIL Milano, tramite il sito, i social network o gli opuscoli cartacei. Il 18% ne 
è venuto a conoscenza grazie alla campagna di comunicazione e altrettanti ne 
hanno ricevuto informazione in reparto. 

IL VALORE DEL SERVIZIO
Il valore del servizio “AIL Accoglie. Un ascolto per chi è in cura” è stimato in 
59.440 euro. Il calcolo tiene in considerazione il costo medio di una seduta priva-
ta pari a 80 euro, che pazienti e caregiver avrebbero dovuto sostenere in assenza 
del servizio offerto, moltiplicato per 743 colloqui. 
Per il 65% di pazienti e caregiver è stata la prima esperienza di accesso a un 
servizio di supporto psicologico.

Il servizio “AIL Accoglie. Un ascolto per chi è in cura” ha ricevuto un grado di ap-
prezzamento positivo da parte di pazienti e caregiver che nei questionari hanno 
assegnato un punteggio di 4,4 su una scala che va da 1 a 5.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 

(Valori in %)

39%

61%

Colloqui in presenza

Colloqui online

È STATA LA PRIMA VOLTA CHE HAI USUFRUITO 
DI UN SUPPORTO PSICOLOGICO? 

(Valori in %)

35%

65%

Sì

No
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Obiettivi 2022
à	attivare ulteriori canali di comunicazione per promuovere l’Ambulatorio
à	incrementare l’attività clinica sia in Ambulatorio sia in degenza
à	attivare un ciclo di incontri psicoeducazionali di gruppo rivolti ai familiari  

dei pazienti oncoematologici
à	aprire la pagina Facebook e il profilo Instagram dell’Ambulatorio di 

sostegno psicologico
à	realizzare due pubblicazioni: una destinata ai pazienti, con l’obiettivo di 

accompagnarli nell’esperienza della malattia, e una rivolta agli operatori 
socio-sanitari per aiutarli a interagire efficacemente con i propri pazienti 

à	avviare un progetto di ricerca scientifica su uno dei temi ricorrenti 
nell’ambito dei colloqui

à	continuare a investire su progetti che possano rendere la salute mentale 
complementare e non secondaria al percorso di cura della malattia

COME HAI CONOSCIUTO L’AMBULATORIO AIL PER IL SOSTEGNO 
PSICOLOGICO? 

(Risposte di pazienti e caregiver. Valori in %)

12%

18%

18%

47%
Tramite AIL Milano (sito, social network, volantini)

Ho visto la campagna di comunicazione

Ne ho sentito parlare in reparto

Su segnalazione del personale ospedaliero  
o medico curante

Su segnalazione di un conoscente

6%

Se vuoi conoscere  
meglio il servizio  
“AIL Accoglie.  

Un ascolto per chi  
è in cura” e intendi 
sostenerlo, clicca  

o inquadra il qr code.

https://ailmilano.it/wp-content/uploads/2021/11/sportello-psicologico-bassa.pdf
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Nel luglio del 2021 AIL Milano ha avviato il progetto “Cure palliative precoci e 
simultanee” in collaborazione con l’Unità Operativa di Ematologia Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l’Unità Operati-
va di Cure Palliative dell’ASST Nord Milano. AIL Milano si è impegnata per il 
biennio 2021-2023 a coprire i costi del progetto con un vincolo a bilancio pari 
a 120.000 euro. 

L’Associazione ha ritenuto necessario avviare anche questo nuovo ulteriore ser-
vizio in affiancamento alle altre attività con l’obiettivo di potenziare l’approccio 
multidisciplinare tra le cure palliative e l’oncoematologia in ospedale, in am-
bulatorio e a domicilio. 

Tale supporto, fondamentale per tutelare la qualità della vita dei pazienti, inizia 
con la prevenzione e la cura degli effetti collaterali legati alle terapie oncologiche 
e diventa indispensabile per coloro che devono interrompere le terapie attive per 
affrontare la fase terminale della malattia.

Un elemento caratteristico del malato oncoematologico è la stretta relazione di 
fiducia che instaura con il Centro presso cui è in cura, dove il paziente si sente “a 
casa” e al sicuro, motivo per il quale è importante agire affinché questa relazione 

AIL Accoglie.  
Un sollievo  

per chi è in cura.

57
Casi segnalati alle  

cure palliative

28 Consulenze in degenza/
ambulatorio

20 Assistenze cure palliative 
domiciliari (85% uomini e 15% 
donne; età mediana 74,7; durata 
media 102 giorni)

9 Assistenze in hospice  
(66% uomini e 34% donne; età 
mediana 83; durata media 4 giorni)

226
Prestazioni mediche

I NUMERI -luglio/dicembre 2021-
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sia tutelata. È preferibile, quindi, che il passaggio in carico alle cure palliative 
avvenga proprio in tale ambito e senza soluzione di continuità rispetto alle cure 
ematologiche attive.

I tre obiettivi del progetto sono:
• garantire prese in carico precoci in assistenza domiciliare, in modo da creare 

un percorso di cure simultanee più duraturo e proficuo, specialmente in tipolo-
gie di pazienti più fragili per i quali rappresenta un vantaggio trasferire parte del 
monitoraggio clinico a domicilio;

• favorire un rapporto di consulenza presso il reparto di ematologia da parte 
dell’equipe delle cure palliative per i pazienti gravati da sintomatologia di dif-
ficile gestione, anche nelle fasi precoci della malattia e delle terapie, inclusi i 
pazienti candidati a trapianto di cellule staminali;

• permettere un passaggio in carico alle cure palliative ispirato al senso di si-
curezza nella gestione dei pazienti che si avviano alla fase conclusiva della vita 
per progressione della malattia.

L’Associazione è da sempre consapevole della necessità di implementare le cure 
palliative e ha molto a cuore il tema. Infatti, anche nel 2021 AIL Milano ha contri-
buito a finanziare una borsa di studio alla terza edizione del Master biennale 
di II° livello di Alta formazione e qualificazione in Cure palliative dell’Univer-
sità degli Studi di Milano per laureati in medicina e chirurgia.

