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PREFAZIONE 
RAPPORTO 2016

Carissimi amici,
 il rapporto di attività 2016, che trovate nella pubblicazione, 
viene redatto senza il contributo della fondatrice di Vidas 
Giovanna Cavazzoni.

  Mentre scrivo queste righe a un anno dalla sua morte, 
il 20 maggio, penso a quando mi propose di raccogliere il suo 
testimone di civiltà. In quell’occasione mi disse di essersi sempre 
sentita investita di un privilegio riservato a poche, fortunate 
esistenze: avere inseguito un sogno che s’è fatto realtà, avere 
dato corpo e gambe a un’idea meravigliosa, Vidas, da lei fondata 
nel 1982.

 L’attività dell’associazione, che viene riassunta nelle 
pagine di questo denso rapporto, ha reso possibile l’assistenza  
a 180 malati ogni giorno e ogni notte, senza interruzione, sia 
a domicilio sia nell’hospice Casa Vidas che tra due anni sarà 
affiancato dalla Casa Sollievo Bimbi in costruzione. Équipe 
mediche di alto profilo professionale, coadiuvate da volontari, 
assistono chi soffre senza chiedere nulla.

 Bastano poche cifre per riassumere il miracolo concepito 
35 anni fa dalla signora di Vidas, un angelo laico capace di soffiare 
la fiamma della vita anche dove sembra non essercene più. 
Miracolo con stimmate tutte terrene, fatte di un impegno costante 
di cui trovate testimonianza nelle cifre e nel resoconto che 
vi proponiamo in queste pagine.

 Il 2016 non è stato un anno facile e avere garantito alti 
livelli di prestazioni, a fronte del numero sempre più elevato  



4 RAPPORTO 
DI ATTIVITÀ 2016

di assistiti, è per noi ragione di orgoglio. Sappiamo bene che  
un simile traguardo non poteva essere raggiunto senza l’aiuto 
dei nostri soci, dei tanti donatori privati, di Fondazioni, di Aziende 
e delle migliaia di sostenitori che ci hanno garantito la loro fiducia 
anche tramite il 5 per mille. Li vogliamo ringraziare, così come 
rivolgiamo un pensiero riconoscente a tanti nuovi amici che 
stiamo scoprendo nell’universo dei social network, il cosiddetto 
mondo virtuale che porta alla luce un diffuso e palpabile senso 
di umana carità e solidarietà.

 Perciò quest’atto è tutto fuorché l’assolvimento di un 
impegno formale. Le cifre che di seguito leggete sono una sintesi 
della vostra generosità e dell’impegno quotidiano, 24 ore su 24, 
di tante intelligenze.

 Raccolgo il testimone di Giovanna  nella speranza che 
siano ora i nostri gesti quotidiani, la nostra volontà,  la nostra 
capacità a tenere alta la fiamma di Vidas.

         Il presidente

   Ferruccio de Bortoli
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IL PROGETTO 
ETICO

Il principio su cui è nata Vidas 
si basa sulla riflessione e sulla 
testimonianza – attraverso 
le proprie opere – di alcuni 
valori fondamentali dell’uomo, 
quali il pensare e l’agire 
disinteressato, il rigore, 
l’altruismo, la disponibilità 
alla condivisione, la difesa 
dei diritti primari e della libertà 
altrui non meno della propria.
Sugli orientamenti di questo 
progetto etico è cresciuta 
l’opera Vidas: un’associazione 
di cui fanno parte volontari 
e figure professionali in équipe, 
che realizzano il servizio 
di assistenza sociosanitaria 
gratuita in difesa e a sostegno 
dei malati terminali più soli 
e sofferenti.

Venti assistiti nel 1982, oltre 
1.600 nel 2016, 32mila in 35 anni: 
sono le cifre che sintetizzano 
il lungo cammino ed esprimono 
una crescita forte e costante 
che abbraccia un territorio che 
comprende Milano, Monza 
e 112 comuni dell’hinterland.
Un’intensa opera di 
sensibilizzazione e formazione 
attraverso corsi, seminari, 
stage, convegni e tavole rotonde 
ha accompagnato l’attività 
assistenziale allo scopo di 
difendere e promuovere diritti 
e dignità dei malati terminali.

Maggio 2017
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LE CARICHE 
ISTITUZIONALI

  CONSIGLIO DIRETTIVO
 Presidente: Ferruccio de Bortoli
 Vice Presidenti: Luigi Ghisleri, Carolina Guastoni
        

  COMITATO SCIENTIFICO
 Membri: Claudio Andreoli (Oncologo - Direttore Scuola Italiana di Senologia);  
  Paulo Barone (Filosofo e Psicanalista); 
  Patrizia Borsellino (Bioeticista - Docente di Filosofia del diritto);   
  Giorgio Cosmacini (Medico - Storico della Sanità); 
  Ferruccio de Bortoli (Presidente Vidas); 
  Luigi Ghisleri (Vice Presidente Vidas); 
  Carolina Guastoni (Vice Presidente Vidas); 
  Veronica Notarbartolo (Presidente Fondazione Marzotto); 
  Fulvio Papi (Filosofo - Scrittore); 
  Alberto Ricciuti (Medico - Presidente Attivecomeprima Onlus); 
  Silvia Vegetti Finzi (Psicologa Clinica - Scrittrice). 
  Vengono invitati a presenziare ai lavori del Comitato Scientifico 
  il Direttore Sociosanitario Giada Lonati e il Direttore Scientifico 
  Barbara Rizzi, nonché altri operatori sociosanitari Vidas, 
  a seconda dei temi trattati.

  COLLEGIO DEI PROBIVIRI
 Presidente: Mario Bassani
 Probiviri: Silvana Brera, Luisa Conter, Francesco Guasti

  COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI
 Presidente: Gianandrea Toffoloni
 Membri: Alessandro Dragonetti, Bianca Vitali

Consiglieri: Alessandra Abbado, Flavio Biondi, Pietro De Carolis, 
 Caterina Giavotto, Andrea Kerbaker, Paolo Mapelli, Mario Usellini



ASSISTENZA

  Il servizio garantito a 180 malati 

ogni giorno dell ’anno, ogni ora del giorno.
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ARTICOLAZIONE
DEL SERVIZIO

3 PERCORSI DI CURA:

 domicilio, con un servizio  
 esteso dal 2015 anche ai 
 minori affetti da patologie  
 inguaribili;

 degenza in Casa Vidas: 
 20 posti letto in camere 
 singole, ciascuna con una 
 poltrona letto per un familiare, 
 servizi e balcone;

 day hospice e long day 
 in Casa Vidas: attività 
 ambulatoriali e diversionali 
 per i pazienti assistiti 
 a domicilio che riescono 
 a raggiungere la struttura 
 con mezzi propri o con un 
 pulmino Vidas guidato 
 da volontari.

6 ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARI 
composte da medici, infermieri, 
operatori di igiene, assistenti 
sociali, psicologi, fisioterapisti, 
volontari, un terapista 
occupazionale e un logopedista:

4 attive a domicilio, 
 di cui una dedicata 
 all’assistenza pediatrica;

1 in degenza;

1 nel day hospice 
 di Casa Vidas.



10 RAPPORTO 
DI ATTIVITÀ 2016

IL TERRITORIO

 Vidas offre un servizio 
di assistenza domiciliare 
su un’area che comprende 
Milano, Monza e 112 Comuni 
dell’hinterland.

 L’attività domiciliare 
viene svolta in regime 
di accreditamento con 
la Regione Lombardia, 
così come la degenza in 16 
dei 20 posti letto disponibili 
in hospice (con una copertura 
di circa il 25% degli oneri 
di gestione).

