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CAPITOLO 1 – PRESENTAZIONE 

 
 

1.1 INTRODUZIONE DELLE PRESIDENTI 
 

Come è ormai consolidata abitudine, l'Associazione Peter Pan intende presentare al grande 

pubblico dei suoi amici e dei suoi sostenitori il bilancio di missione ad integrazione dei dati for-

niti dal bilancio di esercizio e quale prezioso strumento di valutazione della gestione responsa-

bile ed etica dei fondi che le vengono affidati.  

Ancora una volta ci sembra opportuno ricordare che l'associazione porta avanti la sua missione 

solo grazie ad erogazioni liberali dei suoi sostenitori e di alcune aziende, nei confronti dei quali 

sente la responsabilità di fornire tutti gli elementi atti a giudicare il suo operato.  

Cercheremo quindi di ripercorrere insieme le tappe del cammino di questo ultimo anno di lavo-

ro per illustrare i traguardi raggiunti e quelli che ci proponiamo di realizzare in un futuro molto 

prossimo. 

Uno degli obiettivi più significativi a cui ha alacremente lavorato il nostro Consiglio nel 2016 è 

stata la definizione legale del rapporto con gli IRAI, proprietari della Prima Casa di Peter Pan. 

Questo rapporto è stato chiaramente definito e ratificato nei primi mesi del 2017. 

Tutti ricorderanno l'incresciosa vicenda dello sfratto di quattro anni fa, conclusasi felicemente 

grazie all'intervento del Presidente Zingaretti, promotore di un accordo di collaborazione pari-

taria quinquennale tra l'Associazione e l'Ente per l'erogazione dei servizi di accoglienza.  

Tale accordo non poteva rinnovarsi e quindi la nostra situazione rimaneva comunque precaria.  

Ebbene, dopo una lunga e impegnativa trattativa con il sostegno e la collaborazione del Consi-

glio IRAI, abbiamo stipulato un contratto di locazione ventennale alle migliori condizioni eco-

nomiche normativamente possibili e accessibili per una associazione no profit come la nostra.  

Il nuovo rapporto, se da una parte rappresenterà per l'Associazione un maggiore aggravio eco-

nomico, dall'altra le assicurerà quel clima di stabilità e di serenità indispensabili allo svolgimen-

to della sua mission. 

Un altro punto segnato dal Consiglio é stato quello di portare a termine la verifica puntuale di 

tutti i settori delle attività associative per essere certi che l'Associazione sia sempre perfetta-

mente in regola con tutti gli adempimenti normativi previsti dalla legge, tra cui quella sul-

la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Dlgs231/2001) indispensabili per 

garantire la nostra trasparenza ed efficacia nonché a conservare la qualifica di onlus. 

Passiamo ora ad analizzare i vari punti che caratterizzano più specificamente la nostra mission. 

L'accoglienza delle famiglie è da sempre il fiore all’occhiello della nostra Associazione sia in 

termini quantitativi che qualitativi.  

Nel 2016 sono state accolte 123 famiglie (17% straniere). Questo dato riflette solo apparen-

temente una contrazione dell'accoglienza rispetto all'anno precedente in cui le famiglie accolte 

sono state 142. In realtà - poiché La durata del loro soggiorno è strettamente legata alla dura-

ta imprevedibile delle terapie - il dato significativo da considerare è quello delle giornate di ac-

coglienza: ebbene   quest'anno abbiamo offerto ben 24.165 giorni di ospitalità gratuita, rispet-

to alle 20.147 dell'anno precedente.  
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La deospedalizzazione dei pazienti ha raggiunto infatti l'82% dei giorni di terapia, rispetto al 

74% del 2015. 

Cercheremo, per quanto è possibile, di dare una risposta alla crescente domanda di ospitalità 

che ci viene dall'Ospedale, a condizione però di riuscire a mantenere lo stesso livello di qualità 

che caratterizza da sempre il nostro modello di accoglienza. 

 Quest'anno l'assetto della Grande Casa di Peter Pan è leggermente cambiato: abbiamo infatti 

preso in affitto un appartamento nelle vicinanze delle altre strutture di Peter Pan e molto vicino 

al Bambin Gesù, con due unità familiari e destinato agli ospiti non stanziali, che vengono a 

Roma soltanto per i controlli del follow up. 

La Stellina invece, è diventata il fulcro dell’attività organizzativa e di raccolta fondi dell'associa-

zione. 

Per quanto riguarda i nostri ospiti ci sforzeremo di promuovere in maniera sempre più efficace 

l'integrazione di famiglie che provengono da contesti sociali e tradizioni molto diversi tra loro, 

moltiplicando i momenti di aggregazione e di socializzazione.  

I legami profondi che si creano tra le famiglie ospiti durante il soggiorno nelle Case di Peter 

Pan - frutto della condivisione degli stessi problemi -sono destinati a durare nel tempo e rap-

presentano un prezioso valore aggiunto della nostra ospitalità. 

Per i bambini e gli adolescenti la domiciliare scolastica e la domiciliare sanitaria saranno ulte-

riormente perfezionate, anche se la prima è già attiva per gli studi di ogni ordine e grado. 

Nel settembre scorso, grazie all'incontro con alcuni rappresentanti del CNR, operanti nell'Istitu-

to Tecnologie Didattiche, abbiamo dato vita ad un progetto innovativo che mira a sviluppare 

nei bambini competenze logico-matematiche attraverso l'uso di tablet, lavagne interattive mul-

timediali ecc. 

Per i nostri ospiti adolescenti, ormai diventati una presenza consistente e consolidata delle no-

stre case, abbiamo realizzato in altana uno spazio riservato, fornito di computer, di attrezzatu-

re sportive e sala cinema, dove i ragazzi possono liberamente riunirsi o isolarsi a seconda delle 

loro esigenze. 

Il nostro sito web é stato completamente ristrutturato nell'ottica di offrire a chiunque sia inte-

ressato alla nostra associazione un panorama completo del nostro assetto organizzativo e di 

tutte le attività che svolgiamo continuamente. Il sito è anche corredato di una rassegna stam-

pa sempre aggiornata sui temi dell'oncologia pediatrica.  

Quanto ai nostri volontari, essi dispongono attualmente di una rete intranet attraverso la quale 

comunicare ed essere tempestivamente informati su tutti gli eventi che riguardano l'Associa-

zione.  

Per affinare la loro crescita e le loro competenze intendiamo organizzare momenti di formazio-

ne permanente di secondo livello con esperti di problemi di oncologia pediatrica.  

Abbiamo inoltre organizzato appositamente per loro eventi e occasioni speciali di incontro (la 

giornata del volontario e una cena natalizia) che si sono rivelati particolarmente efficaci per 

approfondire la reciproca conoscenza, per rinsaldare i legami associativi e rafforzare il senso di 

appartenenza alla nostra mission. 

Per valutare il grado di soddisfazione sia delle famiglie, sia dei volontari, sia dello staff, 

l’Associazione si è rivolta a due istituti specializzati in questo tipo di indagini che hanno som-

ministrato loro dei questionari e condotto colloqui (sia individuali che di gruppo) che ci hanno 

fornito preziose informazioni e risultati soddisfacenti. Per la prima volta sono stati "ascoltati" 

anche gli adolescenti.  



7 

 

Infine quest'anno Peter Pan si è impegnata - anche se timidamente - nel sostegno alla ricer-

ca.  A cinque giovani ė stata offerta la possibilità di partecipare gratuitamente a convegni di 

studio sul sarcoma di Ewing.  

Questa partecipazione ha rappresentato per loro non solo una preziosa opportunità per con-

frontarsi con i colleghi più anziani ed essere messi al corrente delle più avanzate opzioni tera-

peutiche, ma anche la possibilità di presentare ad un pubblico di esperti gli studi che a loro vol-

ta stanno portando avanti.  

Dai report che essi ci inviano puntualmente ci sentiamo incoraggiati a continuare su questa 

strada e magari a contribuire nel prossimo futuro in maniera più sostanziosa.  

Peter Pan inoltre partecipa attivamente al movimento europeo che lotta da tempo per una re-

visione del regolamento sulla sperimentazione di nuovi farmaci appositamente studiati per l'in-

fanzia e per la diffusione della conoscenza dei problemi dell'oncologia pediatrica presso l'opi-

nione pubblica (Celebrazione della Giornata Mondiale con le altre associazioni Fiagop, e del 

"Settembre d'oro" indetto da CCI - Childhood Cancer International). 

 

 

                  Giovanna Leo                                                         Maria Teresa Barracano Fasanelli 
Presidente Associazione Peter Pan Onlus                         Presidente Comitato Etico e Presidente Onorario 
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1.2 NOTA METODOLOGICA 
 

 

L’Associazione Peter Pan pubblica il Bilancio di Missione sin dal 2008, con l’obiettivo di rendere 

conto all’esterno del grado di perseguimento della propria missione e dei risultati prodotti nel 

tempo. 

A partire dall’edizione del 2014, l’Associazione ha deciso di adottare un modello e uno schema 

di riferimento “standard” al fine di: 

 

 favorire lo sviluppo, all’interno dell’Associazione, di processi di rendicontazione e di va-

lutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione ancora più 

efficace e coerente con i propri valori e la propria missione; 

 rendere il documento ancora di più uno strumento puntuale e trasparente di rendicon-

tazione dell’impatto dell’Associazione verso tutti gli stakeholder interessati all’attività 

di Peter Pan.   

 

Il Bilancio di Missione dell’Associazione Peter Pan (di seguito anche “Peter Pan” e “Associazio-

ne”), relativo all’anno 2016, è stato redatto in conformità alle “Linee guida e schemi per la re-

dazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” approvate nel 2011 dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali - Agenzia per il terzo settore, con un livello di applicazione 

“C”. 

Le suddette linee guida possono essere adottate per diversi livelli (C, B e A) che riflettono la 

crescente applicazione delle stesse. Le organizzazioni autodichiarano il livello di reporting e 

qualora ricevano la revisione da parte di un ente terzo, possono aggiungere un “più” (+) al li-

vello conseguito. 

Il Bilancio di Missione al 31 dicembre 2016 è oggetto di revisione limitata da parte di KPMG, 

pertanto raggiunge il livello C+. Come richiesto dalle linee guida, in appendice è riportata la 

“Tabella di raccordo” che sintetizza il contenuto del Bilancio con riferimento agli indicatori pre-

visti per il livello di applicazione “C”. 

 

 

Il “perimetro” del presente Bilancio include l’Associazione Peter Pan Onlus nella sua interezza, 

quindi rendiconta tutte le attività svolte dall’Associazione all’interno delle sue tre Case di acco-

glienza, site in Roma, Via San Francesco di Sales 16,18,19, nonché le attività svolte all’esterno 

delle strutture. 

Molti degli indicatori previsti dalle linee guida erano comunque già oggetto di monitoraggio da 

parte dell’Associazione e pertanto già inclusi nelle precedenti edizioni del documento; altri, ove 

disponibili, sono stati aggiunti. Inoltre, sono stati aggiunti alcuni indicatori specifici per la mis-

sione svolta da Peter Pan, per la sua realtà organizzativa e per il relativo contesto di riferimen-

to, al fine di fornire una trasparente valutazione dei risultati raggiunti dall’Associazione. 

 

I dati presenti in Bilancio sono stati calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della 

contabilità generale e degli altri sistemi extra-contabili di Peter Pan; in caso di stime, nella de-

terminazione degli indicatori, è stata indicata la modalità seguita. 

In Bilancio (se non diversamente specificato) è esposta la situazione riguardante il biennio 

2015-2016, al fine di fornire al lettore un parametro di confronto della performance economica, 

sociale, ambientale e di governance. Non ci sono state limitazioni e variazioni che possano si-

gnificativamente influenzare la comparabilità tra i periodi. 

La presente edizione, come la precedente, non ha ancora la pretesa di essere un “prodotto” 

definitivo e completo. Rappresenta invece, la prosecuzione di un percorso intrapreso 

dall’Associazione per un progressivo e continuo miglioramento della rendicontazione dei risulta-

ti raggiunti e degli obiettivi futuri. 
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CAPITOLO 2 – L’IDENTITA’ 
 
 
 
2.1 L’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione Peter Pan Onlus ha assunto veste legale il 16 novembre 1994 ed è iscritta al 

Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio, sezioni Sanità e Servizi Socia-

li, con decreto nr. 850 del 18.05.1998. È altresì Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

(ONLUS) ed è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Roma al nr. 123/2002. Tutte le ca-

riche istituzionali sono gratuite. La sede legale è in Via San Francesco di Sales 16, Roma, dove 

si trova la prima casa di accoglienza. Le altre due sedi sono ubicate sulla stessa via ma rispet-

tivamente ai numeri civici 18 e 19. 
 

 

2.1.1 La Storia 
 
L’Associazione nasce a Roma dal desiderio di un 

gruppo di genitori di bambini malati di cancro di offri-

re ad altre famiglie nella stessa situazione un aiuto 

concreto per affrontare nel migliore dei modi la dura 

esperienza della malattia. 