Obiettivi 2022
à	diffondere una diversa cultura delle cure palliative attraverso pubblicazioni 

e attività divulgativa  
à	estendere il progetto ad altri Dipartimenti di ematologia
à	introdurre nell’equipe un fisioterapista
à	dotare l’equipe di una moto elettrica

Se vuoi conoscere  
meglio il servizio  
“AIL Accoglie.  

Un sollievo per chi  
è in cura” e intendi 
sostenerlo, clicca  

o inquadra il qr code.

Dott. Marco Ceresa,  
medico palliativista  
del progetto

Dott.ssa Camilla Luchesini,  
medico palliativista  
del progetto

https://ailmilano.it/nuovo-progetto-cure-palliative-precoci/
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Da sempre AIL Milano mette a disposizione un sostegno economico continua-
tivo a quei casi che, sulla base di informazioni oggettive, presentano criticità 
considerevoli perché vedono minato, a causa della malattia, il mantenimento di 
standard di vita minimi. 
AIL Milano eroga quindi contributi al mantenimento e rimborsa le spese di viag-
gio che i pazienti devono affrontare con frequenza ravvicinata nel tempo e per 
lunghi periodi.

IL VALORE DEL SERVIZIO
Il valore del servizio “AIL Accoglie. Un sostegno per chi è in cura” per il 2021 
ammonta a 33.955 euro che corrispondono ai contributi economici, compresi 
i rimborsi per le spese di viaggio, erogati da AIL Milano a 29 pazienti.
Dall’avvio del servizio sono stati sostenuti 569 pazienti ed erogati complessi-
vamente 761.551 euro. 

Nella compilazione dei questionari, pazienti e caregiver hanno dimostrato di gra-
dire i servizi di supporto economico e di rimborso delle spese di viaggio, asse-
gnando rispettivamente un grado apprezzamento di 4,6 e 4,3 su una scala che 
va da 1 a 5. 

AIL Accoglie. 
Un aiuto 

per chi è in cura.

Se vuoi conoscere  
meglio il servizio  
“AIL Accoglie.  

Un aiuto per chi  
è in cura” e intendi 
sostenerlo, clicca 

o inquadra il qr code.

29
Pazienti sostenuti nel 
2021 per i contributi 
e le spese di viaggio 
(17 viaggi solidali+ 
12 mantenimento)

33.955
euro

Complessivamente erogati

569
Pazienti sostenuti 
complessivamente  

per contributi e spese  
di viaggio

761.551
euro

Erogati complessivamente  
per contributi e spese  

di viaggio

I NUMERI 2021 I NUMERI -dall’inizio del progetto (2003)-

https://ailmilano.it/cosa-facciamo/assistenza/
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L’attività di comunicazione istituzionale di AIL Milano costituisce la modalità 
attraverso la quale l’Associazione dialoga con la sua comunità di riferimento. 
La divulgazione scientifica è un ambito complesso della comunicazione, specie 
se inerente a patologie come i tumori del sangue e proprio per questo l’impegno 

COME HAI CONOSCIUTO AIL MILANO? 

(Valori in %)

Pazienti e caregiver Volontari Aziende donatrici Donatori privati

Su segnalazione di un  
altro volontario

Su segnalazione del 
personale ospedaliero  
o del medico curante

Tramite il sito ailmilano.it

Tramite i social network

Su segnalazione da parte  
di un conoscente

Su segnalazione da parte  
di altra sezione AIL

Per esperienza personale

Ho visto una campagna di 
comunicazione (es. 5 per 
mille) o una manifestazione 
di piazza (es. Stelle di Natale 
e Uova di Pasqua)

Altro

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Sensibilizzazione  
e comunicazione
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di AIL Milano è rivolto a far sì che con chiarezza, continuità e coerenza si possano 
raggiungere molteplici destinatari. AIL Milano è consapevole della necessità di 
mantenere costante l’attenzione sulle patologie oncoematologiche e pertanto 
programma con cadenza periodica la sua comunicazione.

Un’altra fondamentale attività riguarda la relazione con i donatori e i potenziali 
donatori che garantiscono la sostenibilità dell’ente. Con ciascuno di loro, sia-
no essi privati, aziende o fondazioni, è necessario adottare strumenti e modalità 
specifiche che tengano conto delle caratteristiche, delle aspettative e del loro 
grado di coinvolgimento.

Come di consueto sono stati somministrati questionari agli stakeholder anche 
per rilevare la capacità dell’Associazione di entrare in relazione con la sua comu-
nità di riferimento.

Tramite i questionari è stato rilevato il grado di conoscenza dei servizi di AIL 
Milano. In generale, i pazienti, i caregiver e i volontari sono le persone che più 
conoscono l’attività dell’Associazione in quanto utenti o perché impegnati all’in-
terno dell’ente. Da parte dei sostenitori, invece, emerge un livello di conoscenza 
ancora limitato rispetto ai progetti di AIL Milano. 

Nel 2021 AIL Milano ha realizzato campagne per raggiungere tre principali obiettivi: 
• promuovere la conoscenza dei propri servizi e progetti ai pazienti e ai ca-

regiver, attraverso la distribuzione di materiale informativo nei Dipartimenti di 
ematologia, il sito e i social network (Facebook e Instagram);

• sostenere le campagne di raccolta fondi;
• sensibilizzare la comunità sui temi connessi ai tumori del sangue.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, nel 2021 si è reso necessario, considera-
to anche l’avvio di nuovi progetti, riclassificare e riordinare la comunicazione 
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QUANTO RITENETE DI ESSERE INFORMATI SUI SERVIZI DI AIL MILANO? 

(Valori in %)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Volontari
Pazienti e caregiver

Donatori privati
Aziende donatrici

Volontari
Pazienti e caregiver

Donatori privati
Aziende donatrici

Volontari
Pazienti e caregiver

Donatori privati
Aziende donatrici

Volontari
Pazienti e caregiver

Donatori privati
Aziende donatrici

Volontari
Pazienti e caregiver

Donatori privati
Aziende donatrici

Volontari
Pazienti e caregiver

Donatori privati
Aziende donatrici

Accoglienza gratuita 
nelle Case AIL

Sostegno economico 
per la permanenza 

presso altre strutture  
di accoglienza

Accompagnamento 
gratuito alle terapie

Ambulatorio di supporto 
psicologico con 
accesso gratuito

Contributo economico 
per i casi più fragili

Rimborso delle spese  
di viaggio

Non sapevo che AIL Milano offrisse il servizio Ne ho sentito parlare Lo conosco Lo conosco molto bene

      sito: ailmilano.it
facebook: AIL Milano
instagram: ail_milano

https://ailmilano.it/
https://www.facebook.com/AILmilano
https://www.instagram.com/p/CHc_GDqsb9I/
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delle attività, riconducendola alle due principali aree relative al sostegno alla 
ricerca (AIL Sostiene) e all’assistenza ai pazienti (AIL Accoglie). 