MILANO

MILANO, MONZA 
E 112 COMUNI 

DELL’HINTERLAND.
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IL PERCORSO PER L’ATTIVAZIONE 
DELL’ASSISTENZA

IL COLLOQUIO 
DI ACCOGLIENZA: 
gli assistenti sociali 

dell’Unità Valutativa incontrano 
i parenti, fornendo loro tutte 

le informazioni relative al servizio, 
prendono visione della 

documentazione clinica 
del malato e approfondiscono 

il contesto socio ambientale.

LE FASI DEL PERCORSO

IL PAI: l’équipe multidisciplinare, 
in accordo con i famigliari, 
definisce il percorso di cura 
e redige il Piano di Assistenza 
Individuale.

L’AGGIORNAMENTO COSTANTE:
l’équipe modula il PAI sulla base 
dell’andamento della malattia 
e delle mutate necessità 
clinico-assistenziali del paziente 
e della sua famiglia.

LA PRESA IN CARICO: 
l’équipe curante inizia 

l’assistenza, aggiornando 
le condizioni sociosanitarie 

del malato attraverso la cartella 
clinica informatizzata, utilizzabile 

in mobilità per permettere 
di condividere informazioni 

in tempo reale.

2

1

3

4
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TIPOLOGIE 
DI TERMINALITÀ

Da oltre un decennio assistiamo 
anche malati inguaribili non 
oncologici, il cui numero è in 
costante crescita. Nel 2016 sono 
stati il 7% del totale dei pazienti,  
con le seguenti patologie:

18,6%
cardiopatia

12,4%
neurodegenerativa

37,2%
altra diagnosi 
non oncologica

5,3%
cerebrovascolare

13,3%
degenerativa

1,8%
vasculopatia 

periferica

3,5%
epatopatia

7,9%
SLA

7%
SUL TOTALE
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LA CASA COME
SPAZIO DI CURA

È il percorso privilegiato di cure 
palliative perché il malato possa 
continuare a vivere tra i propri 
ricordi e affetti senza essere 
privato del servizio di cure 
gratuite che garantisce:

 regolari e qualificate visite 
 al malato da parte dell’équipe 
 sociosanitaria, con reperibilità 
 telefonica 24 ore al giorno, 
 festivi compresi;

 tempestivo aggiornamento della 
 cartella clinica informatizzata 
 con scambio in tempo reale 
 delle informazioni sulle condizioni 
 cliniche e psicologiche del paziente;

 assistenza sociale assicurata 
 durante tutta la malattia 
 in particolare nel caso di delicate 
 situazioni familiari e ambientali,   
 nonché per il disbrigo di complesse 
 pratiche burocratiche;

 sostegno psicologico al malato 
 e ai familiari, che prosegue anche 
 nel lutto;

 presenza dei volontari, sostegno 
 relazionale per il malato e sollievo 
 per i familiari;

 fornitura e trasporto, sempre 
 gratuito, di ausili e supporti 
 alla mobilità residua, di farmaci 
 e materiale sanitario.

GIORNATE DI ASSISTENZA
2016 2015 2014

51.600 46.545 43.185

2016 2015 2014

1.254 1.180 1.151

PAZIENTI ASSISTITI
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IL PROGETTO 
SOCIAL IN HOUSE

Destinatari i malati terminali 
che presentano:
 
 situazioni di forte degrado 
 socioambientale con  
 compresenza in famiglia di  
 persone portatrici di devianze  
 e disagi sociosanitari;
 
 problemi giudiziari e legali;
 
 condizioni di grave indigenza.

Il servizio garantisce 
gratuitamente:
 
 assistenza dell’équipe sanitaria   
 multidisciplinare: medico, 
 infermiere, operatore di igiene e,  
 se necessario, fisioterapista;

 mini-équipe sociale altamente   
 specializzata: assistente sociale,  
 psicologo e volontari esperti. 

Nel 2016 sono stati 350 
i pazienti seguiti a domicilio 
nell’ambito del progetto, 
per un totale di 10.500 giornate 
di assistenza gratuita offerta 
da 32 operatori, affiancati 
dai volontari più esperti. 
La capacità assorbita 
dal progetto è pari al 20% 
sul totale di 1.600 malati che 
Vidas assiste annualmente: 
numeri che confermano 
l’importanza di questo 
intervento.

350
PAZIENTI 
SEGUITI10.500

GIORNATE 
DI ASSISTENZA

GRATUITA

Grazie al Comune di Milano, Fondazione Berti e Fondazione Cariplo  
per il sostegno a questo progetto.
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PAZIENTI ASSISTITI

2016 2015 2014

436 416 459

L’HOSPICE: UNA CASA
A MISURA DI MALATO

Nel 2016 l’hospice ha compiuto  
10 anni di attività: i primi 
pazienti hanno fatto il loro 
ingresso in Casa Vidas 
il 21 luglio 2006. Oltre 4.500 
i malati assistiti in un decennio.

Ricovero protetto per 
quei malati che presentano:

 quadri clinici di difficile gestione 
 domiciliare; 
 
 situazioni socioambientali critiche;
 
 contesti di solitudine estrema;
 
 necessità di un “sollievo” 
 temporaneo del familiare che 
 si occupa dell’assistenza.

La struttura assicura 
gratuitamente:
 
 ricovero in una delle 20 stanze  
 singole con servizi privati e poltrona 
 letto per l’accoglienza e l’ospitalità  
 di un parente, anche notturna;

 assistenza continuativa di cure   
 palliative offerta dall’équipe 
 sanitaria e verificata nelle 3 riunioni  
 giornaliere tra gli operatori;

 sostegno psicologico e 
 di assistenza sociale;

 supporto relazionale dei volontari;

GIORNATE DI ASSISTENZA

2016 2015 2014

6.172 6.152 6.196

 possibilità di far visita ai malati   
 senza limiti di orario;

 attività diversionali quali pet therapy 
 e intrattenimento musicale;

 spazi di socializzazione come 
 la zona pranzo/living, la biblioteca  
 e il terrazzo.
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CURA E VITA 
IN DAY HOSPICE E LONG DAY

Dedicato a pazienti ancora 
parzialmente autonomi che 
possono recarsi in Casa Vidas 
o esservi accompagnati dai 
volontari con un pulmino Vidas. 

SERVIZI IN DAY HOSPICE:
 prestazioni diagnostico-
 terapeutiche e assistenziali   
 (rivalutazione clinica, consulenza  
 per la Terapia del Dolore,
 medicazioni complesse, trasfusioni, 
 infusioni parenterali, fisioterapia); 
 supporto psicologico; 
 assistenza sociale; 
 attività diversionali in attesa 
 delle visite. 

IL LONG DAY, gestito 
da volontari guidati da una 
terapista occupazionale, integra 
ed estende l’orario del day 
hospice allo scopo di:

 offrire uno spazio protetto ai malati 
 con attività diversionali  pensate   
 per condividere momenti di svago, 
 dialogo e creatività attraverso   
 lavori manuali, arteterapia, 
 musicoterapia, cucina, lavoro 
 a maglia, giochi, piccole escursioni, 
 cura del verde, riflessioni 
 sull’attualità e la cultura;

 sollevare per qualche ora 
 i familiari, spesso stressati 
 dall’assistenza continuativa 
 al loro congiunto.

GIORNATE DI ASSISTENZA

2016 2015 2014

11.654 10.896 10.512

PAZIENTI ASSISTITI

2016 2015 2014

114 114 123
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LA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA
AL SERVIZIO DEL PAZIENTE

Nel 2016 si è conclusa la 
sperimentazione della cartella 
clinica informatizzata: grazie 
alle opportunità offerte dalla 
piattaforma cloud Microsoft 
Azure e dal software 
wHospital® di Lutech, è stato 
possibile ottenere benefici quali 
l’interdisciplinarietà, la continuità 
assistenziale tra i setting della 
rete assistenziale Vidas, la 
dematerializzazione dei processi 
di assistenza e cura, fino al 
90% per i processi in struttura 
e 30% a domicilio, nonché il 
controllo e il monitoraggio dei 
processi attraverso la reportistica 
avanzata fruibile tramite 
i Reporting Services di Microsoft.