Inizialmente l’attività dell’Associazione è stata rivolta 

essenzialmente all’assistenza in Ospedale presso il 

reparto di Oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di 

Roma, sia in termini d’intrattenimento ludico dei 

bambini, che di supporto morale e pratico alle fami-

glie. Ma il desiderio di Peter Pan è sempre stato quel-

lo di essere Casa; una Casa che fosse anche un at-

trezzato centro di servizi per i piccoli malati e le loro 

famiglie.  

L’Associazione ha quindi realizzato delle strutture di 

accoglienza per bambini e adolescenti onco-

ematologici non residenti a Roma, che vengono nella 

Capitale accompagnati dai propri familiari per curarsi 

presso gli Ospedali Bambino Gesù e Policlinico Um-
berto I. 
 
Nel giugno 2000 è stata inaugurata la “Casa di Peter 

Pan”, nel giugno 2004 è nata la “Seconda Stella” e 

nel novembre 2007 si è aggiunta la “Stellina”. 

Per rispondere alle sempre più numerose richieste di 

ospitalità, nell’ottobre del 2012 la Seconda Stella è 

stata trasferita in una struttura più grande adiacente 

alle altre due, formando così un unico polo di acco-

glienza: ”La Grande Casa di Peter Pan”. Ciò ha per-

messo di ampliare il bacino ricettivo dell’Associazione 

del 30%. L’ospitalità e i servizi offerti nelle Case sono 

del tutto gratuiti, grazie alla sensibilità di tanti privati 

e Aziende che hanno compreso l’importanza della 

mission di Peter Pan e grazie all’impegno costante 

quotidiano di circa 200 volontari.  
 

Nel 2009, l’Associazione ha ottenuto la presentazione 

in Senato di un Decreto Legislativo da parte della Se-

natrice Dorina Bianchi. Il DDL presentato è a favore 
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dei genitori dei bambini malati di cancro, quali soggetti a rischio di penalizzazione economica in 

ambito lavorativo, poiché costretti a periodi di assenza dal lavoro per seguire i piccoli nella ma-

lattia. 
 

Il 3 febbraio del 2013 è stato intimato lo sfratto dalla prima Casa, di proprietà dell’IPAB IRAI 

(Istituti Raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia) e in seguito alla denuncia del fatto alla stam-

pa e al successivo intervento del nuovo Governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è 

stato firmato in Regione il progetto “La Casa degli IRAI e Peter Pan”, con durata quinquennale. 
 
Il 16 novembre 2014 l’Associazione ha compiuto 20 anni. Per celebrare il suo lungo e intenso 

cammino ha voluto promuovere e sostenere un modello di “Integrazione Socio-Sanitaria” – se-

condo la definizione del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – per testimoniare co-

me un volontariato competente e organizzato, che ha inoltre una grande capacità di fare rete e 

integrarsi con le Strutture Sanitarie e le Pubbliche Istituzioni, ottenga risultati eccellenti. 

 

 

2.1.2 Premi e riconoscimenti 
 
Il 7 aprile 2004 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, a riconoscimento 

dell’impegno profuso nell’assistenza ai bambini e agli adolescenti malati di cancro, ha conferito 

all’Associazione la “Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica”. 

Nel 2014, il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha voluto destinare una “Medaglia del Presi-

dente della Repubblica”, quale “suo premio di rappresentanza per il ventennale di fondazione 
del sodalizio”. 
 

 
2.1.3 Dimensione geografica e Reti 
 
L’Associazione ha unicamente sede a Roma, ma accoglie bambini e famiglie provenienti da tut-

te le Regioni italiane (prevalentemente dal Sud) e, per circa il 20%, da Paesi esteri (soprattut-

to Romania, Albania, Ucraina, Venezuela).  

Oltre ai servizi legati all’accoglienza, l’Associazione promuove azioni di tutela dei diritti dei 

bambini malati di cancro, favorisce la ricerca e la diffusione della cultura della solidarietà ed è 

parte attiva di una rete nazionale F.I.A.G.O.P. (Federazione Italiana Associazioni Genitori On-

co-ematologia Pediatrica) che a sua volta è parte di un network internazionale denominato 

C.C.I. (Childhood Cancer International).  
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2.1.4 Dimensione attuale dell’Associazione  
 

Anche nel 2016 l’Associazione ha ospitato bambini e adolescenti onco-ematologici insieme ai 

propri familiari nel polo d’accoglienza “La Grande Casa di Peter Pan”, offrendo loro anche di-

versi servizi. Ciò è stato possibile grazie all’impegno dei volontari, dello staff e dei sostenitori 

che ne hanno abbracciato la causa. 

 

Di seguito i principali indicatori dell’anno 2016. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 MISSIONE, VALORI E STRATEGIE 
 

 

2.2.1 Missione 
 

“Vogliamo realizzare interventi di sostegno in favore dei bambini affetti da malattie onco-

ematologiche e dei loro familiari - in particolare supportando quelle famiglie che non risiedono 

nel luogo di cura - creando strutture di appoggio che le agevolino e le accolgano durante tutto 

il periodo di terapia. 

Il nostro modello di accoglienza intende contrastare la tendenza all’isolamento, favorendo la 

condivisione, la socializzazione ed il reciproco supporto tra le famiglie.” 
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2.2.2 Il Codice Etico 
 

Valore primario per l’Associazione Peter Pan è l’osservanza dell’etica, intesa come onestà, leal-

tà, correttezza. Ciò le permette di conservare il patrimonio di affidabilità e di credibilità che ha 

saputo conquistarsi nel tempo.  

Il codice etico è un insieme di principi-guida che devono ispirare i comportamenti di tutti i sog-

getti che a vario titolo contribuiscono alla missione di Peter Pan, il loro modo di relazionarsi 

all’interno e all’esterno dell’Associazione, in un contesto complesso che non sempre consente 

di distinguere puntualmente ciò che è giusto da ciò che non lo è. 

Il Codice Etico è quindi uno strumento di riferimento e di indirizzo, che precisa i diritti, i doveri 

e le responsabilità di tutti coloro che operano nell’ambito dell’Associazione.  

Il Codice Etico è stato adottato per la prima volta nel 2010 ed aggiornato nel 2014, integrando 

quanto non è esplicitato nello Statuto dell’Associazione.   
 
 

2.2.3 I Principi del Codice Etico 
 
AUTONOMIA 
Peter Pan afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi condizionamento economico, politi-

co, confessionale, sociale e scientifico che possa in qualche modo pregiudicare la sua indipen-

denza. Peter Pan si relaziona con i rappresentanti delle Istituzioni qualsiasi sia la loro apparte-

nenza politica.  
 

IMPARZIALITA’ ED INTEGRAZIONE 
Nell’accoglienza di famiglie e volontari, Peter Pan non fa nessuna discriminazione di sesso, raz-

za, religione e condizione economica. Considera la diversità un punto di forza e di ricchezza e 

favorisce l’integrazione tra le famiglie ospiti e tra i volontari. Ogni volontario deve impegnarsi a 

non instaurare rapporti privilegiati con gli ospiti, nella consapevolezza di svolgere il proprio 

ruolo quale rappresentante dell'Associazione. 
 

RISPETTO 
Il rispetto reciproco è fondamentale. Anche verso chi la pensa diversamente. Si deve rispetto 

anche nell’uso delle strutture e nell’amministrazione dei beni dell’Associazione, nella consape-

volezza che sono stati faticosamente acquisiti e che sono finalizzati all’ospitalità delle famiglie 

di oggi e di domani. 

Rispetto significa anche riservatezza, specialmente nei rapporti con le famiglie. 
 

TUTELA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA 
Tutti i componenti dell’associazione (staff, volontari, collaboratori) devono garantire la corretta 

utilizzazione delle informazioni personali ed aziendali a cui hanno accesso, nel rispetto delle 

leggi sulla privacy e della dignità delle persone. In particolare non è consentito pubblicare e/o 

commentare sui propri profili personali nei social network informazioni relative ad avvenimenti 

e/o immagini della casa di Peter Pan e dei suoi ospiti, a tutela della loro privacy. 

 

GRATUITA’ 
Ogni volontario offre il proprio tempo e il proprio impegno gratuitamente senza ricercare alcun 

tipo di vantaggio personale. Laddove si possano configurare situazioni di potenziali conflitti di 

interesse è fatto obbligo di informare il Consiglio Direttivo e il Comitato Etico. 

 
TRASPARENZA 
Peter Pan si impegna a garantire a ciascuno dei soggetti che a vario titolo si rapportano con 

l’Associazione l’accesso, mediante adeguati sistemi di informazione e comunicazione, ad ogni 

settore della sua attività, diffondendo a tutti i soci quelle decisioni del Consiglio Direttivo e del 

Comitato Etico che hanno particolare rilevanza per la vita associativa. 

Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’Associazione devono essere reperite in 

maniera trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai a vantaggio perso-

nale o di terzi. 

Tutte le risorse devono essere utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini con-

formi a quelli indicati nello Statuto e propri della missione dell’Associazione e, qualora siano 

manifestate, rispettando le indicazioni dei donatori. 
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Con la pubblicazione del bilancio annuale, Peter Pan rende noto l’utilizzo dei finanziamenti de-

stinati alle attività dell’associazione, attraverso scritture contabili accurate che devono essere 

una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell’attività di gestione. 
 

RAPPORTI CON I DONATORI 
Peter Pan si propone di analizzare attentamente i sostenitori che offrono aiuti economici, 

escludendo quei finanziatori che potrebbero condizionare l’autonomia dell’Associazione o per i 

quali sia stato accertato, o pubblicamente conosciuto, il probabile coinvolgimento in situazioni 

eticamente riprovevoli o comunque in contrasto con i valori promossi dall’associazione. Ad 

esempio Peter Pan non accetterà finanziamenti da aziende che producono tabacco o armi, da 

quelle che sfruttano il lavoro minorile o provocano danni ambientali. Il logo di Peter Pan deve 

rappresentare un valore aggiunto per l’immagine dell’azienda sostenitrice, ma non deve essere 

sfruttato da questa commercialmente.  
 

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA 
Peter Pan si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso i 

responsabili interni a ciò delegati che operano con un atteggiamento di massima correttezza, 

disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione stabilita dal Consiglio Di-

rettivo. La comunicazione deve essere veritiera, non violenta, rispettosa dei diritti e della digni-

tà della persona: non è ammessa la spettacolarizzazione dei casi o lo sfruttamento del dolore 

degli altri. La dignità della persona non è negoziabile. 
 

MOTIVAZIONE, FORMAZIONE E CRESCITA CONTINUA 
Considerato il delicato ambito in cui Peter Pan opera, sia lo staff che i volontari devono essere 

animati da una forte spinta motivazionale e da un grande equilibrio che li aiuteranno a supera-

re tutte le inevitabili difficoltà che incontreranno nel loro lavoro. Per questo, per prestare servi-

zio nell’Associazione come volontario, è necessario partecipare al percorso formativo di base e 

per tutta la durata del servizio in associazione ai momenti di formazione permanente, intesi 

come momenti di confronto, crescita e sostegno. 

Si riportano in appendice, come parte integrante del presente codice, i principi guida del volon-

tariato in Peter Pan trasmessi ai volontari durante il percorso formativo di base. 
 

INTEGRITA’ MORALE 
L’integrità morale deve sempre prevalere in qualsiasi contesto della vita dell’Associazione. Non 

sono accettabili compromessi, qualunque ne sia l’intento, anche qualora il dilemma sia tra un 

vantaggio sicuro e la correttezza. 

Anche se le regole scritte non sono sufficienti a dirimere la moltitudine dei casi pratici che si 

possono determinare, rappresentano comunque un’indicazione valida per le scelte da prende-

re. Qualora persistano dei dubbi, ci si può rivolgere al Comitato Etico dell’Associazione. 
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2.2.4 I Principi enunciati nella Guida dei Volontari 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 
     

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

   
 
 
2.2.5 Lineamenti Strategici 
 
L’Associazione prosegue nel proprio impegno di mantenere l’eccellenza nell’accoglienza, dedi-

cando una quota delle proprie risorse al perseguimento di un grande obiettivo statutario, ovve-

ro favorire la ricerca in campo oncoematologico pediatrico ed adolescenziale, secondo capacità 

e competenze proprie o attinte dal settore. 

I percorsi di sviluppo che già a partire dal 2017 si estenderanno nel medio e lungo termine e 

unanimemente condivisi in sede assembleare, sono i seguenti:  

 

Accoglienza 

- Individuare e applicare soluzioni in risposta al crescere della domanda di ospitalità com-

patibilmente con il Modello di Accoglienza di Peter Pan. 

- Consolidare e sviluppare servizi che soddisfino i fabbisogni espressi e latenti dei pazienti 

ospiti e dei loro familiari. 

RECIPROCITA’ 

 
Sta alla base della relazio-

ne, dell’incontro fra perso-
ne. È quel valore che sotto-
linea ed esalta la differenza 
di patrimonio di vita, di cul-
tura, di esperienza tra indi-
vidui, con la consapevolezza 

che ognuno di questi patri-
moni ha pari dignità. Viene 
meno l’atteggiamento tra 
colui che “dona” e colui che 
“riceve”, tra “assistito” e 

“assistente” perché lo 
scambio e l’arricchimento 

sono reciproci. La relazione 
deve intendersi come “tra-
sversale”, non solo con gli 
ospiti della casa, ma anche 

con gli altri volontari.  