L’intento è stato quello di presentare i progetti in maniera esaustiva e con mag-
giore chiarezza. È importante far sì che i pazienti ricevano messaggi efficaci non 
appena emerga il loro bisogno. AIL Milano ha a cuore l’obiettivo di raggiungerli 
tempestivamente per far risparmiare loro energie, preoccupazioni e risorse eco-
nomiche. 

Conseguentemente alla realizzazione della “mappa” sono stati prodotti dif-
ferenti strumenti per promuovere i servizi studiando, insieme all’agenzia di 
comunicazione, un’immagine coordinata e omogenea. Sono stati diffusi at-
traverso i nostri consueti canali di comunicazione e distribuiti all’interno di tutti 
i Dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Nel 2021 l’attività di comunica-
zione si è in particolare concentrata sulla promozione del nuovo Ambulatorio 
di sostegno psicologico per il quale sono stati realizzati 10 brevi video che 
presentano le tematiche ricorrenti emerse nel corso degli incontri con i pazienti 
ematologici e i loro caregiver. 

UNA CASA  
PER CHI È IN CURA    
Ospitalità presso  
le 14 Case AIL  
per i pazienti costretti  
al pendolarismo sanitario

UN AIUTO  
PER CHI È IN CURA 
Sostegno economico  
ai pazienti con le situazioni 
più fragili e rimborso  
spese di viaggio

UN SOLLIEVO  
PER CHI È IN CURA 
Progetto di cure  
palliative precoci  
e simultanee  
e assistenza domiciliare

UN PASSAGGIO PER 
CHI È IN CURA   
Servizio  
quotidiano  
di accompagnamento 
alle terapie

UN ASCOLTO  
PER CHI È IN CURA  
Ambulatorio  
per il sostegno  
psicologico  
di pazienti e familiari

DIPARTIMENTI  
DI EMATOLOGIA
Risorse per 
il miglioramento 
delle strutture  
assistenziali

PROGETTI 
DI RICERCA    
Contributi per 
innovativi progetti  
di ricerca scientifica

MEDICI 
E RICERCATORI 
Finanziamento  
per la formazione 
e l’aggiornamento 
professionale
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I TEMI TRATTATI NEI VIDEO
 presentazione dell’Ambulatorio di sostegno psicologico AIL Milano
 il ruolo dello psiconcologo
 il primo colloquio con lo psiconcologo
 il ruolo del caregiver in oncoematologia
 i vissuti dei figli dei pazienti oncoematologici
 le problematiche di coppia conseguenti all’esperienza di malattia 
oncoematologica

 i cambiamenti del corpo e dell’immagine corporea durante il percorso di cura
 il tempo dell’attesa
 le implicazioni psicologiche connesse alla trasparenza del tumore ematologico
 la cura delle cicatrici
 i cambiamenti esistenziali connessi all’esperienza di malattia

Clicca o inquadra 
il qr code e guarda 

i video che raccontano 
l’Ambulatorio di 

sostegno psicologico.

https://www.youtube.com/watch?v=-P8wxtKO0bU
https://www.youtube.com/watch?v=WrgoQk8oHPU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLureJErRSxy7mRonyMn74xKn8hLeJ3kSL
https://www.youtube.com/watch?v=eiHbPciq8AU
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Rispetto alla comunicazione a supporto delle campagne di raccolta fondi, AIL 
Milano si è dedicata alla promozione delle manifestazioni di piazza. 

Nel marzo 2021, nonostante il permesso accordato dal Comune, AIL Milano ha 
deciso responsabilmente di non realizzare la manifestazione delle Uova di Pa-
squa nelle piazze trovandosi la regione Lombardia ancora in una fase di elevata 
diffusione del virus. Nonostante ciò, l’esito della manifestazione è stato soddisfa-
cente grazie al coinvolgimento e all’impegno dei volontari che hanno confermato 
la disponibilità a intraprendere nuove modalità di raccolta fondi e alla messa a 
punto dello shop online di AIL Milano.

I NUMERI 2021

Raccolti attraverso lo shop online

(86.997 euro nel 2020 durante il lockdown 
e 256.350 euro nel 2019 in piazza)

155.332euro
Uova di Pasqua 
distribuite

10.281
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Il ritorno in piazza è stato finalmente possibile in occasione della manifestazione 
Stelle di Natale. È stato un momento di forte rassicurazione, ritrovare, dopo due 
anni, l’entusiasmo dei volontari, la generosità della comunità, il desiderio condi-
viso di sostenere l’Associazione.

Per il ventesimo anno consecutivo AIL Milano ha proposto il catalogo di doni 
solidali “Natale con AIL. Vicini concretamente”, offrendo una selezione di pro-
dotti in linea con gli anni precedenti, che ha trovato positivo riscontro da parte di 
numerosi sostenitori, molti dei quali fidelizzati da anni, che hanno scelto ancora 
una volta di essere al nostro fianco.

Raccolti in piazza

(101.359 euro nel 2020 con lo shop online e 
209.606 euro nel 2019 in piazza)

222.465euro
Stelle di Natale 
distribuite

13.024

I NUMERI 2021
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Il catalogo è stato proposto attraverso un mailing cartaceo oltre ai consueti cana-
li. In particolare, lo shop online ha rappresentato uno strumento molto apprez-
zato che ha consentito di raggiungere un risultato in crescita rispetto agli anni 
precedenti. 
Come già evidenziato, le manifestazioni di raccolta fondi del 2021 sono state ca-
ratterizzate da un più ampio ricorso allo shop online rispetto agli anni precedenti. 