La continuità del servizio con 
i tre percorsi di cura (domicilio, 
degenza e day hospice) e la 

successiva definizione del Piano 
Assistenziale Individuale (PAI) 
viene assicurata da questo 
strumento capace di porre 
al centro il paziente, così 
come avviene nel percorso 
di assistenza.

I primi risultati di questo 
progetto in continua evoluzione 
sono stati presentati insieme 
ai partner tecnologici, Lutech 
e Microsoft, al convegno 
“Tecnologia e cura in sanità: 
nuove alleanze per percorsi 
di eccellenza”, tenutosi il 15 
novembre 2016 alla Cariplo 
Factory. In questa occasione 
è stato lanciato il video-
tutorial realizzato da Lutech 
per il Congresso della SICP, 
visualizzabile sul nostro canale 
YouTube.
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ALTRI SERVIZI GRATUITI
ALLA CITTADINANZA

 Assistenza al lutto 
 con sostegno psicologico 
 per i familiari, servizio esteso 
 anche a chi non ha ricevuto  
 assistenza Vidas. Articolata  
 l’offerta, sempre gratuita:  
 “Cene del ricordo”  
 organizzate una volta al mese  
 in Casa Vidas, colloqui clinici  
 individuali, orientamento  
 verso gruppi di auto-mutuo  
 aiuto sul territorio lombardo.

 Consulenza medica gratuita 
 per la Terapia del dolore 
 oncologico, con intervento 
 del medico Vidas al domicilio 
 di pazienti allettati o in day   
 hospice.

 Segretariato sociale svolto  
 dall’Unità Valutativa che 
 risponde a richieste di 
 informazione e orientamento 
 sui servizi attivi per i malati 
 terminali. Interviene anche 
 in situazioni di grave disagio 
 sociale attraverso il progetto  
 Social in House. 
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IL SONDAGGIO IPSOS 
SULLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA

Una valutazione confortante 
viene dai risultati di una ricerca 
condotta da Ipsos Public 
Affairs attraverso 208 interviste 
telefoniche realizzate a ottobre 
2016: ben 187 partecipanti 
hanno dato voti tra il 9 e il 10.

L’accoglienza, le informazioni 
ricevute, l’assistenza nei diversi 
setting di cura e il supporto 
fornito dai volontari, così come 
l’assistenza domiciliare, hanno 
ricevuto giudizi favorevoli ed 
elevati. Nessuna tra le aree 
indagate ha mostrato aspetti 
di debolezza specifica, se non 
una scarsa conoscenza di alcuni 
servizi come il supporto al lutto 
e il long day.

Le doti di vicinanza, calore, 
delicatezza, sensibilità, 
unite alla preparazione 
professionale del personale, 
sono state di gran lunga le più 
votate.  

Un primato significativo spetta 
all’attivazione del servizio: ben 
il 97% degli intervistati ritiene 
adeguato il tempo intercorso tra 
il colloquio e la presa in carico.

I risultati sono integralmente 
consultabili sul nostro sito al link 
vidas.it/assistenza

“Mi sono sentita protetta; ho avuto persone molto disponibili a cui 
affidarmi; sono stati sempre presenti e puntuali quando ho avuto 
necessità e mi hanno dato molti consigli. Infine sono stati molto 
professionali nelle cure prestate a mio marito il quale, grazie a loro,  
ha sofferto sicuramente meno.”

Dalla ricerca è emersa una propensione decisamente elevata a consigliare
Vidas: il 90% degli intervistati ha dato un voto tra 9 e 10.
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L’ASSISTENZA DOMICILIARE PEDIATRICA 
PER I MINORI INGUARIBILI E LE LORO FAMIGLIE

La prima équipe pediatrica 
domiciliare, entrata in funzione 
nel 2015, ha offerto 3.172 
giornate di assistenza in cure 
palliative a 26 minori affetti 
da patologie inguaribili (solo 
nel 31% dei casi oncologiche, 
mentre in gran parte di origine 
genetica, neurodegenerativa, 
post anossica) e alle loro 
famiglie. 

Scopi:

 accudire a casa i piccoli pazienti  
 senza separarli dalle loro famiglie  
 e dai loro affetti;
 
 dare sostegno ai genitori 
 e all’intero nucleo familiare, 
 con particolare cura ad eventuali 
 fratelli (presenti all’incirca 
 nella metà dei casi seguiti);

 strutturare un servizio che serva 
 da modello per una maggiore 
 estensione dell’assistenza a livello 
 regionale e nazionale.
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LA CASA SOLLIEVO BIMBI
STA METTENDO RADICI

I lavori di costruzione della Casa 
Sollievo Bimbi, in via Ojetti 66 
accanto a Casa Vidas, hanno 
preso avvio il 4 ottobre 2016 
e termineranno in due anni. 

Nella Casa Sollievo Bimbi 
i malati potranno essere 
seguiti:
 
 nel day hospice pediatrico con  
 ambulatori, studi medici, palestra,  
 una piccola piscina e spazi per 
 attività di svago e gioco (tra le  
 attività proposte musicoterapia 
 e teatro);
   
 nel reparto degenza: sei mini 
 appartamenti per l’ospitalità 
 del minore e dei genitori laddove 
 non vi sia una casa adeguata alle 
 cure domiciliari o una famiglia 
 preparata a tale impegno oppure 
 per creare un ponte tra l’ospedale 
 e la casa. 

Previsti spazi dedicati 
ai genitori per il sostegno 
psicologico e la formazione 
alla delicata assistenza a casa. 

La struttura ospiterà anche un 
Centro Ricerche su patologie
e terapie relative ai bambini, 
il Centro Studi e Formazione
e la nuova Unità Discipline 
Umanistiche, nonché gli uffici 
amministrativi e di Direzione.  
Una piccola zona indipendente 
accoglierà specialisti italiani e 
stranieri coinvolti nelle attività 
di studio, ricerca e formazione. 
Sale conferenze e un giardino 
pensile, a disposizione dei bimbi, 
completeranno la struttura.
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L’UNIONE
FA LA FORZA

COLLABORAZIONI: 
 con le Aziende Ospedaliere 
 di Milano e Provincia per 
 organizzare dimissioni 
 protette per pazienti 
 bisognosi di cure palliative:  
 nel 2016 hanno coinvolto 
 circa il 28% dei pazienti 
 assistiti, percentuale che 
 sale oltre il 34% per i  
 ricoverati in hospice;

 con hospice e altre realtà, 
 che erogano servizi di cure 
 palliative, per la costituzione 
 della rete degli hospice 
 e domiciliare, al fine 
 di ridurre i tempi di attesa 
 del malato;

 con la Divisione di Insufficienza 
 Cardiaca dell’Istituto Clinico 
 Humanitas per pazienti   
 cardiopatici in fase   
 terminale; 

 con il Centro Clinico Nemo  
 dell’Ospedale Ca’ Granda  
 Niguarda per pazienti colpiti  
 da SLA, sia adulti sia minori; 

 con l’Istituto Nazionale dei 
 Tumori di Milano (divisione 
 di Pediatria) e l’Ospedale 
 San Gerardo di Monza 
 (Day Hospital  
 Oncoematologico e Clinica  
 Pediatrica) per l’avvio del  
 progetto di cure palliative  
 pediatriche;

 con la Clinica De Marchi – 
 Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
 Ospedale Maggiore Policlinico 
 Milano (terapia intensiva 
 pediatrica) e l’Istituto 
 Neurologico Besta 
 (neuropsichiatria infantile) 
 per l’assistenza in cure 
 palliative pediatriche.
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PARTECIPAZIONI: 
 alla Società Italiana di  
 Cure Palliative regionale,  
 di cui la Direttrice  
 sociosanitaria Vidas Giada  
 Lonati è consigliere, e alla   
 Federazione Cure Palliative,  
 con il Segretario Generale   
 Vidas Giorgio Trojsi, membro  
 del Consiglio Direttivo;

 al Gruppo di lavoro  
 regionale che ha portato alla  
 delibera 5918 del 28  
 novembre 2016 “Disposizioni  
 in merito alla evoluzione del  
 modello organizzativo della  
 rete  delle Cure Palliative della  
 Lombardia: integrazione dei 
 modelli organizzativi sanitario  
 e sociosanitario”, a cui   
 Giada Lonati partecipa 
 in qualità di esperta;

 al comitato del XVI Master  
 di primo livello in cure  
 palliative e al Centro  
 Interdipartimentale di cure  
 palliative dell’Università 
 degli Studi di Milano, di cui 
 la Direttrice scientifica   
 Barbara Rizzi è membro;

 ai tavoli di lavoro  
 riguardanti le cure  
 palliative, tra cui la Rete  
 Cure Palliative Milanese.
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VOLONTARIATO