ACCOGLIENZA 

 

È il secondo, ma non me-

no importante valore del 

rapporto. Accogliere signi-

fica “stare con”, aprirsi 

all’altro con un atteggia-

mento non giudicante e di 

accettazione della diversi-

tà. Questo presuppo-

ne/richiede che ogni vo-

lontario sia riuscito ad ac-

cogliere se stesso con i 

propri limiti e i propri pun-

ti di forza.  

CAPACITA’ DI  

ASCOLTO 
Si tratta di un vero e proprio 
“modo di essere”, da svilup-
pare in modo paziente e par-
tecipativo, con empatia, sen-

za invadenza. “Ascoltare” si-
gnifica porre un’attenzione 
emotiva e mentale a ciò che 
l’altro ci porta, ben distinto 
dal semplice “sentire”, che 
rimane ad un livello di comu-
nicazione più superficiale.  

GRATUITA’ 

 
La gratuità è il valore fon-
dante del mondo del volon-
tariato ed implica la scelta 
libera e consapevole di do-

nare non solo il proprio 
tempo, ma anche la propria 
volontà e l’impegno ad “es-

serci” con la motivazione e 
l’entusiasmo necessari, 
senza aspettarsi alcun “ri-

torno”.  

COMPETENZA 

 
Significa dare una risposta 
di qualità, il che implica ne-
cessariamente una adegua-
ta formazione e di conse-

guenza una crescita. Il 
“buon cuore” e la “buona 
volontà” sono importanti, 

ma non bastano.  

UGUAGLIANZA 
 

Ogni volontario ha pari im-
portanza; l’Associazione è 

strutturata in ruoli organizza-
tivi diversi e ben definiti e 
ogni ruolo è indispensabile 
per conseguire l’obiettivo di 

fornire assistenza e acco-

glienza alle famiglie. Nessun 
volontario è più importante 

dell’altro, a tutti si richiede la 
capacità di entrare in empatia 
con l’altro, la voglia di met-

tersi sempre in discussione, 
di imparare con umiltà e di 

avere la consapevolezza che 
non si è perfetti né eroi per 

quello che si fa.  



16 

 

- Concretizzare la soddisfazione dei bisogni espressa dagli adolescenti di Peter Pan, svi-

luppando l’ascolto e realizzando progetti che favoriscano l’integrazione con altri adole-

scenti.  

- Ricercare l’eccellenza nel servizio di Domiciliare Sanitaria e Scolastica coinvolgendo Isti-

tuzioni e OPBG. 

- Promuovere eventi che favoriscano l’integrazione tra famiglie ospiti e altre famiglie on-

coematologiche. 

 

Volontariato 

- Assicurare l’ingresso di nuovi Volontari e mantenere l’esodo degli attivi su livelli fisiolo-

gici per garantire un efficace presidio dei turni e degli obiettivi di sviluppo.  

- Assicurare la crescita culturale dei Volontari su temi attinenti il loro essere in Peter Pan.   

 

Raccolta Fondi 

- Introdurre nuovi strumenti di raccolta fondi e massimizzare l’efficacia della comunica-

zione.    

 

Compliance 

- Allinearsi con sistematicità alle norme che garantiscano la permanenza di Peter Pan nel 

settore delle Onlus.  

- Adeguarsi al D.lgs 231 con realizzazione della mappa dei rischi propedeutica 

all’applicazione del Modello nel 2017. 

- Sviluppare strategie di partnership con altre associazioni per mantenere un ruolo di rife-

rimento nel settore.  

- Definire e applicare il modello organizzativo in termini di ruoli e responsabilità. 

 

Contributo alla ricerca 

- Individuare forme di contribuzione alla ricerca di natura economica, di partecipazione a 

campagne nazionali ed internazionali, di promozione eventi che focalizzino l’attenzione 

dei Media, del mondo politico e pubblico, sul cancro pediatrico ed adolescenziale. 

 

 

2.2.6 Indagine “Progetto Ascolto” 
 
Un approccio sicuramente vincente alla soluzione dei problemi è ascoltare per capire e quindi 

agire per risolvere, ma consapevolmente, ponendosi in discussione con umiltà e coraggio. 

A cavallo tra il 2015 e il 2016 è stato affidato a due prestigiosi Istituti di Ricerche e Sondaggi 

d’Opinione, RQ e Beyond Research, il compito di rilevare la soddisfazione dei Volontari, dello 

Staff, delle Famiglie e degli Adolescenti, e più precisamente cogliere percezioni sull’esperienza 

vissuta e sui fabbisogni, sia palesi che latenti, individuando così i punti di forza e le aree di mi-

glioramento su cui agire prioritariamente e soprattutto prontamente. 

L’indagine, realizzata prima in forma qualitativa (interviste individuali e di gruppo) e poi quan-

titativa (interviste on line e telefoniche) ha coinvolto oltre cento volontari, oltre cento famiglie, 

tutti gli adolescenti ospiti e tutto il personale in servizio, permettendo così di ottenere risultati 

statisticamente significativi cioè ben rappresentativi della realtà associativa. 

I dati rilevati sono stati poi utilizzati con il supporto pro bono di Non Stop Evolution, per analiz-

zare le positività e le criticità, per definire le priorità e le modalità di intervento per consolidare 

i fenomeni positivi e per eliminare o progressivamente ridurre le aree di criticità. 

I risultati dell’indagine saranno presentati nei successivi capitoli nelle rispettive aree: il perso-

nale retribuito, il volontariato, i servizi a supporto delle famiglie. 
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2.3 GLI STAKEHOLDER 
 
Gli Stakeholder o “portatori d’interessi” sono coloro che, in vario modo, possono influenzare o 

essere influenzati dalle attività dell’Associazione Peter Pan. Questo documento si propone di 

rendere conto della missione, delle attività realizzate e dei risultati conseguiti tenendo conto 

degli interessi e delle aspettative dei vari stakeholder, in modo da consentire loro di esprimere 

una valutazione consapevole sulle scelte e sull’operato dell’organizzazione. 

Sulla base della situazione attuale, sono stati individuati una serie di stakeholder principali, 

suddividendoli in alcune categorie derivanti dalla natura della relazione. 

 
BENEFICIARI VERSO CUI È RIVOLTA DIRETTAMENTE LA MISSION DI PETER PAN 

 
Bambini e adolescenti malati di 
cancro con le loro famiglie, non 

residenti a Roma 

 

Si tratta di oltre 686 famiglie che dal 2000, anno di apertu-

ra della prima Casa, sono state accolte presso le strutture 

di Peter Pan. Essi provengono da 18 regioni italiane e 28 

Paesi del mondo. I bambini e le famiglie hanno un interesse 

primario a usufruire delle strutture di appoggio e dei servizi 

di supporto, i quali vengono definiti proprio in funzione dei 

loro bisogni. 

DONATORI E FINANZIATORI 

 
Individui, Aziende, Istituti Ban-

cari, Fondazioni e altri En-
ti/Associazioni 

 

I donatori e i finanziatori sono interessati al fatto che le ri-

sorse siano utilizzate in perfetta aderenza alle finalità asso-

ciative secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza 

nella loro gestione.  

 

STAKEHOLDER CHE CONCORRONO DIRETTAMENTE AL GOVERNO DI PETER PAN 

 
Soci 

 

Ogni Socio ha diritto e dovere di partecipare alla vita asso-

ciativa, di contribuire a realizzare gli scopi dell’Associazione 

e di esercitare il suo diritto elettorale. I soci si distinguono 

in fondatori, onorari e ordinari. Questi ultimi sono tenuti a 

svolgere attività di volontariato per l’Associazione in modo 

continuativo e a seguire uno specifico percorso formativo e 

selettivo. 

Al 31 dicembre del 2016, l’Associazione si compone di 142 

soci ordinari, 3 soci fondatori e 9 soci onorari. 

 

LE RISORSE UMANE  
 

Volontari 

 

 

Sono 208 persone divise in equipe a seconda della diversa 

tipologia di servizio offerto. La gran parte dei volontari sono 

anche Soci dell’Associazione. Essi sono pienamente coinvol-

ti nella gestione dei diversi servizi erogati.  

Personale I dipendenti, responsabilizzati e motivati dall’Associazione, 

sono interessati alla valorizzazione del loro apporto 

all’interno della struttura. 

Collaboratori esterni Per i servizi di carattere amministrativo, Peter Pan si avvale 

della collaborazione di professionisti esterni, con i quali ha 

instaurato un rapporto di fiducia. 

PARTNERS  
 

Ospedali 
 

Gli ospedali di Roma con i quali l’Associazione ha stipulato 

un protocollo d’intesa (Bambino Gesù e Policlinico Umberto 

I) presentano un interesse particolarmente articolato ri-

spetto alle attività dell’Associazione, poiché l’esistenza delle 

Case permette loro di incrementare la capacità di risposta 

alle numerose richieste, consentendo di curare molti bam-
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bini in regime di day-hospital. Nel 2013 è stato inoltre rag-

giunto un importantissimo risultato di collaborazione con 

l’Ospedale Bambino Gesù, che ha portato 

all’implementazione di un servizio di assistenza domiciliare, 

evitando lunghe ore di attesa al day-hospital anche per 

semplici operazioni infermieristiche. A causa della recente 

apertura di un centro di accoglienza direttamente presso il 

Policlinico Umberto I, le accoglienze di pazienti in cura 

presso questo Istituto si sono sensibilmente ridotti e i rap-

porti sono stati meno intensi rispetto al passato. 

Enti e altre Associazioni Sempre in ottica di possibili collaborazioni sinergiche per il 

raggiungimento delle comuni finalità associative è da ve-

dersi il rapporto con le Associazioni con finalità analoghe. 

Particolare rilevanza ha la Federazione Italiana delle Asso-

ciazioni di Genitori di Onco-ematologia Pediatrica FIAGOP 

cui Peter Pan aderisce per contribuire a creare una rete di 

sostegno e promozione, per essere ancora più efficacemen-

te vicino alle famiglie ed ai loro bambini.  

A livello internazionale Peter Pan partecipa, attraverso la 

FIAGOP, alla rete delle Associazioni di genitori di bambini 

onco-ematologici CCI (Childhood Cancer International) pre-

sente in circa 90 Paesi nel mondo. 

L’Associazione inoltre collabora con i Centri Servizi del Vo-

lontariato del Lazio CESV e SPES. 

Le scuole Le scuole sono destinatarie delle attività di promozione del 

volontariato e della cultura della solidarietà. L’Associazione 

ha rapporti di collaborazione con alcune Istituzioni scolasti-

che, in particolare con il Liceo Classico Statale Virgilio e 

l’istituto comprensivo "Virgilio”, i cui insegnanti prestano 

servizio di domiciliare scolastica presso le case.   

 

ISTITUZIONI  
  

Per quanto riguarda le Istituzioni, Peter Pan ha instaurato 

un dialogo proficuo e rapporti di collaborazione con Comu-

ne, Regione e Presidenza della Repubblica, soprattutto 

nell’intento di delineare un’azione di intervento program-

matico nell’assistenza del bambino onco-ematologico, se-

condo un’ottica di partnership o complementarietà nella 

erogazione di servizi, ma anche nella promozione della so-

lidarietà in genere.  

Ad ottobre 2013, l’Associazione ha siglato un protocollo 

d’intesa con IPAB-IRAI per la realizzazione congiunta del 

progetto “La Casa di Peter Pan e gli IRAI”, finalizzato alla 

realizzazione e alla gestione delle attività di accoglienza 

presso la Casa di Peter Pan, della durata quinquennale a 

partire da febbraio 2013. 

 

MASS-MEDIA  
  

Uno stakeholder molto peculiare è rappresentato dai mass-

media i quali, pur non essendo coinvolti nelle attività 

dell’Associazione, sono interlocutori fondamentali per la sua 

visibilità, soprattutto in occasione di eventi, spettacoli, ini-

ziative di raccolta fondi. Si nota di anno in anno un cre-

scente interesse spontaneo da parte di qualificate testate 

nazionali oltre che locali e da parte di giornalisti freelance, 

bloggers. 
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2.4 LA COMUNICAZIONE E L’UFFICIO STAMPA  
 
Il costante impegno nella comunicazione in termini di iniziative e di risorse dedicate è stato 

uno dei fattori determinanti della crescita di Peter Pan. 

L’Area Comunicazione è in rapporto costante con tutti gli Stakeholder con l’obiettivo di creare 

sinergie e dare maggiori opportunità di accoglienza e sostegno alle famiglie colpite dalla malat-

tia, in linea con gli obiettivi dell’Associazione. 

L’Area Comunicazione provvede inoltre all’ideazione e alla realizzazione del materiale divulgati-

vo dell’Associazione, garantendone uniformità di design, tono e stile su tutti i canali e i suppor-

ti, utilizzati per la comunicazione interna ed esterna.  

Inoltre, a cura dell’Area Comunicazione è anche l’immagine di Peter Pan, supportata dalla col-

laborazione con l’artista Lorenzo Terranera, grande Amico dell’Associazione dal 2007.  