13.597
Doni solidali distribuiti Raccolti complessivamente 

(nel 2020 187.991 euro, 
nel 2019 231.444 euro)

875
Ordini ricevuti  

di cui 422 online

285.192euro

I NUMERI 2021
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Da strumento adottato nel corso della situazione emergenziale del 2020, lo shop 
è diventato un canale complementare stabile in occasione delle manifestazioni 
di piazza oltre che per il catalogo di Natale. 

Nei questionari destinati agli stakeholder, pertanto, sono state poste alcune do-
mande per rilevare pareri e opinioni in merito allo shop. In particolare, la maggior 
parte dei donatori che ne ha fatto utilizzo riporta una valutazione positiva (21%) o 
molto positiva (66%) relativamente all’esperienza d’uso. 

Anche i volontari apprezzano l’adozione di uno shop online, ritenendolo utile nel 
55% dei casi e invitando amici e parenti a usufruirne nel 25% delle risposte, seb-
bene solo il 13% dei volontari lo ha utilizzato.

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI UTILIZZO DELLO SHOP ONLINE 

(Risposte di donatori, da 1-estremamente negativo a 5-estremamente positivo. 
Valori in %)

Nel complesso l’esperienza  
è positiva, non ho avuto problemi  

nello scegliere i doni solidali  
e nel processo di pagamento

L’utilizzo è stato semplice

L’accesso allo shop online è stato 
facile, l’ho trovato subito

1
2
3
4
5

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1%

2% 12%

11%

12% 21% 66%

22% 66%

21% 65%
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Come di consueto, AIL Milano ha promosso in maniera capillare nel suo terri-
torio di competenza la campagna del 5 per mille. Per quanto riguarda il 5 per 
mille 2019 (redditi 2018), distribuito nell’anno 2021, le preferenze complessive 
ricevute da AIL sono state 191.185 per un totale di 6.447.072 euro. La quota 
destinata ad AIL Milano ammonta a 178.772 euro. 

Abbiamo, infine, sensibilizzato la comunità sul tema dei lasciti solidali attraverso 
una campagna promossa online sul sito e sui social network.
Per quanto riguarda l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi connessi ai 
tumori del sangue e raccontare i propri servizi, AIL Milano ha realizzato differenti 
contenuti, quali, per esempio, alcuni video che raccolgono le testimonianze dei 
pazienti e dei loro familiari ospitati presso le Case AIL e che hanno usufruito 
dei servizi di accompagnamento e di supporto psicologico. 
Inoltre nel 2021 AIL Milano ha partecipato a convegni e incontri quali ad esempio 
il convegno di AIL Nazionale dal titolo “Curare è prendersi cura. La missione di AIL 
per una sanità a misura d’uomo”, il convegno “SIE incontra i pazienti” e la confe-
renza stampa nell’ambito della campagna “CAR-T Destinazione Futuro”. 

Non lasciare che  
un linfoma spezzi  
il mio sogno.

Dona il tuo
all’AIL.
C.F. 80102390582

Il sogno di aprire un ristorante non dovrebbe restare un sogno. Per questo AIL da oltre 50 anni,  
con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca: per aiutare i sogni a realizzarsi.

Sostieni anche tu la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.  
In questo momento, i pazienti con un tumore del sangue hanno ancora più bisogno di te.  
Dona il tuo 5x1000 all’AIL.

#MAIPIÙSOGNISPEZZATI
www.ailmilano.it

Maglioni_verticale.indd   1 18/06/19   14:49

  
 

 
 

 

Da 45 anni AIL Milano è impegnata nella lotta contro le leucemie, 
linfomi e mieloma. I risultati ottenuti sono straordinari e anche in 
futuro dobbiamo poter garantire ai nostri malati progressi nella 
ricerca e nuove terapie. Un lascito testamentario può contribuire 
concretamente a rendere le malattie del sangue sempre più 
guaribili.

CON UN LASCITO AD AIL MILANO, DAI A TANTE VITE
LA POSSIBILITÀ DI CONTINUARE.
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AIL Milano è stata anche invitata a partecipare ad alcuni webinar per illustrare i ser-
vizi messi a disposizione dei pazienti che affrontano l’iter terapeutico delle CAR-T.

Gli strumenti principali di comunicazione utilizzati in modo continuativo 
durante il 2021 sono stati come di consueto il notiziario Fatti Chiari AIL, 
sia in versione cartacea sia in versione digitale, il sito ailmilano.it, i profili 
Facebook e Instagram, le newsletter e le DEM (direct email marketing). 

Tutti questi strumenti hanno veicolato i differenti contenuti realizzati 
nel corso dell’anno:
• 20.800 copie tiratura Fatti Chiari (-55% rispetto al 2020)
• 500.286 destinatari di newsletter e direct email marketing (+95%)
• 233.181 visualizzazioni di pagine del sito ailmilano.it (+50%)

Clicca o inquadra 
il qr code e ascolta 
le testimonianze  

dei pazienti.

https://www.youtube.com/watch?v=VHeRznL19yE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLureJErRSxy5FWcojlRUzurGBIw9dKOEU
https://www.youtube.com/watch?v=tTMcuHaLko0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=_PMNxb0RRxU
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AIL Milano a partire dal 2005 ha realizzato ogni anno il Bilancio di missione. Nel 
2021, con l’obiettivo di perfezionare l’adeguamento alle Linee guida per la reda-
zione del Bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore pubblicate nel 2019 (2), ha 
redatto quindi per il sedicesimo anno consecutivo lo strumento con cui intende 
dialogare con la comunità di riferimento in maniera trasparente, ampia e strut-
turata.
Anche nel Bilancio sociale 2020 è stata lasciata la parola agli stakeholder per ri-
levare il loro grado di percezione, conoscenza e fiducia nell’Associazione e sono 
state conseguentemente recepite le indicazioni di miglioramento. È stata altresì 
analizzata la valorizzazione dei servizi offerti e delle attività di volontariato, utiliz-
zando e perfezionando il criterio già adottato negli anni precedenti.