Una figura fondamentale 
all ’ interno dell ’ équipe e nella vita 

istituzionale dell ’Associazione

fondamentale 
équipe e nella vita 
ell ’Associazione
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I VOLONTARI
VIDAS

Il numero di volontari nel 
2016 ha toccato quota 300, 
anche grazie a una doppia 
campagna di reclutamento: 
per l’inserimento nelle équipe 
assistenziali e per il supporto alle 
attività promozionali e di raccolta 
fondi. Tra loro, anche tutti coloro 
che sono impegnati con ruoli 
istituzionali nell’Associazione. 

I volontari vengono selezionati 
tramite più colloqui mirati a 
valutare attitudini e disponibilità.
Per i volontari impegnati 
nell’assistenza in particolare 
si indagano:

 capacità di ascolto e di  
 relazione con le persone  
 sofferenti;

 attitudine a lavorare in équipe  
 e al confronto in gruppo.

LE ATTIVITÀ:
 
 sostengono il malato 
 e la  famiglia come figure   
 esperte sia nella relazione, 
 sia nell’aiuto pratico;

 partecipano all’équipe  
 assistenziale e alla  
 formazione continua;

 supportano le iniziative  
 di sensibilizzazione culturale  
 e promozionali;

 partecipano alla vita  
 istituzionale. Lo statuto  
 dell’Associazione riconosce  
 loro la qualifica di soci e  
 due di loro sono membri 
 del Consiglio Direttivo. 
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APPUNTAMENTI
FORMATIVI

A fine novembre è iniziato il 
corso di formazione di base 
per aspiranti volontari in ambito 
palliativo:

 26 partecipanti;

 si approfondiscono i temi propri 
 delle cure palliative, con 
 l’analisi di molteplici casi 
 e le testimonianze dei 
 volontari più esperti;

 al termine, tirocini con l’ausilio 
 di tutor volontari e formazione 
 psicologica permanente con   
 incontri periodici di gruppo.

Formazione continuativa 
per volontari in attività 
nell’assistenza: 
 gruppi esperienziali 
 di supervisione sui casi;
 
 gruppo di ricerca sul ruolo  
 del volontario in cure palliative  
 pediatriche.

Laboratori formativi per 
volontari esperti sia di 
approfondimento teorico, 
sia in ambito pratico:  

 dolci massaggi;
 teatrale e di comunicazione 
 di gruppo;
 di narrazione;
 artistico-espressivo.



27RAPPORTO 
DI ATTIVITÀ 2016

L’accompagnamento al malato 
e alla famiglia si esplica in più 
direzioni, partendo dall’ascolto 
dei bisogni e delle necessità 
rilevate in ogni singolo percorso 
di cura ed esprimendosi 
attraverso attività pratiche 
e presenza discreta.

A domicilio 
(2 o più turni settimanali di 3 ore):

 supporto relazionale e pratico 
 per malati e familiari in situazione  
 di difficoltà, disagio o solitudine.

In degenza 
(6 turni giornalieri, dalle 7 alle 21):

 presenza costante per 
 il supporto relazionale;

 servizio dei pasti, momento 
 molto delicato specialmente
 per i malati soli nonché supporto  
 per gli operatori;

 gestione di momenti di convivialità 
 (aperitivi, tea time, musica live).

I VOLONTARI IMPEGNATI
NELL’ASSISTENZA

In day hospice 
(tutti i giorni feriali):

 accompagnamento con mezzo  
 Vidas attrezzato al trasporto disabili  
 dal domicilio del paziente all’hospice  
 e ritorno;

 accoglienza e intrattenimento 
 dei pazienti nella sala d’attesa 
 degli ambulatori;
 
 in long day, organizzazione delle  
 attività diversionali (preparazione 
 e consumo di pasti insieme,  
 arteterapia, lavoro a maglia,  
 ascolto di musica, gioco delle  
 carte) con il supporto della  
 terapista occupazionale.
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I VOLONTARI 
DELL’AREA RACCOLTA FONDI

Ai volontari impegnati da anni 
con costanza nel supporto alle 
attività d’ufficio e promozionali 
dell’area raccolta fondi si è 
aggiunto quest’anno un nutrito 
numero di reclute: 51 nuovi 
volontari di tutte le età sono 
stati coinvolti nelle nostre attività 
con varie funzioni.

Nella sede di Corso Italia:

 supporto alle attività d’ufficio   
 attraverso archiviazione di   
 documenti, attività di inserimento 
  dati, organizzazione di materiali   
 fotografici;

 partecipazione attiva nella   
 gestione del progetto scuole, 
 non soltanto nell’ambito   
 dell’alternanza scuola-lavoro;

 organizzazione della distribuzione 
 presso centri selezionati dei 
 materiali promozionali inerenti   
 attività istituzionali come il 5 per 
 mille, eventi e incontri culturali.

In occasione di eventi, 
manifestazioni e vendite 
solidali: 
 organizzazione dei materiali 
 da distribuire;
 
 promozione delle iniziative;  

 attività di inventario e gestione  
 dei negozi solidali.

Nel 2016 questi volontari si sono 
resi particolarmente preziosi 
nella gestione del temporary 
store solidale allestito in 
via Molino delle Armi 1/3 a 
sostegno della Casa Sollievo 
Bimbi, avvicendandosi nel 
dare “tempo al temporary” 
come recitava lo slogan della 
campagna di reclutamento 
portata avanti a fine novembre 
con la preziosa eco del Corriere 
della Sera a supporto dei mezzi 
istituzionali (volantini, sito 
internet, social network).
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CONFRONTO 
E RICONOSCENZA

Il 20 maggio in Casa Vidas 
si è tenuto l’incontro 
annuale di confronto 
con le associazioni 
di volontariato dal titolo 
“Costruire la relazione 
con familiari e caregivers”, 
patrocinato dalla Federazione 
Cure Palliative. Con l’aiuto 
di assistente sociale 
e psicologo sono state 
indagate le delicate relazioni 
e gli equilibri tra le parti 
coinvolte a seconda dei 
contesti sociali. Ampio spazio 
è stato dato al confronto tra 
volontari in gruppo partendo 
dalle esperienze di ognuno.

La continuità è da sempre 
valore portante per Vidas. 
Per questo nel corso 
di due occasioni istituzionali 
- la presentazione di Casa 
Sollievo Bimbi all’Ottagono 
e la festa di Natale - sono 
stati premiati i volontari 
di lungo corso che hanno 
compiuto i 7 o addirittura 
i 20 anni di attività.



ATTIVITÀ
FORMATIVE

NNNNNNNN

   Attività formative, di aggiornamento 

    e specializzazione della Fondazione Vidas

BBBBBBBBBBBBB

di aggiornamento 
a Fondazione Vidas
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COLLABORAZIONI
ISTITUZIONALI

Nel 2016 il Centro Studi 
e Formazione ha ricevuto 
il certificato UNI EN ISO 
9001:2015, operando 
l’aggiornamento alla  
nuova norma.