 

Nel 2016 sono stati portati avanti alcuni importanti progetti, quali ad esempio la realizzazione 

di un nuovo sito web istituzionale, rinnovato nella grafica e nei contenuti, una nuova Campa-

gna 5x1000 e una nuova Campagna di Natale. Inoltre è stato dato maggiore impulso alla co-

municazione sui social network, in particolare su Facebook.  

Nel 2016, Peter Pan, nella persona della Presidente, è stata insignita del “Premio Pavoncella 

2016”, per la categoria “Impegno Sociale”.   

Per quanto riguarda i media, sempre molto elevato è l’interesse verso l’Associazione da parte 

di qualificate testate locali e nazionali. Si rileva in particolare un certo incremento della visibili-

tà a livello nazionale, con particolare riferimento ad apparizioni sul canale televisivo. Tale cre-

scita è da imputare all’importante ruolo dell’Ufficio Stampa, alla sempre maggiore autorevolez-

za e credibilità raggiunte nel tempo da Peter Pan, alla qualità delle iniziative promosse da alcu-

ni Stakeholders e all’attualità della mission. 

 

Tra le iniziative con particolare visibilità e riscontro mediatico, si segnalano in particolare: 

 l’appuntamento annuale della partecipazione alla XIV Giornata Mondiale Contro il Can-

cro Infantile a febbraio promossa da CCI (Childhood Cancer International) e dalla FIA-

GOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori Onco-Ematologia Pediatrica);  

 l’inaugurazione del nuovo allestimento della Cappella, grazie al contributo di Unicredit, 

per lo svolgimento di laboratori per bambini e adolescenti;  

 la partecipazione alla Campagna “Trenta Ore per la Vita 2016” per il progetto di soste-

gno psicologico alle famiglie ospiti;  

 il workshop “Peter Pan, Wendy e Playful Learning con le Tecnologie Didattiche”, pro-

mosso da Peter Pan insieme al CNR di Genova; il concerto in Santa Agnese in Agone 

con Robert McDuffie per il Rome Chamber Music Festival;  

 l’incontro di preghiera per le famiglie e i bambini ospiti con Papa Francesco;  

 l’inaugurazione dell’Area Adolescenti realizzata grazie al contributo di Max Maglione con 

il suo spettacolo “Vado al Massimo” insieme al Teatro Golden;  

 il Rally di Roma con Max Rendina, la “V Pedalata di Babbo Natale”, la XIII edizione del 

“Trofeo di Judo Peter Pan”, la XVIII edizione della tradizionale manifestazione “Corriamo 

insieme a Peter Pan” a Villa Pamphili, unitamente alla Campagna “Accendi l’Oro” contro 

il cancro infantile; il Progetto SAURO 100. 

 

Il 2016 ha visto inoltre l’organizzazione del tradizionale spettacolo natalizio presso il Teatro 

Brancaccio di Roma con il musical “Peter Pan”, con grande partecipazione delle famiglie ospiti, 

dei volontari e dei sostenitori. Inoltre, la Compagnia Teatrale si è fatta promotrice della mis-

sion dell’Associazione in tutte le successive tappe della tournee in diverse città italiane. 

Da segnalare inoltre l’attività dell’Ufficio Stampa di Peter Pan a supporto del lancio iniziative di 

rilevanza nazionale, europea e mondiale, in collaborazione con Fiagop, come per esempio in 

occasione della campagna Unite2Cure e della Revisione della normativa europea sui farmaci 

pediatrici. 
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L’ufficio stampa in numeri 

 42 articoli online. Tra questi: vita.it, romasette.it, metronews.it, televideo.it, farodiro-

ma.it, huffingtonpost.it, corriere.it. 

 

 2 articoli su stampa nazionale: Il Tempo, Metro. 

 

 26 articoli su quotidiani locali. Tra questi: Il Messaggero, La Nazione, Roma Set-

te/Avvenire, Corriere della Sera. 

 

 10 lanci di agenzie di stampa locali e nazionali. Tra queste: Aci Stampa, Adnkronos, 

ANSA. 

 

 3 articoli su periodici nazionali. Tra questi: Mia Farmacia, Il Venerdì, Farma Magazine. 

 

 13 articoli su periodici locali. Tra questi: Trovaroma.  

 

 19 citazioni e interviste su radio locali. Tra queste: Dimensione Suono Roma, Gr Lazio, 

Radio Roma Capitale. 

 

 4 interviste su radio nazionali. Tra queste: Rai Gr1, Radio Vaticana, Radiocapodistria. 

 

 11 servizi su TV nazionali. Tra queste: Rai 3 Ballarò, Rai Tg3 Cultura, Rai GULP, FOX. 

 

 5 passaggi su TV locali. Tra queste: Rai Tg Lazio, Ostia TV. 

 

 
Gli strumenti di comunicazione 
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2.5 IL GOVERNO E LA STRUTTURA 
 
2.5.1 L’Assemblea dei Soci 
 

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. L'As-

semblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo su: indirizzi e direttive generali dell'Asso-

ciazione, destinazione delle risorse economiche dell'Associazione, modifiche dello Statuto. Nella 

tabella di seguito sono rappresentati il numero di assemblee negli ultimi tre anni e il livello di 

partecipazione dei soci. 

 

ASSEMBLEA 
NR. SOCI PRESENTI 

IN PROPRIO 

% SOCI PRESENTI IN 
PROPRIO SUL TOTALE 

AVENTI DIRITTO 

NR. SOCI PRESENTI 

PER DELEGA 

% SOCI PRESENTI 
PER  

DELEGA SUL  
TOTALE AVENTI 

DIRITTO 

n.1 2014 30 19% 9 6% 

n.2 2014 69 40% 51 30% 

n.3 2014 29 15% 12 6% 

n.1 2015 17 13% 4 3% 

n.2 2015 50 33% 0 - 

n.1 2016 22 14% 12 8% 

n.2 2016 39 25% 4 3% 

 
 
2.5.2 Il Presidente 
 
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti. Dura in carica quat-

tro anni e può essere rieletto per non più di otto anni. In casi eccezionali il Comitato Etico, 

espresso il parere positivo, può presentare all’Assemblea la candidatura del Presidente uscente 

che abbia già concluso due mandati, ad un terzo mandato di presidenza.  

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudi-

zio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; rende conto del suo 

operato al Consiglio Direttivo stesso e veglia sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea 

e del Consiglio Direttivo stesso. 

 
 
2.5.3 Il Consiglio Direttivo 
 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo coordina e da un numero variabile da 3 

a 7 Consiglieri eletti tra i soci ordinari e fondatori. Il Consiglio Direttivo viene eletto 

dall’Assemblea ordinaria con scrutinio segreto. I componenti durano in carica quattro anni e 

sono eleggibili massimo due volte per un totale di 8 anni. Tutte le cariche istituzionali sono 

svolte a titolo volontario e gratuito. 

Il Consiglio Direttivo ha, tra le altre attività, quella di ideare i programmi dell'Associazione e at-

tuare quelli approvati dall'Assemblea; trovare le risorse finanziarie destinate al raggiungimento 

degli scopi sociali; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; vigilare sull'osservanza dello 

statuto, sulla completa e regolare gestione morale, contabile, finanziaria e su quanto può inte-

ressare l'andamento dell'Associazione; stabilire e mantenere contatti con gli stakeholder per 

perseguire gli scopi dell'Associazione; organizzare e coordinare i diversi comitati e gruppi di la-

voro e, ai fini di un migliore svolgimento delle attività, può nominare tutte le cariche che riten-

ga necessarie, determinandone funzioni e poteri. 

Nel corso del 2016 il Consiglio Direttivo si è riunito 16 volte, analizzando e deliberando su oltre 

120 argomenti. Oltre alle normali attività di sviluppo strategico il Consiglio ha dedicato ampio 

spazio al sistematico confronto con il Direttore Generale nella traduzione delle strategie in ope-

ratività e nella verifica dell’efficacia realizzativa.  Inoltre, si sono svolti incontri con il Personale 

di staff e con le Delegate alla Formazione e alla Ricerca e Comunicazione. 
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Composizione del Consiglio Direttivo al 31/12/2016 
 

NOME E COGNOME TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE CARICA IN CARICA DAL 

Giovanna Leo Diploma  
Scuola Secondaria di 1° grado 

Pensionata Presidente 2007 

Anna Maria Ronci Diploma 
Scuola Secondaria di 2° grado 

Pensionata Vice Presidente 2014  
(dal 2010 

Consigliere) 

Carlo Adelio Longo Laurea Pensionato Segretario 
Amministrativo 

2014 

Miroslava Liskova Diploma  
Scuola Secondaria di 2° grado 

Non occupata Consigliere 2014 

Valentina Lucaferri Laurea Non occupata Consigliere 2014 

 
Umberta Maria  

Sircana 

 
Diploma  

Scuola Secondaria di 2° grado 

 
Pensionata 

 
Consigliere 

 
2014 

Tiziana Debernardi Laurea Impiegata Consigliere 2014 

 
 
 
2.5.4 Il Segretario Amministrativo 
 
Il Segretario Amministrativo viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e rispon-

de del suo operato all’Assemblea dei Soci. Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del 

Consiglio Direttivo assolvendo le funzioni di segretario dello stesso; coordina le attività dell'As-

sociazione provvedendo all'esecuzione delle delibere, su istruzioni del Presidente. Provvede a 

tenere e aggiornare il libro soci. Cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione; 

fornisce i dati gestionali per la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo; cura l'ordinata 

tenuta dei registri contabili. 

 

 

2.5.5 L’Organo Di Controllo 
 
La gestione dell'Associazione è controllata da un Organo di Vigilanza composto da un revisore 

contabile, dott. Angelo Colacino, iscritto nel registro dei revisori di cui al D. lgs. 88/92 al n. 

81620, dottore commercialista iscritto all’albo di Roma. È eletto dall'Assemblea unitamente ad 

un membro supplente, dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile. Il Dott. Colacino presta 

la sua opera a titolo gratuito. 

L'Organo di Vigilanza: 

• accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle 

risultanze della stessa; 

• redige la propria relazione sul bilancio consuntivo; 

• vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto. 
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2.5.6 Il Comitato Etico 

 
Il Comitato Etico, composto da membri di diritto e massimo 4 membri eleggibili, ha il compito 

di: 

• salvaguardare la missione storica dell'Associazione; 

• verificare che questa venga raggiunta attraverso azioni etiche congrue con la missione, 

l'immagine e le modalità operative dell'Associazione consolidate nel tempo; 

• elaborare eventuali modifiche o integrazioni del Codice Etico; 

• esprimere un parere, su richiesta di uno o più consiglieri, su specifiche iniziative. 

 

I membri eletti del Comitato Etico rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. 

I membri di diritto sono: 

 I soci fondatori 

 Ex Presidenti dell’Associazione 

 Presidente Onorario in carica 

Nel 2016, il Comitato si è riunito una volta ogni quattro mesi. 

 

Composizione Comitato Etico al 31/12/2016 
 

NOME E COGNOME TITOLO DI STUDIO PROFESSIONE CARICA 
IN CARICA 

DAL 
 

Maria Teresa  
Barracano Fasanelli 

 
Diploma Scuola Secondaria 

di 2° grado 
Non occupata Presidente 2007 

 
Serena Battilomo 

 
Laurea/Master 

 
Dirigente 

 
Segretario 

 
2007 

 
Rosalba Di Marco 

 
Laurea 

 
Pensionata 

 
Membro 

 
2007 

 
Renato Fanelli 

 
Laurea 

 
Medico 

 
Membro 

 
2007 

Giuseppe De Angelis 
 

Diploma Scuola Secondaria 
di 2° grado 

Pensionato Membro 2010 

 
 
2.5.7 Il Presidente Onorario 
 
Il Consiglio Direttivo, in accordo con il Comitato Etico, può proporre all’Assemblea la nomina di 

un Presidente Onorario, particolarmente meritevole rispetto alla missione di Peter Pan. Il Presi-

dente Onorario è custode e garante della trasparenza e moralità di Peter Pan, affianca il Presi-

dente nella rappresentanza istituzionale dell’Associazione e rimane in carica cinque anni, rinno-

vabili. Inoltre, è membro di diritto del Comitato Etico.  
 

Presidente Onorario al 31/12/2016 

NOME E COGNOME IN CARICA DAL 
 

Maria Teresa Barracano Fasanelli 
 

 
2007 
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2.6 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO 
 
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio viene presentato 

all’Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. 

Il Bilancio di esercizio, unitamente al Bilancio di Missione, viene successivamente reso disponi-

bile sul sito web dell’Associazione. 

 
 
2.6.1 Certificazione del Bilancio 
 
Il Bilancio di esercizio di Peter Pan è certificato ogni anno, sin dal 2009, dalla Società di Revi-

sione KPMG, che dal 2015 effettua inoltre una revisione limitata del Bilancio di Missione.  

 
 

2.7 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Peter Pan è una Organizzazione di Volontariato che per legge viene guidata dall’Assemblea dei 

Soci, attraverso gli organi definiti da Statuto. 

Il Consiglio Direttivo, su mandato dell’Assemblea, definisce le strategie e obiettivi generali coe-

renti con le scelte assembleari, e le traduce per la Formazione, per la Comunicazione e la Ri-

cerca, e per il Direttore Generale, il quale attua le strategie con l’aiuto di uno staff professiona-

le. 