Obiettivi 2022
à	realizzare la nuova campagna istituzionale
à	produrre nuovi contenuti video 
à	rinnovare il sito internet
à	migliorare il presidio e l’utilizzo dei social network
à	mantenere lo shop online sempre attivo nel corso dell’anno
à	organizzare una giornata di sensibilizzazione e incontro con la comunità
à	aprire la pagina Facebook e il profilo Instagram dell’Ambulatorio  

di sostegno psicologico
à	realizzare due pubblicazioni di psiconcologia: una destinata ai pazienti, 

con l’obiettivo di accompagnarli nell’esperienza della malattia, e 
una destinata agli operatori socio-sanitari per aiutarli a interagire 
efficacemente con i propri pazienti

(2)  Decreto ministeriale 4 luglio 2019, vedi linee guida in allegato
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Lo schema di bilancio per l’anno 2021 è stato riclassificato tenendo conto delle 
novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, dal nuovo Piano dei conti 
somministrato da AIL Nazionale a tutte le sezioni AIL e, infine, dai principi 
contabili per gli Enti del Terzo Settore emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) nel febbraio 2022.

La totalità delle risorse a disposizione di AIL Milano è costituita da donazioni di 
privati, aziende e fondazioni che elargiscono all’Associazione i contributi neces-
sari per la realizzazione dei suoi obiettivi istituzionali. AIL Milano ha costruito e 
consolidato nel tempo il legame di fiducia con i suoi donatori grazie all’efficacia 
del suo operato e alla comunicazione trasparente e costante delle modalità di 
utilizzo dei fondi generosamente affidati. 
Le risorse provenienti da “Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse ge-
nerale” (669.988 euro) sono aumentate del 4% rispetto all’esercizio preceden-
te. Per quanto riguarda i proventi da attività di raccolta fondi (662.989 euro), essi 
rappresentano il 48% delle risorse di AIL Milano. Grazie allo sviluppo dello shop 
online utilizzato a pieno regime a partire dalla manifestazione delle Uova di Pasqua 
-svoltasi ancora non in presenza-, al ritorno in piazza in occasione delle Stelle di 
Natale, al tradizionale catalogo di doni solidali e allo sviluppo della preziosa mobili-
tazione individuale dei singoli gruppi di volontari che da due anni si attivano in ma-
niera complementare alle manifestazioni di piazza, il risultato ottenuto ha portato 
a un incremento del 76% rispetto al 2020, anno certamente da non considerare 
come parametro comparativo. Rispetto invece all’esercizio 2019, l’ammontare 
dei proventi da attività di raccolta fondi registra un decremento pari al 6% pur 
senza lo svolgimento in piazza della manifestazione delle Uova.

Il risultato della gestione economica di AIL Milano, nonostante l’esercizio sia tor-
nato ai livelli precedenti il 2020, registra comunque per la seconda volta, dopo 9 
anni consecutivi di attivo, un segno negativo pari a 153.363 euro. 
Il disavanzo è determinato dal fatto che AIL Milano conferma l’impegno di vin-
colare risorse da destinare al proseguimento di progetti di ricerca, garanten-

SITUAZIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA
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do quindi continuità alla loro realizzazione nel corso degli anni, oltre a destinare 
risorse, come già evidenziato, all’attivazione di nuovi progetti quali l’Ambulato-
rio per il supporto psicologico e l’avvio del servizio di Cure palliative precoci e 
simultanee.
Gli altri oneri sostenuti sono da imputare ai servizi realizzati in maniera conti-
nuativa e finalizzati ad accogliere ed accompagnare i pazienti e le loro fami-
glie durante il percorso terapeutico e a sostenere le necessità dei Dipartimen-
ti di ematologia.
La situazione patrimoniale di AIL Milano vede nella sezione “attivo” 3.010.918 
euro derivanti dagli accantonamenti e dagli investimenti effettuati dal 1976 a 
oggi, risorse che evidenziano la solidità e la stabilità dell’ente.
In particolare, AIL Milano dispone di un patrimonio immobiliare di oltre 1.750.000 
euro permanentemente vincolato alla sua attività istituzionale di accoglienza. Di-
spone anche di oltre 1 milione di euro di attivo vincolato per la realizzazione di 
nuove progettualità, oltre all’accantonamento del fondo di dotazione e del TFR 
destinato ai dipendenti.

L’accantonamento dei fondi che erano stati vincolati nel 2020 e finalizzati al poten-
ziamento del progetto “AIL Accoglie. Una Casa per chi è in cura”, pari a 230mila 
euro, è stato mantenuto ed è in corso uno studio di fattibilità per verificarne la 
realizzazione. L’obiettivo di incrementare il numero di unità abitative resta 
infatti di prioritaria importanza considerato il flusso costante di pendolarismo 
sanitario determinato oggi anche dalle innovative terapie CAR-T che vengono 
somministrate in diversi Dipartimenti di ematologia della città. 

L’Assemblea ha deliberato di attribuire l’incarico di revisione contabile, pur se 
qualificabile come “volontaria” non ravvisandosi la fattispecie obbligatoria di re-
visione legale, alla società di revisione KPMG Spa.
Nel corso del 2021 non sono state rilevate criticità da parte degli amministratori 
per quanto riguarda la gestione e quindi non sono state messe in campo azioni 
per la mitigazione degli eventuali effetti negativi.
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STATO PATRIMONIALE

 ATTIVO ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali - -

7) altre 46.555 41.781

 Totale immobilizzazioni immateriali 46.555 41.781

II - Immobilizzazioni materiali - -

1) terreni e fabbricati 1.676.742 1.676.742
4) altri beni 32.047 37.443

Totale immobilizzazioni materiali 1.708.789 1.714.185

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.755.344 1.755.966

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

II - Crediti - -

1) verso utenti e clienti 30 -
 esigibili entro l’esercizio successivo 30 -

9) crediti tributari - 3.434
 esigibili entro l’esercizio successivo - 3.434

10) da 5 per mille - 90.000
 esigibili entro l’esercizio successivo - 90.000

12) verso altri 7.320 5.159
 esigibili entro l’esercizio successivo 7.085 4.924
 esigibili oltre l’esercizio successivo 235 235