Si conferma provider 
di Regione Lombardia 
per l’erogazione di corsi 
di formazione ECM  
(Educazione Continua 
in Medicina).   

Partner scientifico del XXIII  
Congresso Nazionale della  
Società Italiana di Cure Palliative:

 organizzazione di una lecture 
 e di una sessione scientifica; 
 
 presentazione del video-tutorial  
 realizzato da Lutech sulla cartella  
 clinica informatizzata;
 
 due relazioni “tecniche” tenute 
 da due medici; 
 
 presentazione di 4 oral   
 communications e 4 poster.

Partecipazione al 3rd Congress 
on Paediatric Palliative Care 
con la presentazione di due 
poster originali

 Leigh Syndrome: simultaneous   
 and integrated palliative care 
 to improve quality of life

 The Pediatric Palliative Care   
 Team: the case manager 
 of integrated pediatric care.
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FORMAZIONE
IN CURE PALLIATIVE

12 eventi formativi accreditati 
ECM, di cui 6 aperti anche 
ai professionisti esterni. 

Tra i temi trattati:  
 le cure palliative pediatriche; 
 le dimensioni del dolore; 
 il lutto.

12+10
EVENTI 

FORMATIVI

10 eventi formativi dedicati 
ai collaboratori sociosanitari 
Vidas. 

Tre gli ambiti di 
approfondimento:  
 formazione sul campo;

 formazione in ambito della   
 sicurezza sul lavoro;

 laboratori esperienziali.
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IL CORAGGIO DEL MEDICO:
DAL PAZIENTE ALLA SOCIETÀ CIVILE

Convegno in memoria 
di Alberto Malliani: medico, 
scienziato e umanista, tra 
i fondatori di Vidas e già 
presidente del nostro Comitato 
scientifico. Tra i relatori della 
giornata del 17 novembre 
nell’Aula Magna dell’Università 
degli Studi di Milano la nostra 
direttrice sociosanitaria Giada 
Lonati. 

Nell’occasione è stato donato 
ai partecipanti “Viaggio nelle 
memorie di un sognatore”, il 
libro che raccoglie  gli interventi 
di Alberto Malliani a seminari, 
convegni e lezioni nel suo lungo 
percorso con Vidas.
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 Partecipazione come docenti  
 al Master “Cure palliative 
 al termine della vita”  
 dell’Università degli Studi 
 di Milano;

 l’hospice è sede di tirocinio  
 per numerose università  
 italiane (Statale di Milano,  
 Milano-Bicocca, Cattolica,  
 Università di Padova, Torino,  
 Bologna-ASMEPA e altre),  
 accogliamo studenti laureandi  
 (facoltà di medicina e chirurgia  
 e di infermieristica, di scienze  
 del servizio sociale, 
 di psicologia, di scienze  
 dell’educazione,  
 dell’Accademia delle Belle Arti  
 di Brera) e studenti in  
 formazione permanente  
 (master di cure palliative, corsi  
 di riqualificazione per operatori  
 sociosanitari); 

 collaborazione con i poli  
 didattici degli Ospedali Sacco  
 e San Paolo e della  
 Fondazione Don Gnocchi 
 per il corso di laurea 
 in infermieristica;

 collaborazione con la  
 Fondazione Clerici per  
 la formazione degli operatori  
 sociosanitari.

ISTRUZIONE
E UNIVERSITÀ
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SENSIBILIZZAZIONE
E CONFRONTO

 Nel mese di giugno 2016  
 abbiamo partecipato alla  
 proiezione di “The Perfect  
 Circle” al Cinema Beltrade  
 e “La lettera viola” allo Spazio  
 Oberdan, animando il dibattito  
 del cineforum per riflettere  
 insieme sul tema del fine vita.

 In occasione della  
 Commemorazione dei Defunti,  
 il 6 novembre l’area  
 psicologica ha organizzato  
 “Quando la morte si fa  
 bella”, un pomeriggio  
 insieme per ricordare i propri  
 cari attraverso l’arte, la poesia,  
 il cinema. A conclusione  
 un buffet con i cibi del tempo  
 dei morti preparato dal gruppo  
 di operatori e volontari Vidas,  
 durante il quale è stato  
 raccontato il progetto delle  
 Cene del ricordo.

 Siamo intervenuti al consiglio  
 di Zona 8 con un incontro  
 di sensibilizzazione e  
 informazione per la costruzione  
 di Casa Sollievo Bimbi.

 Abbiamo accolto in 
 Casa Vidas per una giornata 
 di condivisione, in occasione 
 del Natale, i dipendenti 
 della Schaeffler Italia.

 Nel corso dell’anno, infine,  
 alcuni membri del CSF  
 hanno partecipato in qualità  
 di relatori a corsi e convegni  
 organizzati dalla SICP  
 Lombardia, dall’Accademia 
 di Belle Arti di Brera,  
 dall’Università degli Studi di  
 Milano, da Éupolis Lombardia  
 e dall’IEO.



 

ATTIVITÀ
CULTURALI

   Appuntamenti di sensibilizzazione 

           ideati dal Comitato Scientifico Vidas                   
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Una parola chiave indicata da 
Giovanna Cavazzoni e che il 
Comitato Scientifico ha fatto 
propria, decidendo anche 
di dedicare gli incontri alla 
sua memoria.

“La riconoscenza – sono parole di 
uno degli ultimi scritti della nostra 
fondatrice – è il sentimento di chi  
è grato del bene ricevuto, è un’eco 
che ritorna e quando un simile atto 
significa anche un solo istante 
di dolore in meno e di sollievo 
per chi soffre, non c’è misura che 
possa  determinare un maggiore 
o minor valore all’atto di dare 
qualcosa di sé”.
Due gli appuntamenti a Palazzo 
Castiglioni in corso Venezia 47, 
nella sede di Confcommercio, 
alle 18: il 25 ottobre con Laura 
Boella, docente di filosofia 
morale alla Statale di Milano, 
e l’amministratore delegato di 
Banca Prossima Marco Morganti; 
il 9 novembre con Momcilo 
Jankovic, responsabile 
dell’unità operativa day hospital 
di ematologia pediatrica 
dell’ospedale San Gerardo 

I SEMINARI SULLA
“RICONOSCENZA”

di Monza, e Mario Vergani, 
ricercatore presso il dipartimento 
di scienze umane dell’università 
di Milano Bicocca.

GLI ATTI DEI SEMINARI 
E LE ALTRE PUBBLICAZIONI.
Nell’autunno 2016 sono stati 
pubblicati, come di consueto, 
gli atti dei Seminari 2015 
“Responsabilità”. A fine anno, 
nella collana Saggi Brevi è 
stata pubblicata una raccolta di 
scritti della fondatrice Giovanna 
Cavazzoni dal titolo “Care 
memorie”, a cura di Giuseppe 
Ceretti. Tutte le collane della 
Fondazione Vidas sono disponibili 
presso la sede di Corso Italia 17 
o scaricabili in formato ebook 
dal nostro sito.

Grazie a Esselunga e Fondazione Cariplo per il sostegno alle attività culturali.
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INCONTRO INTERRELIGIOSO
“LE RADICI DELLA PAURA” 

In una fase storica caratterizzata 
da conflitti ed esplosioni di 
violenze, giustificate “nel nome 
di Dio”, che minacciano interi 
popoli costretti alla via dell’esilio, 
il Comitato Scientifico Vidas ha 
deciso di riflettere su un tema 
quanto mai di attualità come 
la paura dell’altro.

Alle singole confessioni religiose 
è richiesto di trovare con i propri 
fedeli modalità di dialogo in 
grado di suscitare una reazione 
che contrapponga alla paura, 
il dialogo, la comprensione, 
la solidarietà.