Qui di seguito si riporta l’organigramma al 31 dicembre 2016. 

 

 
2.7.1 Organigramma dell’Associazione 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblea dei Soci 

Comitato Etico 

Presidente Onorario Presidente  

Segretario  
Amministrativo 

Organo Vigilanza 

Consiglio Direttivo 

Delega Ricerca e  
Comunicazione Delega Formazione 

Direttore Generale 

Accoglienza Volontariato 
Amministrazione e  

Contabilità  
Progettazione e  

Controllo  
Raccolta Fondi e  
Comunicazione 
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2.7.2 Direzione Generale 
 

Il Direttore Generale dell’Associazione al 31/12/2016 è Gian Paolo Montini. Nell’ambito dei po-

teri attribuiti al Direttore Generale rientrano i seguenti: 

 dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, compiendo anche gli atti di straor-

dinaria amministrazione già deliberati; 

 fermo restando la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo ipotesi progettuali di natura 

strategica per ottenerne l’approvazione a procedere, è compito del Direttore Generale 

tradurre le indicazioni strategiche elaborate dal Consiglio Direttivo in programmi opera-

tivi, proponendoli al Consiglio Direttivo per l’approvazione a procedere e per la condivi-

sione degli obiettivi in risultati quali-quantitativi e in opportuni criteri di misurazione; 

 definire, condividendola con il Consiglio Direttivo, l’organizzazione dell’Associazione 

nell’ambito della macrostruttura organizzativa approvata dal CD ed ogni sua eventuale 

modifica; 

 proporre al CD per l’approvazione e d’intesa con il Presidente, l’eventuale assunzione, 

anche in forma collaborativa, di personale non dirigenziale e la prosecuzione di contratti 

non a tempo indeterminato in essere. 

 

 

2.8 COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
 
Essere Soci comporta l’adesione agli scopi dell’Associazione, l’impegno e l’osservanza dello 

Statuto, del Codice Etico e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti. 

 

I Soci dell’Associazione sono suddivisi in: 

 

 Soci Fondatori 

 Soci Onorari 

 Soci Ordinari 

 
I Soci Fondatori sono coloro che hanno preso parte all’Atto Costitutivo dell’Associazione. 

I Soci Onorari sono le persone fisiche e giuridiche con un alto profilo etico, morale e sociale che 

hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione e dei suoi scopi. 

Sono invece Soci Ordinari le persone fisiche ammesse con delibera del Consiglio Direttivo, pre-

via presentazione di apposita domanda al Presidente dell’Associazione. Al momento della ri-

chiesta di ammissione essi devono aver superato uno specifico percorso conoscitivo, formativo 

e selettivo e aver portato a termine un anno di attività operativa presso l’Associazione. 

Ogni Socio ha diritto e dovere di partecipare alla vita associativa, a contribuire alla realizzazio-

ne degli scopi dell’Associazione e di esercitare il suo diritto elettorale. Inoltre, i Soci ordinari 

sono tenuti a svolgere attività operativa all’interno dell’Associazione.  

 

Al 31/12/2016, l’Associazione è composta da 142 Soci ordinari, 3 Soci Fondatori e 9 Soci Ono-

rari. L’81% dei soci ha un’età superiore a 40 anni. Il 61% ha un’anzianità associativa maggiore 

di 5 anni. Il 68% sono donne.  

 

 

2.9 IL PERSONALE RETRIBUITO 
 

Una ristrutturazione organizzativa ha portato ad una riduzione del personale retribuito, pas-

sando da 12 lavoratori a inizio 2012 a 7 lavoratori a fine 2012. Questa riorganizzazione ha 

avuto effetto sul costo del personale, con una netta diminuzione dal 2012 al 2013. Nel 2013 e 

2014 sono state introdotte alcune figure di supporto di segreteria alle aree accoglienza e vo-

lontariato. Nel 2016 sono state inserite due nuove figure nell’organico, nell’area Progettazione 

e Raccolta fondi ed è stato trasformato il contratto di apprendistato della risorsa operante 

nell’area accoglienza in contratto a tempo indeterminato, portando il numero dei dipendenti a 

9. 
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Per quanto concerne l’indagine “Progetto ascolto” (introdotta al par. 2.2.6) rivolta al personale 

e relativa al clima interno è emerso un forte spirito di appartenenza e di riconoscimento nella 

mission associativa. Le aree su cui operare sono la comunicazione interna e la chiarezza dei 

ruoli e delle responsabilità per rendere più efficace il rapporto tra la funzione strategica e il 

braccio operativo. 

 
 

Suddivisione delle risorse per tipologia di contratto 

 2012 2013 2014 2015 2016 

TEMPO INDETERMINATO 7 5 5 6 9 

TEMPO DETERMINATO - - 1 - - 

APPRENDISTATO - 1 1 1 - 

COLLABORAZIONE A PROGETTO - - 1 1 - 

TOTALE 7 6 8 8 9 

 
 

Analisi del turnover 

 2012 2013 2014 2015 2016 

N. LAVORATORI ENTRATI: - 1 3 1 2 

Tempo Indeterminato - - 1 1 2 

Tempo Determinato - - 1 - - 

Contratto a Progetto - - 1 - - 

Apprendistato - 1 - - - 

N. LAVORATORI USCITI: 5 2 1 1 - 

Tempo Indeterminato 3 2 1 - - 

Tempo Determinato 2 - - 1 - 

 
 

Suddivisione risorse per funzione e tipologia di contratto 

FUNZIONE 
N.  

LAVORATORI 
TIPOLOGIA DI  
CONTRATTO 

DIREZIONE GENERALE 1 Tempo Indeterminato 

COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 4 Tempo Indeterminato 
PROGETTAZIONE 1 Tempo Indeterminato 
AMMINISTRAZIONE 1 Tempo Indeterminato 
ACCOGLIENZA E VOLONTARIATO 2 Tempo Indeterminato 

 

 

Suddivisione per genere 

  2012 2013 2014 2015 2016 

M 1 1 1 1 2 

F 6 5 7 7 7 
 

 

Suddivisione risorse per età 
  2012 2013 2014 2015 2016 

26-40 
anni 

5 1 3 3 4 

41-55 
anni 

2 5 5 5 5 

 

Il nr. di giornate medie di malattia per ciascun lavoratore nel 2016 è stato pari a 2,9, nel 2015 

è stato pari a 3,4, mentre nel 2014 è stato di 7,6. 
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La tipologia di contratto collettivo applicato per i lavoratori dipendenti è CCNL ANASTE per gli 

Istituti Socio-Sanitari Assistenziali-Educativi. 

 

 

Totale costi personale 

2012 2013 2014 2015 2016   

€341.216 €207.993 €289.640 €278.318 €290.600 
 

 
L’Associazione si avvale della collaborazione esterna di alcune figure professionali per le aree di 

Ufficio Stampa, Servizi Informatici, Consulenza del Lavoro, Consulenza Contabile/Fiscale, Ser-

vizio Sicurezza e Protezione (RSPP), Raccolta Fondi, Formazione Volontari. L’ammontare totale 

dei compensi corrisposti per queste prestazioni di lavoro è rappresentato nella tabella seguen-

te.  

 
Totale compensi collaboratori esterni 

2012 2013 2014 2015 2016   

€ 82.297 € 66.383 € 67.647 € 84.419 €141.350 
 

 
 
2.10 IL VOLONTARIATO 
 
L’amore e il tempo elargito da ogni volontario sono la forza vitale di Peter Pan e la stessa filo-

sofia dell’Associazione è ispirata dall’esperienza e dal servizio offerto da ciascuno di essi. Per 

questo motivo Peter Pan si impegna costantemente nella diffusione del volontariato e della so-

lidarietà sia con attività orientate verso l’esterno che con attività rivolte verso l’interno 

dell’Associazione, come la formazione. 

 
 
2.10.1 Le Equipe 
 
I volontari, pari complessivamente a 208 persone al 31/12/2016 (vs i 201 dell’anno preceden-

te), sono organizzati in equipe, distinte per funzione, impegno e disponibilità. Queste operano 

sia all’interno delle Case per il sostegno diretto delle famiglie e dei bambini, che all’esterno per 

supportare l’Associazione in diversi ambiti e sono così composte: 

CIURMA: si occupano del percorso iniziale di formazione degli aspiranti volontari e in una fase 

successiva sovrintendono alla formazione permanente. 

COCCODRILLI: governano l’accoglienza e garantiscono i servizi di ospitalità e la gestione di 

eventuali emergenze. 

FATE FELICI: sono di supporto alle attività di raccolta fondi dell’Associazione. 

MANI FELICI: creano e confezionano manufatti per le vendite e i mercatini solidali di Peter Pan 

e realizzano le bomboniere solidali. 

MAGHI E FATE: gestiscono le attività della Segreteria di Accoglienza. 

MASTRO GEPPETTI: eseguono lavori di manutenzione ordinaria nelle Case. 

PIFFERAI MAGICI: rappresentano l’Associazione nel reparto di onco-ematologia dell’Ospedale 

Bambino Gesù, animando i pomeriggi dei bambini e dei loro genitori. 

PIPISTRELLI: sono presenti nelle Case durante le ore notturne con il compito di garantire i ser-

vizi di ospitalità alle famiglie e di gestire eventuali emergenze. 

SPUGNE: curano l’igienizzazione delle stanze rendendole accoglienti per l’arrivo delle famiglie e 

danno un supporto nella pulizia degli ambienti comuni. 

TIMONIERI: accompagnano le famiglie negli spostamenti necessari e si occupano dei trasporti 

per esigenze associative.  

TRILLY: animano le serate delle famiglie, accompagnandole dalla cena alla buona notte. 

WENDY: Organizzano per bambini e adolescenti attività ludico ricreative e didattiche dentro e 

fuori le Case. 

TAM TAM: formano la redazione del Giornale di Peter Pan e del Tam Tam (pubblicazione mensi-

le di uso interno per famiglie e volontari.) 
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È importante, indipendentemente dall’equipe di appartenenza, che tutti i volontari si facciano 

portavoce dei principi e della mission associativa, propongano eventi di raccolta fondi e parte-

cipino agli stessi offrendo la loro disponibilità e presenza.  

 
 
2.10.2 I Volontari 
 
Nel 2016 i volontari attivi, ossia coloro che hanno prestato servizio con continuità, sono 142 

(erano 139 a fine 2015), mentre 66 sono i volontari che hanno dovuto sospendere il servizio 

temporaneamente per ragioni di carattere personale e lavorativo. Nell’anno si è registrato 

l’ingresso di 18 nuovi volontari. Al 31/12/2016, dunque, il totale dei volontari attivi e tempora-

neamente sospesi ammonta a 208 persone.  

 

 2014 2015 2016 2016/2015 
NR. VOLONTARI ATTIVI 170 139 142 +2% 
NR. VOLONTARI TEMP. SOSPESI 46 62 66 +6% 
TOTALE 216 201 208 +3% 

 

 

Qui di seguito la distribuzione dei volontari per equipe. Ogni volontario può svolgere servizi di-

versi e quindi può appartenere a più equipe. 

 

NOME EQUIPE 
  

Nr. VOL. ATTIVI Nr. VOLONTARI TEMP. SOSPESI 

2014 2015 2016 2016/15 2014 2015 2016 2016/15 

COCCODRILLI 34 23 23  - 7 12 11 -8% 

PIPISTRELLI 13 18 10 -44% 8 4 7 +75% 

WENDY 22 12 20 +67% 10 12 11 -8% 

SPUGNE 13 13 20 +54% 12 14 5 -64% 

MASTRO GEPPETTI 13 10 14 +40% 2 4 4 - 

TRILLY 15 18 20 +11%  - 1 2 +100% 

TIMONIERI 8 5 7 +40% 2 2 2 - 

MAGHI E FATE 18 11 10 -9% 3 5 4 -20% 

MANI FELICI 20 17 13 -24%  - 1 2 +100% 

FATE FELICI 10 8 10 +25%  - 1 2 +100% 

PIFFERAI MAGICI 8 12 11 -8% 1 0 1 +100%  

CIURMA 12 10 10  -  - 1 1  - 

 

Il 69% dei volontari di Peter Pan è rappresentato da donne, dato in linea con gli anni prece-

denti. 

 
DISTRIBUZIONE VOLONTARI PER GENERE - 2016 
 DONNE UOMINI TOTALE 
NR. VOLONTARI ATTIVI 96 46 142 
NR. VOLONTARI TEMP. SOSP. 48 18 66 
TOTALE 144 64 208 
% SUL TOTALE 69% 31% 100% 

 
 

Anche riguardo alla suddivisione per età, i dati sono in linea con il 2015: il 78% dei volontari 

ha un’età superiore a 40 anni, mentre il 3% ha meno di 26 anni (rispetto all’1% del 2015).  
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DISTRIBUZIONE VOLONTARI PER ETA’ - 2016 
 18-25 26-40 41-60 >60 

NR. VOLONTARI ATTIVI 4 21 77 40 
NR. VOLONTARI TEMP. SOSP. 3 18 31 14 
TOTALE 7 39 108 54 
%SUL TOTALE 2016 3% 19% 52% 26% 
% SUL TOTALE 2015 1% 22% 51% 26% 

 
 
Per quanto riguarda invece l’anzianità di servizio, il 52% dei volontari presta servizio da più di 

5 anni, dimostrando una buona capacità dell’Associazione di trattenere i volontari.  

