Relazione attività Comitato “Grazia Focacci per il Rotaract”
Premessa
Il Comitato “Grazia Focacci per il Rotaract” nasce nel 2004 all’interno del Rotaract Club Milano Scala
Manzoni con un triplice obiettivo:
•

Finanziare terapie innovative, inizialmente sui linfomi, basate sulle nuove frontiere aperte dalla
medicina molecolare

•

Sostenere coloro che si trovano a lottare contro il cancro

•

Organizzare visite mediche specialistiche riducendo i tempi di attesa

Sino dalla sua nascita il Comitato è stato sostenuto da un grande numero di soci del Rotaract in Italia con il
fine di creare un progetto continuativo e stabile con una struttura che fornisse un sostegno affidabile per
tutti i malati e le famiglie che vi si affidassero per un aiuto.

Attività svolte e risultati ottenuti
Le attività svolte dal Comitato e, soprattutto, dai suoi sostenitori Rotaractiani hanno riguardato un grande
numero di ambiti. L’obiettivo principale è stato sia raccogliere fondi per la Ricerca sia aiutare le famiglie
fornendo loro un servizio di assistenza e facendo conoscere il tipo di servizio offerto.

I risultati ottenuti dal 2004 sono stati i seguenti:
•

120 pazienti seguiti e 250.000 € raccolti attraverso eventi e donazioni

•

La Fondazione Umberto Veronesi ha accolto il progetto “Grazia Focacci per il Rotaract” tra i propri
programmi speciali e ne ha dato notizia pubblicando un articolo nel proprio Annual Review

•

Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso, per la prima volta nella storia del Rotaract, il
proprio Alto Patronato al Progetto Nazionale Rotaract

•

I 10 Distretti Rotaract Italiani hanno scelto il Comitato come Service Nazionale per l’anno
2006/2007 trasformandolo in Programma Ufficiale nell’anno 2007/2008

•

La ricerca sui linfomi finanziata dal Comitato è stata scelta dalla American Society of Hematology
ed è stata presentata al 47°Convegno Internazionale di Ematologia di Atlanta nel Dicembre 2006 e
pubblicata sul British Journal of Hematology nel novembre 2007
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•

Cisco Systems è diventata partner del Comitato donando il centralino e le apparecchiature
necessarie per fornire il servizio di assistenza ai malati e alle loro famiglie. Il numero sarà attivo da
Dicembre 2008 e sarà sostenuto da circa 100 volontari.

Risultati economici

Il grande sostegno dato al Comitato ha permesso di raccogliere molti fondi. Obbiettivo primario di
questo fund raising era sia finanziare la Ricerca sia creare e gestire una struttura che potesse
servire le famiglie colpite dal cancro.
La scelta è caduta sulla creazione di una Fondazione che permettesse una migliore gestione e una
totale trasparenza relativamente ai fondi raccolti. Tutti i fondi del Comitato sono confluiti alla
Fondazione Grazia Focacci contestualmente al riconoscimento giuridico della stessa concesso il 22
aprile del 2008.
La gestione dei fondi tra il 2004 e il 2007 ha avuto il seguente dettaglio:
• Ricavi:
o Donazioni di privati: € 4.199,00
o Donazioni di aziende: € 67.103,17
o Raccolte fondi Rotaract: € 173.522,26
o Competenze bancarie: € 1.892,94
• Costi:
o Costi bancari: € 281,98
o Costi di comunicazione (stampa materiale): € 563,37
o Realizzazione Cd Styled in Italy e Concerto Blue Note: € 45.500,00
o Progetto linfoma: € 4.153,41
Quanto sopra a permesso di accantonare ben € 196.218,61.
Tali fondi hanno consentito di accantonare i € 103.000,00 che sono serviti per la costituzione del
fondo di dotazione della costituenda Fondazione.
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Il resto dei fondi sono stati conferiti al fondo di disponibilità per garantire la copertura dei seguenti
costi:
• Gestione numero verde: € 15.000,00 annui (stimati)
• Progetto di Ricerca 2009: € 50.000,00
• Borsa di studio “Marco Fossati”: € 20.000,00

Per chi lo desiderasse il dettaglio completo sia di quanto indicato in precedenza sia di quanto in
possesso della Fondazione è disponibile in formato Microsoft Excel.

Abbiamo voluto dare un tale dettaglio come ringraziamento a chi a lavorato così tanto insieme a
noi: solo grazie a loro è stato possibile tutto questo.
Quanto sopra è solo l’inizio di un lavoro che, grazie a tutti i volontari della Fondazione, potrà
aiutare moltissime famiglie ad affrontare e, ci auguriamo a vincere, la loro battaglia contro il
cancro.

Ing. Matteo Tiberi
Fondazione Grazia Focacci
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