Quattro i relatori, moderati 
da Ferruccio de Bortoli:

 Don Virginio Colmegna -
 Presidente Fondazione Casa  
 della Carità

 Giuseppe Laras - Rabbino,  
 Presidente emerito e onorario  
 dell’Assemblea Rabbinica   
 Italiana

 Asfa Mahmoud - Direttore   
 della Casa Cultura Islamica

 Svamini Hamsananda Giri -  
 Vice Presidente Unione   
 Induista Italiana
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Progetto gratuito promosso 
nelle scuole di ogni ordine 
e grado. Tra le proposte:

 interventi su richiesta in ogni  
 ordine di classi per il sostegno  
 al lutto di bambini/ragazzi;

 laboratori calibrati per 
 le scuole elementari 
 alla scoperta del corpo 
 e dei suoi limiti;

 dialogo aperto tra i nostri  
 operatori sociosanitari e gli  
 studenti delle scuole medie  
 inferiori e superiori sui temi  
 della cura, della separazione,  
 dei limiti e della malattia;
 
 presentazione dei programmi  
 di cicli di incontri culturali, 
 per i quali è previsto 
 un attestato di partecipazione  
 volto al conseguimento 
 dei crediti formativi;

 donazione alle biblioteche  
 scolastiche dei libri editi dalla  
 Fondazione Vidas in formato  
 cartaceo o e-book.

IL PROGETTO
SCUOLE

Particolarmente intenso è 
stato nel 2016 l’impegno per 
l’offerta di tirocini nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro, 
per gli studenti degli istituti 
superiori, presso la sede di Corso 
Italia e l’hospice Casa Vidas.



L’importanza della società civile: soci e sostenitori, 

   Fondazioni, Banche e Aziende

IL SOSTEGNO

A VIDAS
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IL SOSTEGNO
A VIDAS 

Anche nel bilancio 2016 appare 
con molta evidenza l’importanza 
del sostegno della società 
civile all’attività Vidas.
 
Quote associative, liberi 
contributi, donazioni in occasione 
di eventi, sostegno a specifici 
progetti, lasciti testamentari e, 
ultimo ma non meno importante, 
il 5 per mille: sono tanti i 
modi per aiutare Vidas che 
rappresentano tutti insieme 
oltre il 70% delle entrate 
dell’Associazione.
 
Un apporto vitale, senza il quale 
non sarebbe possibile offrire 
servizi di cura gratuita e di qualità 
eccellente, essere di continuo 
stimolo per il miglioramento delle 
politiche di welfare nel campo 
dell’assistenza ai malati terminali, 
pensare e realizzare progetti 
innovativi per coprire aree di 
bisogno non ancora soddisfatte 
e per proporre nuovi modelli 
di intervento replicabili da altri.

È in questo modo che il Terzo 
Settore esprime le sue energie 
migliori a servizio della 
cittadinanza portando idee, 

proposte, servizi che, senza 
le risorse economiche assicurate 
dalla raccolta fondi, non 
potrebbero mai nascere.
 
Allora aiutare Vidas vuol dire 
essere attori di un nuovo 
welfare partecipativo che 
accanto al Pubblico vede la 
collaborazione degli Enti non 
profit e di tutti coloro che con 
generosità e responsabilità 
li sostengono.

La nostra più sentita e viva 
riconoscenza va dunque 
a soci e sostenitori fedeli, 
a Fondazioni, Banche e 
Aziende che aiutano Vidas.
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CHI SONO I DONATORI E
COME DONANO 

120
Organizzazioni, 
società

34.832
Persone fisiche

NUMERO DONATORI

INCIDENZA

0,3%
Organizzazioni, 
società

99,7%
Persone fisiche
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35%
Campagne

25%
Spontanei

4%
Assisititi

4%
Quote 
associative

9%
Eventi

47,6%
Altri
contributi

9,5%
Progetto Casa 
Sollievo Bimbi

10,2%
Assistenza 
in hospice

2,1%
Day hospice 
e long day

1,4%
Attrezzature

0,1%
Altro

13%
Progetti

TIPOLOGIA CONTRIBUTI

DESTINAZIONE CONTRIBUTI

DONAZIONI

10%
In memoria

14,3%
Assistenza 
domiciliare

14,8%
Assistenza 
pediatrica
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I LASCITI
TESTAMENTARI

La linfa essenziale dei Lasciti 
Testamentari. Fare un lascito 
in favore di Vidas significa 
lasciare una testimonianza 
concreta d’amore e cura verso 
i malati. Somme di denaro, beni 
mobili, quali quadri e gioielli, 
e beni immobili, come 
appartamenti e terreni, sono 
spesso il generoso frutto offerto 
da chi ha incontrato, in un 
momento di grande sofferenza, 
il sollievo di un’assistenza umana 
e competente.

I lasciti rappresentano una parte 
significativa del bilancio

PROVENTI

27,6%
Raccolta fondi

33,8%
Lasciti
testamentari

25,7%
Attività socio 
sanitarie accreditate

12,3%
5 per mille

0,5%
Enti pubblici

0,1%
Altri proventi
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PARTNERSHIP

EVENTI DA TERZI

Cartoline in bicicletta dell’Associazione Davide il Drago - Linea Isy Baby Malvi&co - 
Partecipazione a Bimbi in Fiera - Installazioni di Bellosta Rubinetterie: Gocce di 
solidarietà - Asta di specchi Riflessi

Cena Famiglia Ettorre - Torneo di Burraco - Banchetto informativo Enjoy the 
Table - Vendite solidali panettoni presso Vodafone, Volkswagen, Centro Teatro 
Attivo - Golf Club Ambrosiano Minardi Cup e Golf Barlassina Country Club

Grazie a quanti hanno organizzato eventi di qualunque tipo a sostegno delle attività di Vidas.



EVENTI 
COMUNICAZIONE

 E VISIBILITÀ

Farsi conoscere e riconoscere 
  per trasmettere i valori
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SPETTACOLI
DI RACCOLTA FONDI

Ramin Bahrami in concerto 
a sostegno dell’équipe 
pediatrica Vidas e della futura 
Casa Sollievo Bimbi

Mercoledì 16 marzo ore 21
Teatro Dal Verme

Lo straordinario pianista, 
accompa-gnato dai solisti 
dell’orchestra dell’Accademia 
di Santa Cecilia, ha eseguito l’Offerta 
Musicale di Johann Sebastian Bach. 
Una sorprendente video-scenografia 
ha accolto il pubblico all’interno del 
Castello Sanssouci di Potsdam luogo 
in cui Bach compose l’opera sotto 
richiesta e tema del Re di Prussia.

Il ritmo urbano degli STOMP 
dedicato al progetto pediatrico

Mercoledì 19 ottobre ore 21
Teatro degli Arcimboldi

In occasione del loro tour europeo, 
i migliori ballerini-musicisti delle 
formazioni londinese e newyorkese, 
incantatori che trasformano scope e 
bidoni della spazzatura in strumenti, 
hanno offerto a Vidas una prima 
assoluta: il rumore delle nostre città 
si è fatto musica e il ritmo contagioso 
abbraccio d’amore.

La nostra riconoscenza a Allianz, Banco Desio, Elesa, Falck Renewables, 
Luciano Soprani e al media partner Lifegate.
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EVENTI
DI RACCOLTA FONDI

UN INVITO A CENA PER CASA 
SOLLIEVO BIMBI
Lo scorso 23 novembre le Signore 
Giulia Maria Crespi e Vannozza 
Guicciardini hanno aperto le porte 
della loro meravigliosa dimora, 
una delle poche residenze patrizie 
tuttora integre, a Vidas: l’occasione 
per una serata indimenticabile, con 
visita guidata alle collezioni private. 
130 i “commensali” che hanno 
accettato l’invito a questa cena 
di raccolta fondi, con straordinaria 
generosità. 