 

DISTRIBUZIONE PER ANNI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO 2016 

  <1 1-5 6-10 11-15 16-20 >20 

NR. VOLONTARI ATTIVI 16 49 34 26 12 5 

NR. VOLONTARI TEMP. SOSP. 2 34 12 9 9 0 

TOTALE 18 83 46 35 21 5 

% SUL TOTALE 2016 9% 40% 22% 17% 10% 2% 

% SUL TOTALE 2015 5% 40% 25% 19% 8% 2% 
 
 

L’Associazione riconosce ai volontari, previa approvazione e nel rispetto di un uso responsabile 

delle risorse associative, il rimborso delle spese effettuate nell’espletamento delle proprie atti-

vità istituzionali, presentando relativa documentazione a supporto. Nel 2016, l’ammontare di 

questi rimborsi è stato pari a € 475,65. 

 

Per tutti i volontari, l’Associazione ha stipulato un’assicurazione contro gli eventuali infortuni 

nello svolgimento del servizio, con un massimale che arriva fino a €100.000. 

 

Inoltre come di consueto nel mese di giugno si è svolta la festa dei volontari, mentre a dicem-

bre si è tenuto un incontro conviviale di ringraziamento per i risultati raggiunti nell’anno.  

 
Nel 2016 l’Associazione si è inoltre avvalsa del supporto di tre giovani operatori, partecipanti al 

Servizio civile nazionale, che hanno svolto attività di supporto per l’accoglienza e i servizi nelle 

case.  

 

 

2.10.3 Le Ore di Servizio 
 
Nel 2016, le ore di servizio offerte dai volontari sono state pari a 21.384, con una diminuzione 

pari al 7% rispetto all’anno precedente. 

A queste ore va inoltre aggiunto il tempo dedicato dagli organi di Governo (Consiglio Direttivo 

e Comitato Etico) nell’espletamento dei loro compiti e delle attività di rappresentanza istituzio-

nale. 

Il dato complessivo è comunque sottostimato in quanto non vengono registrate tutte le ore di 

servizio offerte dai nostri volontari, in particolare le ore offerte dall’equipe Mani Felici per con-

fezionare annualmente oltre 15.000 bomboniere. 
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ORE DI SERVIZIO PER EQUIPE/SERVIZIO 2014 2015 2016 2016/15 

COCCODRILLI 4.204 2.846 2.524 -11% 

PIPISTRELLI 7.998 6.488 5.314 -18% 

WENDY 2.083 1.984 2.032 +2% 

SPUGNE 2.219 1.508 1.484 -2% 

MASTRO GEPPETTI 1.708 933 1.271 +36% 

TRILLY 1.697 2.178 1.969 -10% 

TIMONIERI 757 457 330 -28% 

MAGHI E FATE 3.541 3.157 2.609 -17% 

FATE FELICI 930 1.001 1.182 +18% 

PIFFERAI MAGICI 540 408 419 +3% 

CIURMA 811 951 1.262 +33% 

EVENTI E ALTRE ATTIVITA’ 2.116 1.061 988 -7% 

TOTALE 28.604 22.972 21.384 -7% 

 

 
2.10.4 La Formazione  
 
Per diventare volontario dell’Associazione bisogna verificare se si è pronti ed adatti a svolgere 

questo servizio in un contesto ad alto coinvolgimento emotivo. Il servizio si fonda sulle capaci-

tà di ascolto, sulla disponibilità al lavoro d’equipe e sul sapersi relazionare con empatia. La 

qualità del servizio che Peter Pan vuole garantire impone agli aspiranti volontari di seguire un 

percorso formativo, conoscitivo e selettivo, denominato formazione di base, al fine di: 

 

▪ conoscere e condividere intimamente il progetto dell’Associazione; 

▪ creare uno spirito di gruppo e uno stile comune tra tutti i volontari; 

▪ conoscere limiti e potenzialità di ciascun aspirante volontario per valutare la sua idonei-

tà a svolgere questo tipo di servizio; 

▪ formare ogni aspirante volontario alla cultura della solidarietà, a prescindere dallo spe-

cifico ruolo che potrà ricoprire in Associazione; 

▪ sensibilizzare ed educare i volontari alla relazione con le famiglie; 

▪ preparare i volontari ad affrontare situazioni impreviste; 

▪ offrire una conoscenza medica di base del mondo onco-ematologico. 

La formazione di base consiste in una parte teorica (preceduta da un colloquio in base al quale 

viene valutata la partecipazione al percorso) e in una parte pratica, della durata di circa due 

mesi, in affiancamento a un tutor. A partire dal 2016, l'aspirante volontario, ultimato il periodo 

di tutoraggio, diviene volontario dell'Associazione. Dopo un anno di servizio, svolto con conti-

nuità, il volontario può scegliere di acquisire la qualifica di socio, dopo approvazione da parte 

del Consiglio Direttivo e pagamento della quota annuale. 

Il Percorso di formazione del 2016 ha visto impegnata l'equipe Ciurma-Tutor, con 13 volontari 

Formatori e 22 volontari Tutor. Complessivamente sono state erogate 100 ore di formazione di 

base (pari al dato 2015), con l’inserimento di 29 nuovi aspiranti volontari (vs i 35 dell’anno 

precedente) nel percorso di formazione, a fronte di 252 nuove richieste ricevute. 

 
Nel corso dell’anno sono state inoltre erogate alcune ore di formazione permanente, per accre-

scere la consapevolezza del ruolo e favorire lo spirito di squadra nel tempo di chi già opera 

all’interno di Peter Pan. 

 

La tabella seguente rappresenta i dati più significativi inerenti alla formazione negli ultimi tre 

anni. 

 

 



31 

 

FORMAZIONE VOLONTARI PETER PAN 2014 2015 2016 2016/2015 

N. RICHIESTE PERVENUTE  145 116 252 +117% 

N. COLLOQUI EFFETTUATI 66 67 109 +63% 
N. ORE FORMAZIONE DI BASE 100 100 100 - 

N. NUOVI ASPIRANTI VOLONTARI 18 35 29 -17% 
N. VOLONTARI FORMATORI  12 13 13 - 

N. VOLONTARI TUTOR 30 16 27 +69% 
N. RIUNIONI DI EQUIPE 25 38 33 -13% 

N. ORE FORMAZIONE PERMANENTE  24 12 10 -17% 
 

 
2.10.5 Il Volontariato d’Azienda  
 
Il volontariato d’azienda è limitato solo ad alcune attività, come ad esempio migliorie alle strut-

ture di accoglienza oppure attività inerenti all’organizzazione della Maratona. Nel corso del 

2016 le ore di volontariato d’Azienda sono diminuite rispetto al 2015 per minori necessità 

dell’Associazione nelle aree in cui questo tipo di volontariato viene svolto.  

 

 
ORE VOLONTARIATO PER AZIENDA     2014   2015   2016 
STANHOME 111 224 83 
KPMG  43 49 10 
EXPEDIA  76 99 - 
UNIVERSAL 107 69 - 
VERTEX PHARMACEUTICALS  64 - - 
HOMEAWAY  16 - - 
ASS. DAVIDE IL DRAGO - 42 50 
PC EUROPE - 27 39 
TOTALE 417 510 182 

 
 
2.10.6 I risultati dell’indagine “Progetto ascolto” rivolta ai volontari 
 
L’obiettivo dell’indagine (introdotta al par. 2.2.6) riservata ai Volontari è stato quello di dare 

risposta a domande quali:  

a) Perché si diventa Volontari e cosa rappresenta Peter Pan per i Volontari. 

b) Quanto sono soddisfatti i Volontari, quali i segnali di disagio e le motivazioni, circa:  

 

 Organizzazione/Funzionamento 

 Relazioni Umane 

 Ruolo/Equipe 

 Comunicazione 

 Formazione iniziale 

 Formazione successiva  

 

La sintesi è rappresentata da un soddisfacente voto medio di overall satisfaction pari a 

8,53/10, ma soprattutto dalla fierezza di essere Volontario di Peter Pan. Alla base del rapporto 

è emerso, infatti, un legame profondo tra i Volontari e l’Associazione: un legame longevo de-

stinato a durare nel tempo (il 92% dichiara di voler proseguire), alimentato dal profondo desi-

derio di sentirsi d’aiuto per gli altri, di donare il proprio tempo a chi ne ha bisogno, di condivi-

dere la mission associativa. Il passaparola ne è la dimostrazione tangibile con il 42% degli in-

tervistati che ha dichiarato di aver conosciuto Peter Pan attraverso Volontari. 
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AREE  
ORGANIZZAZIONE 

E  
FUNZIONAMENTO 

RELAZIONI 
UMANE 

RUOLO  
EQUIPE  

(IMPORTANZA 
DEL RUOLO) 

COMUNICAZIONE 
FORMAZIONE 

INIZIALE 
FORMAZIONE 
SUCCESSIVA 

% 
Sodd. 
(9+10) 

41 43 61 17 56 70 

Voto 
medio 
1÷10 

8,12 7,85 8,57 6,83 8,56 8,05 

 

 
Per contro, l’ascolto ha permesso di cogliere alcuni segnali d’attenzione; tutti importanti, per-

ché vissuti con spirito critico, che non potranno che aiutarci a migliorare e a crescere con rin-

novato impegno. I principali segnali indicano l’esistenza di spazi di miglioramento 

nell’EFFICIENZA ORGANIZZATIVA (coordinamento Equipe, copertura presidi, passaggio di con-

segne nei turni, capacità di far rispettare le regole), nella RELAZIONE (rapporto con il Consiglio 

Direttivo, con il Comitato Etico e con lo Staff, nonché il rapporto tra Volontari appartenenti ad 

Equipe diverse) e nella COMUNICAZIONE, sicuramente la più problematica (circolazione interna 

delle informazioni, ascolto opinioni). L’associazione, in risposta ai bisogni rilevati grazie 

all’indagine svolta, nel corso del 2016 ha iniziato a lavorare su un nuovo Regolamento dei Vo-

lontari che sarà introdotto nel 2017 e ha avviato la realizzazione di un servizio intranet al fine 

di agevolare la comunicazione tra volontari.   
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CAPITOLO 3 – LA DIMENSIONE SOCIALE 
 
 
 
L’accoglienza dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie costituisce la più rilevante tra 

le attività istituzionali dell’Associazione, immediatamente diretta a realizzare gli scopi indicati 

dallo Statuto. 

Accoglienza per Peter Pan significa non solo dare ospitalità ai bambini, agli adolescenti e alle 

loro famiglie, ma anche offrire loro supporto attraverso un’ampia disponibilità di servizi, sia da 

un punto di vista pratico-organizzativo, sia da un punto di vista ludico-ricreativo. Ciò al fine di 

rendere la permanenza per le cure il più agevole e serena possibile. 

 

 

3.1 L’OSPITALITA’ NELLE CASE 
 
Nel corso degli anni, l’Associazione ha aperto tre strutture di accoglienza per dare ospitalità ai 

bambini in cura presso i reparti di Oncologia ed Ematologia degli Ospedali Bambino Gesù e Po-

liclinico Umberto I, insieme ai loro familiari. Nel 2012, con il completamento del progetto “La 

Grande Casa di Peter Pan”, le Case sono state riunite in un unico polo di accoglienza e servizi, 

situato ai piedi del Gianicolo. 

 
 
3.1.1 Le Case di Peter Pan  
 
La Grande Casa di Peter Pan è costituita dalla “Casa di Peter Pan”, dalla “Seconda Stella” e dal-

la “Stellina”. 

 
LA CASA DI PETER PAN 
La Casa di Peter Pan è situata in Via S. Francesco di Sales n. 16. È costituita da una palazzina 

di due piani ed è così composta:  

 12 stanze con bagno interno, di cui 2 con bagno attrezzato per disabili; 

 2 saloni comuni ai piani; 

 salone refettorio; 

 cucina con quattro unità di lavoro e 16 punti di cottura; 

 dispensa; 

 giardino di circa 200 mq; 

 5 bagni comuni, di cui 3 per disabili; 

 terrazza/solarium panoramica; 

 locale lavanderia/stireria; 

 locale magazzino; 

 stanza del "Pipistrello" (volontario in turno notturno) con bagno; 

 uffici.  

 
LA SECONDA STELLA DI PETER PAN 
La Seconda Stella di Peter Pan è situata in Via di San Francesco di Sales n.18, all’interno del 

meraviglioso parco di villa Lante, ed è così composta: 

 18 stanze con bagno, di cui 3 con bagno attrezzato per disabili; 

 1 salone comune al piano; 

 1 sala da pranzo; 

 1 cucina con 6 unità di lavoro e 24 punti di cottura; 

 1 spazio accoglienza dedicato a momenti di attesa/ascolto delle famiglie; 

 1 altana; 

 1 sala polifunzionale per momenti formativi e attività ludico didattiche per i bambini con 

annessa libreria e zona multimediale; 

 1 zona computer per le famiglie; 
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 1 stenditoio esterno; 

 1 locale freezer e dispensa comune; 

 6 bagni comuni; 

 1 terrazza/solarium; 

 1 locale lavanderia / stireria; 

 1 locale magazzino; 

 1 stanza del "Pipistrello" (volontario in turno notturno) con bagno; 

 1 spogliatoio per i volontari; 

 1 ludoteca; 

 uffici. 