Totale crediti 7.350 98.593

 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

3) altri titoli 598.500 600.000

 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 598.500 600.000

IV - Disponibilità liquide - -

1) depositi bancari e postali 643.586 462.527

3) danaro e valori in cassa 2.182 4.417

Totale disponibilità liquide 645.768 466.944

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.251.618 1.165.537

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.956 -

TOTALE ATTIVO 3.010.918 2.921.503
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 PASSIVO ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

A) PATRIMONIO NETTO  

I - Fondo di dotazione dell’ente 51.646 51.646

II - Patrimonio vincolato - -

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 1.619.374 1.502.326
3) riserve vincolate destinate da terzi 504.285 504.285

Totale patrimonio vincolato 2.123.659 2.006.611

III - Patrimonio libero - -

1) riserve di utili o avanzi di gestione 500.500 702.540

Totale patrimonio libero 500.500 702.540

IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio (153.363) (202.040)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.522.442 2.558.757

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 208.263 189.290

D) DEBITI  

7) debiti verso fornitori 220.590 119.748
esigibili entro l’esercizio successivo 220.590 119.748

9) debiti tributari 13.574 7.567
esigibili entro l’esercizio successivo 13.574 7.567

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.643 16.009
esigibili entro l’esercizio successivo 19.643 16.009

12) altri debiti 26.406 30.132
esigibili entro l’esercizio successivo 26.406 30.132

TOTALE DEBITI (D) 280.213 173.456
  
TOTALE PASSIVO 3.010.918   2.921.503



RENDICONTO GESTIONALE

A) COSTI E ONERI DA 
ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE

1.015.699 854.382 A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
DA ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE

669.988 641.367

1) Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività di interesse 
generale

3.681 - 1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori

2.290 2.800

2) Costi per servizi da attività 
di interesse generale

683.456 479.412 4) Erogazioni liberali 286.475 248.644

4) Costi per il personale da 
attività di interesse generale

167.277 140.999 5) Proventi del 5 per mille 178.772 184.655

5) Ammortamenti da attività di 
interesse generale

4.237 3.971 6) Contributi da soggetti privati da 
attività di interesse generale

157.062 119.537

9) Accantonamento a riserva 
vincolata per decisione degli 
organi istituzionali

260.000 230.000 10) Altri ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale

45.389 85.731

10) Utilizzo riserva vincolata 
per decisione degli organi 
istituzionali

(102.952) - - -

TOTALE COSTI E ONERI  
DA ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE

1.015.699 854.382 TOTALE RICAVI, RENDITE  
E PROVENTI DA ATTIVITÀ 
DI INTERESSE GENERALE

669.988 641.367

- - Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale (+/-)

(345.711) (213.015)

- - B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
DA ATTIVITÀ DIVERSE

49.950 210

- - 2) Contributi da soggetti privati da 
attività diverse

- 210

- - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi da attività diverse

49.950 -

- - Totale ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse

49.950 210

- - Avanzo/disavanzo attività diverse 
(+/-)

49.950 210

C) COSTI E ONERI DA 
ATTIVITÀ DI RACCOLTA 
FONDI

353.374 208.617 C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

662.989 376.347

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali

352.613 207.856 2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali

662.989 376.347

3) Altri oneri da attività  
di raccolta fondi

761 761 - -

TOTALE COSTI E ONERI  
DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA 
FONDI

353.374 208.617 TOTALE RICAVI, RENDITE  
E PROVENTI DA ATTIVITÀ  
DI RACCOLTA FONDI

662.989 376.347

- - Avanzo/disavanzo attività di raccolta 
fondi (+/-)

309.615 167.730

ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020
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D) COSTI E ONERI DA 
ATTIVITÀ FINANZIARIE 
E PATRIMONIALI

9.408 5.723 D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
DA ATTIVITÀ FINANZIARIE  
E PATRIMONIALI

4.302 6.387

1) Oneri su rapporti bancari 9.408 5.723 1) Proventi da rapporti bancari 4.295 304

- - 2) Proventi da altri investimenti 
finanziari

7 -

- - 5) Altri proventi da attività finanziarie 
e patrimoniali

- 6.083

TOTALE COSTI E ONERI  
DA ATTIVITÀ FINANZIARIE  
E PATRIMONIALI

9.408 5.723 TOTALE RICAVI, RENDITE 
E PROVENTI DA ATTIVITÀ 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI

4.302 6.387

- - Avanzo/disavanzo attività finanziarie 
e patrimoniali (+/-)

(5.106) 664

E) COSTI E ONERI DI 
SUPPORTO GENERALE

164.354 156.229 E) PROVENTI DI SUPPORTO 
GENERALE

4.000 -

2) Costi per servizi di supporto 
generale

50.692 82.817 2) Altri proventi di supporto generale 4.000 -

3) Costi per godimento di beni 
di terzi di supporto generale

27.768 21.414 - -

4) Costi per il personale di 
supporto generale

39.251 33.085 - -

5) Ammortamenti di supporto 
generale

23.978 18.913 - -

7) Altri oneri di supporto 
generale

22.665 - - -

TOTALE COSTI E ONERI  
DI SUPPORTO GENERALE

- - Avanzo/disavanzo d’esercizio prima 
delle imposte (+/-)

(151.606) (200.640)

- - Imposte (1.757) (1.400)
- - Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) (153.363) (202.040)

164.354 156.229 TOTALE PROVENTI DI SUPPORTO 
GENERALE

4.000 -

TOTALE ONERI E COSTI 1.542.835 1.224.951 TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.391.229 1.024.311

ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020
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RELAZIONE KPMG  

AL BILANCIO D’ESERCIZIO

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE

Agli Associati della AIL Milano OdV

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della AIL Milano OdV (nel seguito anche “Ente”), costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal rendiconto gestionale per l’esercizio chiuso a tale data e dalle sezioni “Parte generale” 
e “Illustrazione delle poste di bilancio” incluse nella relazione di missione. Il suddetto bilancio d’esercizio è stato preparato per la 
prima volta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finan-
ziaria della AIL Milano OdV al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle 
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai 
sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo “Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile 
del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla AIL Milano OdV in conformità alle norme e ai 
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo 
di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge stante il fatto che l’Ente non era obbligato alla revisione legale ai sensi del 
D.Lgs. 39/10 con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Il nostro incarico non ha pertanto comportato lo svolgi-
mento delle procedure di revisione previste dal principio di revisione SA Italia 720B, finalizzate all’espressione del giudizio di cui 
all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, sulla sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e 
delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione.