UN NATALE GRANDE COME 
UNA CASA AL TEMPORARY 
STORE
Dall’1 al 22 dicembre nel negozio 
generosamente concesso in 
utilizzo gratuito da Mara e Patrizia 
Pelizzoni in via Molino delle Armi 
1/3 abbiamo organizzato un 
Temporary Store a sostegno della 
Casa Sollievo Bimbi. Grazie ai 
numerosi visitatori, ai generosi 
volontari che si sono avvicendati 
nel dare “tempo al temporary” e 
alle aziende che ci hanno regalato 
i loro prodotti.
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EVENTI
SPECIALI

UN PALLONCINO IN RICORDO DI...
Centinaia di palloncini rosso Vidas 
hanno riempito il cielo sulla Darsena, 
ricordo di tutte le vite vissute con 
dignità fino all’ultimo istante. Un 
modo per celebrare i 10 anni di Casa 
Vidas e commemorare le migliaia 
di pazienti assistiti. Prima del lancio 
dei palloncini, l’associazione Podisti 
da Marte ha regalato a Vidas la 
“Missione Aperitivo”: una corsa 
non competitiva tra i tavoli di chi 
era (dis)impegnato nel più tipico dei 
riti milanesi, distribuendo materiale 
informativo sull’hospice.

L’INSTALLAZIONE ALL’OTTAGONO 
Per presentare alla città di Milano 
e ai suoi tanti visitatori Casa Sollievo 
Bimbi. Dal 12 al 16 ottobre, nel luogo 
simbolo della milanesità, è stato 
esposto il modello architettonico del 
futuro hospice pediatrico e, ai quattro 
angoli della costruzione, altrettante 
casette disegnate dai bambini e 
riprodotte in scala più grande, grazie 
al genio artistico di Alessandro 
Nassiri Tabibzadeha, posizionate al 
centro dell’Ottagono. Un’occasione 
di grande visibilità per la quale 
ringraziamo il Comune di Milano.
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L’AFFETTUOSO RICORDO
DI GIOVANNA CAVAZZONI

La stampa e i media 
hanno dato ampia eco al 
ricordo di Giovanna Cavazzoni, 
testimoniando grande stima e 
ammirazione oltre al rapporto 
speciale che negli anni la nostra 
fondatrice aveva instaurato con 
molti giornalisti, diventati amici 
personali e sostenitori di Vidas.

Il Comune di Milano 
ha voluto commemorare 
ufficialmente Giovanna 
Cavazzoni nella seduta del 
Consiglio di lunedì 12 settembre, 
nominandola “cittadina 
benemerita”.
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NOTIZIE
DA VIDAS

IL NOTIZIARIO PERIODICO

Strumento di comunicazione 
e sensibilizzazione per un ampio 
pubblico: 100mila lettori 
distribuiti su tutta Italia. Oltre 
a raccontare piccoli e grandi 
progetti dell’Associazione, 
propone riflessioni, 
approfondimenti ed eventi di 
raccolta fondi e visibilità.

Il numero di giugno è stato 
interamente dedicato alla 
memoria di Giovanna 
Cavazzoni.

LA NEWSLETTER

Raggiunge mensilmente oltre 
13mila contatti tra privati, 
aziende ed enti.
Tra i contenuti:

 memorandum degli eventi, 
 anche i più piccoli;

 notizie in primo piano;

 aggiornamenti sulla raccolta fondi;

 occasioni speciali per sostenerci;

 racconti e articoli dal blog.

Grazie al giornalista Giuseppe Ceretti, 
direttore responsabile, e all’art director 
Carlo Rizzi, che da anni donano a Vidas 

esperienza e professionalità per 
la realizzazione del periodico.

È anche un modo per agevolare 
i molti che preferiscono consultare 

il notiziario periodico sul sito: 
uno spazio fisso segnala il momento 

in cui è online.
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Sempre più abbiamo lavorato 
per offrire al donatore un’esperienza 

multicanale, dando la possibilità 
di restare in contatto con Vidas 

attraverso mezzi e strumenti diversi.

NOI DI VIDAS
ONLINE

Nel 2016 è stato completato 
il lavoro di revisione del sito 
istituzionale, on line da inizio 
2017 con tante novità: 
 
  migliore accessibilità anche 
 dai dispositivi mobili;

 gestione semplificata per il back  
 office;

 possibilità per il donatore di farsi  
 attivamente testimonial di un   
 progetto creando una raccolta  
 fondi in occasione di un momento  
 importante (compleanno,  
 matrimonio, battesimo,  
 comunione), per festeggiare 
 un traguardo conseguito (laurea,  
 nuovo lavoro, pensione), per  
 ricordare una persona cara.

È inoltre continuato il lavoro di 
storytelling attraverso il blog Noi 
di Vidas (con oltre 26mila visitatori 
unici e più di 60mila pagine 
visualizzate) e i canali social: su 
Facebook, Twitter e Instagram 
abbiamo coinvolto i sostenitori 
attraverso scatti in diretta dagli 
eventi, spunti di riflessione dalla 
stampa e dal nostro blog, richieste 
di sostegno e aggiornamenti 
relativi ai progetti.
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LA CAMPAGNA
DEL 5 PER MILLE

Una conferma per i milanesi 
che utilizzano i mezzi pubblici, 
che l’hanno ritrovata:
 
 nelle principali stazioni 
 della metropolitana;
 
 sui jumbo tram 3;
 
 sui mezzi di superficie;
 
 attraverso il circuito LCD;

 su dorsi luminosi e poggiatesta  
 di 52 taxi milanesi.

La campagna inoltre è stata 
declinata attraverso altri 
strumenti:
 
 il memostick sul Corriere della  
 Sera;

 il segnalibro allegato a Sette;

 la distribuzione di flyer nelle   
 farmacie di Milano;

 uscite pubblicitarie e  
 publiredazionali sulla stampa 
 (Il Giornale, Il Giorno, 
 Milano Finanza, ViviMilano,   
 TuttoMilano, Gente, 
 Famiglia Cristiana, Credere);

 un video virale diffuso e  
 promosso attraverso i canali social  
 dell’Associazione.
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LA CAMPAGNA
PER LA CASA SOLLIEVO BIMBI

Nel 2016 è continuata la 
diffusione della campagna 
affissioni e stampa creata 
gratuitamente dall’agenzia 
Armando Testa per la 
costruzione della Casa Sollievo 
Bimbi Vidas, veicolata attraverso:

 manifesti e LCD su strada, nelle  
 metropolitane milanesi, sui mezzi  
 di superficie, negli aeroporti  
 (Linate, Malpensa, Orio al Serio e  
 Caselle), nelle stazioni ferroviarie,  
 in autostrada;

 stampa (Corriere della Sera, 
 Il Giornale, ViviMilano, Milano  
 Finanza, Starbene, Famiglia  
 Cristiana, Benessere, Credere,  
 Linc, Dimensione Benessere);

 testate online (Corriere.it,  
 Chi è chi);

 newsletter Publikom.
 

“Tutti siamo stati bambini. 
Non dimentichiamolo” è lo 
slogan che ha accompagnato 
i volti dei testimonial Ale&Franz, 
Vittoria Belvedere, Giovanna 
Cavazzoni, Lella Costa, Philippe 
Daverio, Ferruccio de Bortoli, 
Dolce&Gabbana, Fedez, Linus, 
Teresa Mannino, Silvio Muccino 
e Debora Villa. Il video, prodotto 
da Brand-Cross srl per la regia 
di Silvio Muccino e con la voce 
di Carlo Valli, è stato diffuso:
 
 nelle metropolitane milanesi  
 attraverso il circuito Telesia e sulle  
 Autostrade attraverso Infomoving;

 in televisione (Sky, Mediaset, La7,  
 TV2000, Discovery Channel,  
 Telesia, Telecolor, Telelombardia,  
 Antenna 3, CNBC);

 nei cinema del circuito  
 Moviemedia;

 sui social media attraverso  
 campagne ottimizzate;

Grazie all’Agenzia Armando Testa che ha coordinato l’intera campagna.
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La campagna ha ricevuto 
il Premio Areté alla 
Comunicazione Responsabile 
nella categoria Comunicazione 
Sociale, mentre il video 
“Giostra” è stato insignito 
del premio Key Award per la 
Categoria Campagne Istituzionali 
e Sociali, Comunicazione 
Pubblica, Educational e 
Consumo Responsabile.