 
LA STELLINA DI PETER PAN 
La Stellina di Peter Pan è situata in Via S. Francesco di Sales n. 19, a pochi metri dalla Casa di 

Peter Pan e dalla Seconda Stella. 

Al piano terra sono ospitati alcuni degli uffici dell'Associazione. 

Il secondo piano è destinato alle famiglie che vengono periodicamente per i controlli medici e si 

trattengono per pochi giorni.  

 

La Stellina si caratterizza per un'ampia rotazione degli ospiti ed è così composta: 

 3 stanze con bagno privato; 

 salottino comune con frigorifero e TV 

 
 

3.1.2 Le Giornate di Accoglienza 
 
Dall’apertura della prima Casa nel 2000 sono state ospitate ripetutamente 686 famiglie. Nel 

2016, sono state ospitate complessivamente nelle tre Case di Peter Pan 123 famiglie, per un 

totale di 378 familiari e 119 bambini e adolescenti (in alcuni casi il bambino/adolescente è sta-

to sempre in ricovero in Ospedale e non hai mai soggiornato presso le Case, a differenza dei 

genitori). Complessivamente, nel 2016 sono state ospitate 497 persone tra bambi-

ni/adolescenti e loro familiari, con un decremento dell’11% rispetto all’anno precedente. 

Il numero di famiglie accolte per la prima volta nel 2016 è stato 40, con un decremento pari al 

18% rispetto al 2015. 

 
 

ACCOGLIENZE NELLE CASE DI PETER PAN 2014 2015 2016 2016/15           

NUMERO FAMIGLIE (TOTALE) 133 142 123 -13% 

NUMERO OSPITI (PAZIENTI E FAMILIARI) 567 556 497 -11% 

NUMERO NUOVE FAMIGLIE  52 49 40 -18% 

 
Le giornate di accoglienza dei bambini e degli adolescenti nelle Case sono state 7.338, mentre 

per i familiari sono state 16.827, per un totale di 24.165 giornate di ospitalità, registrando un 

incremento pari al 20%, rispetto all’anno precedente.  

Peter Pan accoglie infatti le famiglie dal momento della diagnosi fino a tutta la durata delle te-

rapie. 

 

GIORNATE ACCOGLIENZA 
 NELLE CASE DI PETER PAN 

2014       2015           2016 2016/15 

BAMBINI E ADOLESCENTI 6.739 6.287            7.338 +17% 
FAMILIARI 15.032 13.860           16.827 +21% 
TOTALE ACCOGLIENZE 21.771 20.147           24.165 +20% 

 

 

Qui di seguito si riporta l’andamento delle giornate totali di accoglienza nel corso degli ultimi 

anni. Dal 2013 in poi il dato è notevolmente aumentato grazie alla realizzazione del progetto 

Grande Casa, che ha portato un aumento del 30% della capacità recettiva e una maggiore effi-

cienza organizzativa. 
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3.1.3 I nostri Ospiti 
 
Il 56% dei bambini ospitati nel 2016 aveva un’età inferiore a 10 anni ed il 52% dei pazienti 

erano di genere maschile. Entrambi i dati sono abbastanza in linea con il 2015. 

 

 

 

 
Nel 2016 per quanto riguarda l’area geografica di provenienza degli ospiti, l’83% era residente 

in Italia, il restante 17% invece proveniva dall’estero. 

Le famiglie provenivano da 14 diverse regioni Italiane, in particolare da Puglia, Campania, Ca-

labria e Sicilia. 
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REGIONE 2014 2015 2016 
ABRUZZO  6% 7% 7% 

BASILICATA 10% 8% 11% 

CALABRIA 13% 14% 13% 

CAMPANIA 20% 17% 17% 

EMILIA ROMAGNA  3% 3% 2% 

FRIULI-VENEZIA GIULIA  1% 1% 1% 

LAZIO  6% 5% 3% 

LOMBARDIA  - 2% 4% 

MARCHE  3% 2% - 

MOLISE  - 2% 3% 

PIEMONTE  1% 1% - 

PUGLIA 16% 17% 20% 

SARDEGNA  5% 5% 3% 

SICILIA  8% 11% 13% 

TOSCANA  3% 1% 2% 

UMBRIA  3% 2% - 

VENETO  2% 2% 1% 

 
Gli ospiti stranieri provenivano invece da 4 diversi Paesi, in particolare da Romania, Albania, 

Ucraina e Bulgaria. 
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STATO ESTERO 2014 2015 2016 
ALBANIA 17% 30% 20% 

LIBIA 8% - - 

ROMANIA 29% 30% 55% 

UCRAINA - 10% 15% 

VENEZUELA 38% 15% - 

BULGARIA - - 10% 

IRAQ 4% 5% - 

SIRIA 4% 5% - 

REPUBBLICA DI MACEDONIA - 5% - 

 

 
Per quanto riguarda l’Ospedale di cura, il 100% dei bambini accolti nel 2016 proveniva 

dall’Ospedale Bambino Gesù, confermando il trend d’incremento delle accoglienze di pazienti in 

cura presso questo Ospedale negli ultimi anni (erano il 76% nel 2011), che arriva a saturare 

interamente la nostra capacità ricettiva. 

 
Se invece si analizza il dato per reparto di cura, il 34% dei piccoli pazienti proveniva da Onco-

logia, il restante 66% da Ematologia, confermando in questo caso un sostanziale e costante 

trend d’incremento relativo di quest’ultima rispetto al passato (nel 2010 la percentuale di pa-

zienti ematologici era solo il 14%), che già dal 2014 ha portato ad una maggioranza di pazienti 

ematologici accolti nelle Case di Peter Pan. Ciò è anche dovuto al fatto che negli ultimi anni 

l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sembra essere primo in Europa per numero di trapianti di 

cellule emopoietiche. 
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3.1.4 La Deospedalizzazione 
 
Un indice importante per misurare il valore dell’operato dell’Associazione è la deospedalizza-

zione del bambino e dell’adolescente malato, ossia la percentuale di tempo che i piccoli pazien-

ti hanno trascorso nelle Case di Peter Pan anziché in Ospedale, rispetto al totale di giorni della 

loro permanenza a Roma per le cure. Grazie all’ospitalità offerta nelle Case, è possibile infatti 

ridurre al minimo le giornate di ricovero durante la terapia, restituendo a bambino e adole-

scente un clima di “normalità” che la malattia mette a dura prova. 

Nel 2016, queste hanno rappresentato in media solo il 18% del periodo di terapia e controllo, 

quindi con una percentuale di deospedalizzazione dell’82% (l’8% in più rispetto allo scorso an-

no) che fornisce un’ulteriore misura del valore e dell’importanza dell’accoglienza in Peter Pan. 

 

 
 

Se si analizza il dato riguardante il tempo di permanenza dei bambini e adolescenti presso le 

Case di Peter Pan, risulta che il 33% degli ospiti ha soggiornato nelle nostre Case per un mas-

simo di 10 giorni complessivamente durante l’anno, mentre il 24% ha soggiornato per periodi 

superiori a tre mesi, arrivando anche a soggiornare per l’anno intero.  
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3.2 I SERVIZI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE 
 
Anche nel 2016 sono stati offerti diversi servizi per i bambini, gli adolescenti e le famiglie ospi-

ti, che arricchiscono il valore e la qualità dell’accoglienza in Peter Pan. 

Alcuni di questi servizi sono stati offerti direttamente dall’Associazione attraverso il supporto 

dei volontari che operano costantemente nelle Case di Peter Pan, a volte anche attraverso la 

collaborazione con altre Associazioni. 

Altri servizi sono invece offerti direttamente da altre Associazioni attraverso la rete di solidarie-

tà costruita nel tempo intorno alla mission di Peter Pan. 

Il miglioramento della numerosità e qualità dei servizi fa parte degli obiettivi associativi per i 

prossimi anni. 

 

3.2.1 Gli spazi condivisi e i servizi  
 
Gli spazi funzionali condivisi nelle case: 

 la lavanderia/stireria. Ogni struttura è dotata di lavatrici, asciugatrici, assi e ferri da sti-

ro utilizzabili con turnazioni autogestite, entro limiti orari stabiliti dal regolamento delle 

case; 

 la cucina e la sala pranzo in comune per tutte le famiglie. All'interno della cucina è pre-

vista la ripartizione in ripiani e scomparti frigo per ogni nucleo familiare. 

 la dispensa alimentare periodicamente rifornita da donazioni di ditte e privati. Inoltre la 

nostra adesione al Banco alimentare consente un periodico rifornimento di derrate ali-

mentari; 

I servizi di ospitalità nelle case: 

 l'alloggio per ciascun nucleo familiare in una singola unità abitativa (stanza arredata con 

bagno, numero di letti pari ai componenti del nucleo e relativa biancheria);  

 il presidio delle Case con la presenza costante di alcuni volontari per 24 ore al giorno, 

365 giorni all’anno; 

 il ripristino e la sterilizzazione delle stanze all'arrivo di una nuova famiglia con una do-

tazione completa di biancheria; 

 la sterilizzazione della biancheria, garantita grazie alla lavanderia New Clean Service 

che offre questo servizio a titolo gratuito; 

 la manutenzione ordinaria delle Case; 

 la pulizia degli ambienti comuni, grazie anche all'intervento di una ditta di pulizie spe-

cializzata che provvede periodicamente alla sterilizzazione delle stanze; 

 la cura di tutti gli aspetti amministrativi e delle pratiche burocratiche finalizzate alla 

possibilità di essere accolti nelle nostre strutture. 
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Altri servizi di supporto agli ospiti:  

 il servizio trasporti da e per ospedale, aeroporti, stazioni, supermercati, visite guidate, 

escursioni, ecc.. Nel 2016 sono stati offerti 479 servizi di trasporto; 

 vengono offerte inoltre cure dentistiche gratuite grazie alla collaborazione con 

l’associazione di dentisti “Pasquina Masci – Non crescete mai Onlus”; 

 le famiglie vengono accompagnate dai volontari a fare la spesa per le necessità quoti-

diane; 

 le lezioni di italiano per i genitori stranieri. 

 

 

SERVIZI BENEFICIARI 
N. EVENTI  

2015 

N. OSPITI  
PARTECIPANTI 

2015 

N. EVENTI 
2016 

N. OSPITI 
PARTECIPANTI  

2016 

Trasporti 

Bambini, 
Adolescenti e 

Genitori 
 

363 751 479 960 

Cure 
Dentistiche 

Bambini, 
Adolescenti e 

Genitori 
 

2 2 3 3 

Spesa Genitori  
  

3 9 

 
Lezioni di 
italiano 

Genitori - - 9 35 

 

 

Servizi attivati nel 2016: 

 progetto “Crescere insieme a Peter Pan”, sostenuto dall’Isma (Istituti di Santa Maria in 

Aquiro) volto a fornire un supporto psicologico professionale ai bambini e agli adole-

scenti della casa e un aiuto nello studio per assicurare il più possibile una continuità 

scolastica. 

 Reintroduzione della scuola domiciliare. Le lezioni sono tenute da insegnanti dell'Istituto 

Virgilio e sono rivolte a studenti delle scuole elementari, medie e superiori.  

 progetto “Oltre l’Accoglienza” realizzato con il contributo di Trenta Ore per la Vita, 

relativo al sostegno psico-oncologico alle famiglie. Nel 2016 la psiconcologa ha avuto 

colloqui con 78 famiglie, 15 delle quali provenienti dall’estero e ha tenuto 34 gruppi di 

ascolto (incontri collettivi) con gli ospiti delle case. 
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3.2.2 Le attività ludiche, ricreative ed educative 

 
L’organizzazione del tempo libero dentro e fuori le Case avviene attraverso l’offerta di atti-

vità ludiche, ricreative ed educative quali laboratori, feste a tema, escursioni, visite ai mu-

sei e passeggiate nel fine settimana. L’associazione ha inoltre destinato alcuni spazi delle 

case a tali attività. 
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Nella tabella seguente si riportano i principali dati relativi alle attività e servizi offerti alle 

famiglie nel corso del 2016. 