Responsabilità degli Amministratori e dell’Organo di Controllo della AIL Milano OdV per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Ente di continuare a operare come un’entità in funziona-
mento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, non-
ché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione 
del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell’Ente o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
L’Organo di Controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dallo Statuto, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria della AIL Milano OdV.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori 
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il 
nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il 
giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:. abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenziona-
li, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 

. abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire proce-
dure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Ente;

. abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
Amministratori, inclusa la relativa informativa;

. siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità 
aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o 
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Ente di continuare a operare come un’entità in funzio-
namento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla 
relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione 
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l’Ente cessi di operare come un’entità in funzionamento;

. abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, 
e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA 
Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le 
eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Milano, 13 maggio 2022

KPMG S.p.A.

Jacopo Ralph Ronzoni
Socio



8 6

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE  
DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTA IN BASE 
ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017

Agli Associati di AIL Milano OdV

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente il bilancio d’esercizio di AIL Milano OdV al 31 dicembre 
2021, redatto in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 
2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora in avanti OIC 
35) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un disavanzo d’esercizio di euro 153.363. Il bilancio al 31 dicembre di AIL 
Milano è il primo sottoposto alla nostra attenzione ed è stato messo a nostra disposizione nei termini statutari. A norma dell’art. 13, co. 
1, del Codice del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
L’organo di controllo, nominato con assemblea del 22 luglio 2021, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei 
conti per assenza dei presupposti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, ed avendo l’assemblea dei soci di AIL Milano 
del 22 luglio 2021 ai sensi di Statuto incaricato la società KPMG S.p.A. di svolgere la revisione contabile volontaria dell’Associa-
zione, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento dell’organo 
di controllo degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 
correttamente redatto. L’esito dei controlli effettuati è riportato nel successivo paragrafo 3.
Il Collegio rileva che KPMG S.p.A. ha rilasciato la propria relazione sul bilancio al 31 dicembre 2021 con giudizio positivo senza 
rilievi in data 13 maggio 2022.

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, 
sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; abbiamo 
inoltre monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni 
di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività 
di interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse, all’art. 7, inerente alla 
raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro.
Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si riferiscono di seguito le risultanze 
dell’attività svolta:. l’ente persegue in via prevalente le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 4 dello Statuto;. l’ente effettua attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore rispettando i limiti previsti dal DM 19.5.2021, n. 

107, come dimostrato nella Relazione di missione;. l’ente ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore e 
dalle relative linee guida; ha inoltre correttamente rendicontato i proventi e i costi di tali attività nella Relazione di missione;. l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a questo proposito, ai sensi dell’art. 
14 del Codice del Terzo Settore, ha pubblicato gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, retribuzioni, a qualsiasi titolo 
attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti apicali e agli associati;
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. ai fini del mantenimento della personalità giuridica il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio è superiore al limite 
minimo previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore e dallo statuto.

Abbiamo partecipato, a far data dalla nostra nomina, alle assemblee degli associati e alle riunioni dell’organo di amministrazione 
e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.
Abbiamo acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni, informazioni sul ge-
nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimen-
sioni o caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 
concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema ammi-
nistrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento 
di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore. 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
L’organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 
3.8. delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” consistenti in un controllo sintetico com-
plessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. Inoltre, l’organo di controllo ha verificato la rispondenza 
del bilancio e della relazione di missione ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui l’organo di controllo era a conoscenza a seguito 
della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio 
e dei suoi poteri di ispezione e controllo.
L’Organo di controllo ha verificato che gli schemi di bilancio fossero conformi a quanto disposto dal D.M. 5 marzo 2020 del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 (anche in relazione al primo esercizio di adozione delle 
suddette disposizioni).
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dell’art. 2423, co. 5, c.c..

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e che KPMG S.p.A. ha rilasciato la propria relazione sul bilancio al 31 di-
cembre 2021 con giudizio positivo senza rilievi in data odierna, 13 maggio 2022, invitiamo gli associati ad approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.
L’organo di controllo concorda con la proposta di copertura del disavanzo formulata dall’organo di amministrazione.

Milano, 13 maggio 2022

Collegio dei Revisori

 Dott. Andrea Scianca Dott.ssa Maria Alessia Scaringi Dott. Marco Cremascoli
 (Presidente) (Revisore effettivo) (Revisore effettivo)
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Il Bilancio sociale di AIL Milano è redatto, per il secondo anno consecutivo, come 
indicato dal Decreto del 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con oggetto “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio so-
ciale degli enti del Terzo Settore”.

“La finalità delle linee guida è quella di definire i contenuti e le modalità di re-
dazione del bilancio sociale, per consentire agli enti interessati di adempiere 
all’obbligo normativo, ma anche per mettere a disposizione degli associati, dei 
lavoratori e dei terzi, elementi informativi sull’operato degli enti e dei loro ammi-
nistratori, nonché sui risultati conseguiti nel tempo.
Il bilancio sociale può essere definito come uno strumento di rendicontazione 
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed eco-
nomici delle attività svolte da un’organizzazione, al fine di offrire un’informativa 
strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile a mezzo della sola 
informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 
La rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali, 
ambientali ed economici può essere sintetizzata, utilizzando il termine di accoun-
tability.
Tale termine comprende e presuppone, oltre al concetto di responsabilità, quelli 
di trasparenza e compliance. Per accountability si intende l’accesso alle infor-
mazioni che riguardano ogni aspetto dell’organizzazione, fra cui gli indicatori ge-
stionali e la predisposizione del bilancio e degli strumenti di comunicazione volti 
a rendere esplicite decisioni, attività e risultati.
Per compliance si intende il rispetto delle norme sia come garanzia della legitti-
mità dell’azione sia come adeguamento dell’azione agli standard stabiliti da leggi, 
regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta.”