RENDICONTO 
DI GESTIONE

VIDAS

CONTO
STIONE

Un anno in cifre



57RAPPORTO 
DI ATTIVITÀ 2016

10%
Autofinaziamento
e promozione

5%
Servizi Generali

85%
Assistenza
ai malati,
formazione 
e sensibilizzazione

PROVENTI

ONERI

33,7%

38,6%
Attività 
istituzionali

Proventi 
occasionali

27,6%
Raccolta
fondi

0,1%
Altri proventi
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CONFRONTO

PROVENTI 
CONTRIBUTI DA RACCOLTA FONDI: 
      Quote associative 
     Contributi destinati all’assistenza ai malati 
     Contributi da finanziamento progetti 
     Eventi 
CONTRIBUTO “5 PER MILLE” 
PROVENTI DA ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE ACCREDITATE 
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 
LASCITI TESTAMENTARI E DONAZIONI 
ALTRI PROVENTI 
TOTALE PROVENTI DA GESTIONE ORDINARIA 

ONERI E ACCANTONAMENTI 
BENI DI CONSUMO SANITARIO 
SERVIZI  
PER GODIMENTO BENI DI TERZI 
PERSONALE 
AMMORTAMENTI 
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 
ACCANTONAMENTI A SOSTEGNO ASSISTENZA AI MALATI 
ALTRI ACCANTONAMENTI 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
TOTALE ONERI DA GESTIONE ORDINARIA 
  
 RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE ORDINARIA 
  
 RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
  
RISULTATO DI GESTIONE 
   

ALTRI ACCANTONAMENTI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

PERSONALE

SERVIZI

ALTRI PROVENTI

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

    Quote associative

CONTRIBUTO “5 PER MILLE”

    Contributi da finanziamento progetti



59RAPPORTO 
DI ATTIVITÀ 2016

59RAPPORTO
DI ATTIVITÀ 2016

al 31.12.2016  al 31.12.2015  Diff. Val. Ass. Diff. Val.%
3.819.094 3.407.341 411.753 12,1%

 
 
 
 

1.702.722 1.312.973 389.750 29,7%
3.550.526 3.514.710 35.816 1,0%

75.000 75.000 0 0,0%
4.655.348 3.532.631 1.122.717 31,8%

20.688 10.312 10.376 100,6%
13.823.379 11.852.967 1.970.412 16,6%

al 31.12.2016 al 31.12.2015 Diff.Val.Ass. Diff.Val.%
301.978 242.666 59.312 24,4%

3.949.581 3.819.570 130.011 3,4%
49.646 45.211 4.435 9,8%

4.464.253 4.313.356 150.897 3,5%
133.273 136.448 -3.175 -2,3%
-26.614 17.458 -44.072 -252,4%

5.025.361 3.279.937 1.745.425 53,2%
162.278 210.891 -48.613 -23,1%
70.416 84.384 -13.968 -16,6%

14.130.174 12.149.922 1.980.252 16,3%
    

-306.795 -296.955 -9.840 +3,3%
    

306.795 296.955 9.840 +3,3%
   
      

162.278 210.891 -48.613 -23,1%

-26.614 17.458 -44.072 -252,4%

4.464.253 4.313.356 150.897 3,5%

3.949.581 3.819.570 130.011 3,4%

20.688 10.312 10.376 100,6%

75.000 75.000 0 0,0%

1.702.722 1.312.973 389.750 29,7%

144.188

2.833.976

506.400

334.530

183.808

2.140.232

712.200

371.101

-39.620

693.744

 -205.800

-36.571

-21,6%

32,4%

-28,9%

-9,9%
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COME SOSTENERCI

COME VERSARE

Vidas è una Onlus e pertanto le donazioni in suo favore, escluse le quote associative, godono dei benefici fiscali 
previsti dalla legge. Per fruirne è necessario conservare la ricevuta di versamento del bollettino postale oppure 
gli estratti conto della banca o della carta di credito. Le donazioni in contanti non sono detraibili o deducibili.

SOCIO 
ORDINARIO

16.00€

SOCIO 
SOSTENITORE

60.00€

SOCIO 
BENEMERITO

300.00€

LIBERO 
CONTRIBUTO

con procedura protetta su  
www.vidas.it/dona-ora  
(donazione singola o ricorrente)  
o telefonando al n° 02.72511.203

compilando la scheda scaricabile dal sito 
e inviandola a Vidas. Sarà Vidas a 
inoltrare la domanda alla banca: 
è un modo semplice per offrire il proprio 
contributo senza andare in banca o in posta

CARTA DI CREDITO DOMICILIAZIONE BANCARIA (SDD)

effettuando il versamento sul
c/c postale n° 23128200
intestato a:
VIDAS - Volontari Italiani Domiciliari
per l’Assistenza ai Sofferenti Onlus

C/C POSTALE

intestando l’assegno a Vidas Onlus
e consegnandolo presso:
Vidas, Corso Italia, 17 - 20122 Milano
o presso
Casa Vidas, via Ojetti, 66 – 20151 Milano

ASSEGNO NON TRASFERIBILE

indicando nella causale i dati anagrafici 
completi e intestando il bonifico a:
VIDAS presso Banca Popolare di Milano
Codice IBAN: 
IT78 V 05584 01623 000000008475
Codice BIC: BPMIITMMXXX

BONIFICO BANCARIO

effettuando il versamento presso:
Vidas, Corso Italia, 17 - 20122 Milano
o presso
Casa Vidas, via Ojetti, 66 – 20151 Milano

CONTANTI (non deducibili fIscalmente)
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PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

CONSULTA IL SITO

WWW.VIDAS.IT

SOSTIENI VIDAS
ANCHE COSÌ

5X1000

DONAZIONE
IN MEMORIA

DONAZIONE
DI BENI

LIETO
EVENTO

MANIFESTAZIONE
DEDICATA

LASCITO
TESTAMENTARIO
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LA RICONOSCENZA DI SEMPRE

GRAZIE A
8 per mille Chiesa Valdese, 
Banca Popolare di Milano,
Banco di Desio e della Brianza, 
Beneficentia Stiftung, 
Bosch, Dami Elisabetta Onlus, 
Elesa, Falck Renewables, 
Fondazione Alberto Monti, 
Fondazione Araldi Guinetti, 
Fondazione Banca del Monte 
di Lombardia, Fondazione Berti, 
Fondazione Paola A.E. Frassi  
Onlus, IGP Decaux, Intesa 
San Paolo, Luciano Soprani
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SEDE
Corso Italia, 17
20122 Milano
MM3 Missori
Tel. 02/725111
info@vidas.it

HOSPICE 
CASA VIDAS
Via Ojetti, 66
20151 Milano
MM1 Bonola
Tel. 02/3008081

Mail: info@vidas.it
Sito: www.vidas.it
Blog: www.noidividas.it

  Noi di Vidas

  @NoidiVidas

  NoidiVidas

DOVE
SIAMO

Associazione Vidas

C
o

rs
o

 It
al

ia
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Un anno in cifre

SI RINGRAZIA 
PER LA COLLABORAZIONE 

ALLA STAMPA 
DEL PRESENTE RAPPORTO

C 7%, M 100%, G 100%, N 0%
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