Il bilancio sociale è un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders 
interessati a reperire informazioni sull’ente del Terzo settore che lo ha redat-
to, attraverso il quale i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare 

Linee guida

I destinatari
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I  PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di:

 Rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la 
comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali 
e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale 
le valutazioni e le decisioni degli stakeholder. Eventuali esclusioni o limitazioni delle attività 
rendicontate devono essere motivate.

 Completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e sono influenzati 
dall’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder 
di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’ente.

 Trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le 
informazioni.

 Neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente 
da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione, 
senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria 
di portatori di interesse.

 Competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere le risultanze 
dell’anno di riferimento.

 Comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale -cambiamenti nel 
tempo dello stesso ente-, sia spaziale -presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili 
o operanti in analogo settore.

 Chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il 
linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza 
tecnica.

 Veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate.

 Attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non 
sovrastimata. Analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati e 
gli effetti incerti non devono essere, inoltre, prematuramente documentati come certi.

 Autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del 
bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, 
deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. 
Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.
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il grado di attenzione e considerazione che l’organizzazione riserva nella propria 
gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders.
Il bilancio sociale può favorire lo sviluppo di processi di rendicontazione, di valu-
tazione e di controllo dei risultati: questi possono contribuire a rendere la gestio-
ne più efficace e coerente con i valori e la missione. Tra i destinatari del bilancio
sociale, quindi, vi sono gli amministratori interni e gli operatori -ovvero, coloro
che all’interno dell’ente formulano e/o approvano le strategie e le pongono in
essere- gli associati -che approvano il bilancio annuale-, le istituzioni e il pubblico
dei donatori, attivi e potenziali.

Le informazioni sui risultati sociali, ambientali ed economico/finanziari rivestono,
per i differenti interlocutori dell’ente, importanza diversa in relazione ai contributi
apportati e alle attese che ne derivano.

Gli associati sono messi in condizione di comprendere la lettura del bilancio so-
ciale se le strategie sono state formulate correttamente e di verificare l’operato
degli amministratori.

La lettura del bilancio sociale consente agli amministratori di trarre la possibilità
di programmare e correggere le attività a breve e medio termine, di rispondere a
chi ha loro conferito l’incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di con-
frontare i risultati nel tempo e nello spazio.

Le istituzioni acquisiscono informazioni in vista di eventuali finanziamenti, con-
venzioni, collaborazioni e ne verificano l’eventuale modalità di impiego dei fondi 
pubblici.

I donatori attivi e potenziali hanno modo di individuare in maniera attendibile e
trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse a determinati fini e verificare
ex post in che modo le risorse donate sono state utilizzate e con quale grado di
efficienza e coerenza nei confronti delle finalità istituzionali.





RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO SOCIALE  
AL 31.12.2021 di AIL MILANO ODV

Agli Associati di AIL Milano OdV

Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti

Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di 
monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della AIL Milano OdV, 
con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.

Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in particolare, 
quanto segue:

. la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, co. 
1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano 
l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell’art. 5, co. 1, del Codice del Terzo 
Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con 
D.M. 19.5.2021, n. 107;

. il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità, tra-
sparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle more dell’emanazione delle 
linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, è stata svolta in base a un esame complessivo 
delle norme esistenti e delle best practice in uso;

. il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte 
le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statuta-
ria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, 
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli 
indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del Terzo Settore.

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida  
di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’attività di 
verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla AIL Milano OdV, alle Linee guida per la redazione 
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 
4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
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La AIL Milano OdV ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021 in conformità alle 
suddette Linee guida.

Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale secondo 
le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione, l’organo di controllo ha la respon-
sabilità di attestare, come previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee guida del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.

All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti manifestamente incoerente 
con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i dati in suo possesso.

A tale fine, abbiamo verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente l’attività 
svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida ministeriali di riferimento. 
Il nostro comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di comportamento dell’organo di 
controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020. In questo senso, abbiamo verificato 
anche i seguenti aspetti:

. conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle Linee 
guida;

. presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente previste al para-
grafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione 
di specifiche informazioni;

. rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali i principi di 
rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente 
dalle linee guida.

Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale della AIL Milano OdV è stato redatto, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.

Milano, 13 maggio 2022

Collegio dei Revisori

 Dott. Andrea Scianca Dott.ssa Maria Alessia Scaringi Dott. Marco Cremascoli
 (Presidente) (Revisore effettivo) (Revisore effettivo)





SOSTIENI AIL MILANO

AIL Milano OdV, è un ente non commerciale, iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazione di volontariato te-
nuto dalla Regione Lombardia ai sensi della L. 266/91. Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 35% 
fino a 30.000 euro (art. 83, c. 1, D. Lgs 117/17) o, in alternativa, è deducibile nel limite del 10% del reddito comples-
sivo dichiarato (art. 83, c. 2, D. Lgs. 117/17). Per le aziende, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato (art. 83, c. 2, D. Lgs. 117/17). Alla ricezione del versamento del contributo, AIL Milano 
provvederà a rilasciare ricevuta dell’erogazione.

BONIFICO BANCARIO
c/o Intesa Sanpaolo IBAN: IT54 I030 6909 6061 0000 0119 158
Intestato ad AIL Milano OdV indicando nella causale i dati anagrafici completi

CARTA DI CREDITO
Tramite il nostro sito ailmilano.it

PAYPAL
Tramite il circuito PayPal sul sito ailmilano.it

DONAZIONE CONTINUATIVA
Scegli di sostenere regolarmente AIL Milano.
Attiva la domiciliazione bancaria con il modulo che trovi sul sito ailmilano.it

CONTO CORRENTE POSTALE
C/C postale 14037204 Intestato ad AIL Milano OdV

DIVENTA SOCIO
Diventare Socio di AIL Milano significa abbracciare la nostra causa, condividerne gli obiettivi,  
entrare a far parte della vita dell’Associazione.

Le quote associative sono le seguenti:

socio ordinario - 20 euro

socio sostenitore - 55 euro

socio onorario - 100 euro



Corso Matteotti, 1 - 20121 Milano 
Tel. 0276015897 
info@ailmilano.it

ailmilano.it

mailto:info@ailmilano.it
https://ailmilano.it/
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