 

 

ATTIVITA’ E 
INIZIATIVE 

RICREATIVE  
BENEFICIARI 

N. 
EVENTI 

2015 

N. 
PARTECIPANTI 

2015 

N. EVENTI 
2016 

N.  
PARTECIPANTI  

2016 

Laboratorio creativo 
Bambini, 

Adolescenti e 
Genitori 

30 149 38 284 

Laboratorio delle 
Mamme 
 

Genitori 28 104 23 69 

Massaggi Shiatsu 
 

Genitori 
 

22 72 29 97 

Compleanni 
e feste nelle case 

Bambini, 
Adolescenti e 

Genitori 
 

18 342 11 224 

Gite e visite guidate 

Bambini, 
Adolescenti e 

Genitori 
 

8 56 7 83 

Laboratori nelle 
Case offerti da altre 
Associazioni* 

Bambini, 
Adolescenti e 

Genitori 
 

21 301 18 129 

Parrucchiere 
Genitori, 

Adolescenti 
 

7 56 6 52 

Laboratorio di 
osservazione 
astronomica 
 

Bambini, 
Adolescenti, 

Genitori 
5 78 3 32 

Laboratorio di 
Tecnologie 
didattiche 

Bambini 4 21 10 60 

 
Uscite con gli 
adolescenti 
 

Adolescenti 16 94 30 193 

Letture animate in 
Ospedale 

bambini 1 20 2 nd 

*laboratorio “coccole alle mamme”, laboratorio “FantasticArTe”, giornata Radio Dynamo, “Laboratorio del 
gelato”, Yoga della risata. 
 

Nel corso del 2016 sono stati inoltre realizzati alcuni eventi speciali per gli ospiti delle case, in 

particolare:  

 “Merry Christmas Peter Pan” è il momento di festa natalizio durante il quale i volontari e 

i sostenitori dell’Associazione scambiano gli auguri con le famiglie ospiti delle case e le 

famiglie precedentemente accolte, che arrivano a Roma per l’occasione. Il primo dicem-

bre 2016 l’Associazione ha riservato una serata del musical Peter Pan in programma al 

teatro Brancaccio di Roma per questo evento.  

 La Maratona “Corriamo Insieme a Peter Pan” è una manifestazione che dal 1999 si 

svolge ogni anno a Roma, a Villa Pamphilj. A correre non sono solo gli adulti, ma anche 

i bambini ospiti nelle case. Nel 2016 l’evento si è tenuto il 18 settembre. 

 Il 14 luglio è stato organizzato il workshop “Peter Pan, Wendy e Playful Learning con le 

Tecnologie Didattiche” presso Peter Pan, a conclusione dell’anno di collaborazione con 
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l’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova (ITD‐CNR), grazie al quale è 

stato introdotto nelle case l’uso di tecnologie didattiche (TD) in attività di playful lear-

ning.  

 Nel periodo natalizio un gruppo di ciclisti amatoriali ha organizzato, come di consueto, 

una pedalata di circa 600 persone vestite da Babbo Natale. La pedalata è partita dal Co-

losseo e si è conclusa a Peter Pan.  

 Un gruppo di persone dell’associazione Regit, in occasione dell’Epifania ha portato in 

moto doni ai bambini della Grande Casa. 

 

 

3.2.3 I risultati dell’indagine “Progetto Ascolto” rivolta agli ospiti delle case 
 
L’obiettivo dell’indagine “Progetto ascolto” (introdotta al par. 2.2.6), riservata a genitori e ad 

adolescenti, era capire e misurare i vari aspetti di ciò che rappresenta Peter Pan per loro e co-

me vivono l’organizzazione, la relazione e i servizi offerti. 

Più in particolare, l’obiettivo dell’indagine riservata ai genitori era dare risposta ai seguenti 

quesiti: 

 Cosa rappresenta Peter Pan per le famiglie 

 La soddisfazione delle Famiglie per Peter Pan, rilevata sulle seguenti aree di indagine: 

 

 Vicinanza alle esigenze del figlio 

 Organizzazione della Casa 

 Sostegno concreto 

 Relazione con le altre persone 

 Spazi e dotazioni 

 Servizi 

 Primo contatto/Accoglienza 

 

Il livello di soddisfazione overall è stato elevatissimo con un voto medio di 9,86/10 per le fami-

glie e un 10 pieno per gli Adolescenti. 

 

Peter Pan viene vissuta dalle famiglie come un’Associazione che offre un servizio unico, di vita-

le importanza per chi necessita di affrontare periodi di terapia oncologica per i propri figli lon-

tano da casa. La relazione con Peter Pan è una relazione che dura e si consolida nel tempo e il 

senso di gratitudine è profondo. Peter Pan, dicono i genitori, li ha fatti sentire aiutati costante-

mente e concretamente, circondati di affetto, protetti e più forti nell’affrontare la malattia, 

un’ancora di salvezza in un difficile periodo della vita. 

 

AREE  

VICINANZA 
ALLE  

ESIGENZE 
DEL FIGLIO 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA CASA 

SOSTEGNO 
CONCRETO 

RELAZIONE 
CON  

ALTRE 

PERSONE 

SPAZI E 
DOTAZIONI 

SERVIZI 
PRIMO  

CONTATTO  
ACCOGLIENZA 

% 
Sodd. 
(9+10) 

96 97 97 90 96 95 96 

Voto 
medio 
1÷10 

9,81 9,81 9,9 9,66 9,84 9,83 9,66 

 

 

Dall’indagine è risultato che vi sono aree di miglioramento:  

-nell’organizzazione: emanazione e comunicazione di regole chiare e precise ed una costante 

attenzione nel farle rispettare.  

- nella relazione: eliminazione di ogni possibile forma di tensione originata dalla convivenza.  
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-nei servizi: potenziamento del sostegno didattico, vedendo nell’istruzione dei figli un concreto 

contributo alla normalità e alla riduzione della distanza con i coetanei e gli amici lontani ed al-

trettanto sentito il sostegno per la prima infanzia. 

 

L’associazione, in risposta ai bisogni rilevati grazie all’indagine svolta, nel corso del 2016 ha 

iniziato a lavorare su un nuovo Regolamento delle famiglie che sarà introdotto nel 2017 e ha 

avviato la realizzazione di attività didattiche e progetti rivolti agli adolescenti.  
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CAPITOLO 4 – LA DIMENSIONE ECONOMICA 
 
 

4.1 BILANCIO 2016 
 

Il Bilancio dell’Associazione, coerente con il modello previsto nelle “Linee guida e schemi per la 

redazione del Bilancio di Esercizio” redatto dall’Agenzia delle Onlus, è stato approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 16 aprile 2016. Il Bilancio è stato anche certificato da KPMG. 

Qui di seguito si riportano gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale. 

 

 

4.1.1 Stato Patrimoniale 
 
 

ATTIVITA' 31/12/2016 31/12/2015 

      
B) IMMOBILIZZAZIONI     
- Altre Immobilizzazioni Immateriali  €      572.112   €         757.090  
- Immobilizzazioni Materiali  €      133.633   €         137.423  
- Immobilizzazioni Finanziarie  €   1.637.274   €         739.630  
      
Totale immobilizzazioni  €   2.343.019   €      1.634.143  
      
C) ATTIVO CIRCOLANTE     
- Immobili di proprietà  €      385.798   €         385.798  
- Quote societarie di proprietà  €          3.630   €            3.630  
- Magazzino  €        18.568   €            7.200  
- Fornitori c/anticipi  €                 -   €            3.036  
- Depositi M/L  €        14.961   €          14.961  
- Crediti diversi  €        31.452   €          13.725  
      
Totale attivo circolante  €      454.408   €         428.350  
      
D) DISPONIBILITA' LIQUIDE     
- Cassa contanti  €        25.863   €            9.955  
- Depositi su c/c bancari  €   1.102.468   €      1.709.243  
- Depositi su c/c postale  €        87.395   €          81.292  
- Carte di credito prepagate  €          3.631   €            4.422  
- Paypal  €        10.491   €          10.657  
      
Totale disponibilità liquide  €   1.229.848   €      1.815.569  
      
E) RATEI E RISCONTI     
- Ratei Attivi  €          2.442   €            1.137  
- Risconti Attivi  €        16.993   €            8.396  
      
Totale ratei e risconti  €        19.435   €            9.533  
      
TOTALE ATTIVO  €   4.046.710   €      3.887.595  
   
CONTI D'ORDINE     
- Impegni di Spesa  €        72.671   €         128.752  
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PASSIVITA' 31/12/2016 31/12/2015 

      
A) PATRIMONIO NETTO     
- Risultato della gestione esercizi precedenti  €   3.515.459   €      3.160.314  
- Risultato d'esercizio  €      187.218   €         355.145  
      
Totale patrimonio netto  €   3.702.677   €      3.515.459  
      
B) FONDI PER RISCHI E ONERI     
- Fondo solidarietà  €          3.699   €            3.699  
      
C) TFR SUBORDINATO     
- Trattamento Fine Rapporto  €      106.588   €          89.598  
      
D) DEBITI     
- Debito verso Fornitori  €        41.293   €          45.312  
- Fornitori fatture da ricevere  €        12.904   €          12.374  
- Enti Previdenziali e assicurativi  €        11.686   €            9.122  
- Debito verso l'Erario  €        10.121   €            7.921  
- Debiti diversi  €          3.978   €            3.978  
      
Totale debiti  €        79.981   €          78.707  
      
E) RATEI E RISCONTI     
- Ratei Passivi  €        10.949   €            8.930  
‐ Risconti Passivi  €      142.815   €         191.202  
      
Totale ratei e risconti  €      153.764   €         200.132  
      

TOTALE PASSIVO  €   4.046.710  
  

€      3.887.595 
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4.1.2 Rendiconto Gestionale 
 
 

PROVENTI 31/12/2016 31/12/2015 

      
PROVENTI ISTITUZIONALI     
      

1. Proventi da attività tipiche      

1.1. Quote associative  €          3.725  €           3.725  

1.2. Liberalità da non soci PF  €      134.602  €      165.941  

1.2. Liberalità da non soci PG  €      336.348   €      328.803  

1.3. Liberalità da Enti pubblici  €                 -   €          2.500  

1.4. Eredità Legati  €        17.000   €      105.000  

      

2. Proventi da raccolta fondi     

2.1. Attività commerciale marginale  €        99.917   €      117.430  

2.2. Attività ordinaria di promozione  €      306.664   €      309.299  

2.3. Contributo 5x1000  €      434.841   €      373.333  

      

3.  Altri proventi     

3.1. Liberalità non monetarie  €        34.641   €        11.833  

      

Totale proventi istituzionali  €   1.367.737   €   1.417.864  
      

PROVENTI FINANZIARI     
      

1. Interessi attivi  €            149   €          2.330  

2. Altri proventi finanziari  €        10.522   €          8.515  

3. Dividendi  €        21.000   €        21.000  

      

Totale proventi finanziari  €        31.671  €        31.845  

      

PROVENTI DIVERSI     

      

1. Arrotondamenti attivi  €              22   €              23  

2. Sconti, abbuoni, rimborsi  €          3.193   €          1.621  

3. Sopravvenienze attive  €                 -   €        37.783  

4. Ricavi vendita elettricità  €          1.863   €          2.434  

5. Affitti attivi  €        50.664   €        50.664  

      

Totale proventi diversi  €        55.742   €        92.525  
      

TOTALE PROVENTI  €   1.455.150  
 
 €   1.542.234 
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ONERI 31/12/2016 31/12/2015 

      
ONERI ISTITUZIONALI     
      
1. Oneri da attività tipiche     

1.1. Sostegno ai bambini e alle famiglie      

·          La casa di Peter Pan  €      103.315   €        99.977  

·          La stellina  €        41.629   €        49.574  

·          La nuova seconda stella  €      416.893   €      385.629  

·          Sostegno diretto alle famiglie  €        13.377   €        10.462  

·          Servizi di accoglienza  €      141.785   €      145.600  

1.2. Sostegno e svil. Oncoematol pediatr.  €          7.975   €          4.521  

1.3. Promozione e sostegno del volontariato  €        28.262   €        26.445  

      

2. Oneri da raccolta fondi     

2.1. Attività commerciale marginale  €        18.053   €        22.305  

2.2. Attività ordinaria di promozione  €      246.693   €      186.821  

      

3. Altri oneri     

3.1. Spese di funzionamento associazione  €      213.699   €      208.052  

      
Totale oneri istituzionali  €   1.231.682   €   1.139.386  

      

ONERI FINANZIARI     

      

1. Interessi passivi  €                  3    €                  6  

2. Altri oneri finanziari  €          2.029   €          1.356  

      

Totale oneri finanziari  €          2.032   €          1.362  

      

ONERI DIVERSI     

      

1. Arrotondamenti passivi  €                18   €                19  

2. Oneri straordinari e sopravv. Passive  €          2.926   €         15.502  

3. Oneri tributari  €        31.274   €         30.820  

      

Totale oneri diversi  €        34.218   €        46.341  

      

      
TOTALE ONERI  €   1.267.932   €   1.187.089  

   
AVANZO DI GESTIONE  €      187.218   €      355.145  
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4.1.3 La Distribuzione del Valore 
 
Peter Pan Onlus è un’associazione senza finalità di lucro, pertanto tramite la rappresentazione 

del valore aggiunto, si intende mostrare la modalità di distribuzione della ricchezza prodotta 

nell’esercizio tra i vari portatori di interesse.  

 

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO PETER PAN ONLUS - 2016 

      

Dati in  €  2016 2015 

Valore economico generato 1.455.150 1.542.234 

Quote associative e liberalità 491.675 605.969 

Proventi da raccolta fondi 841.422 800.063 

Altri ricavi 122.053 136.202 

Valore economico distribuito  929.810 879.768 

Famiglie* 421.257 407.032 

Volontariato 11.267 18.832 

Dipendenti 290.600,00 263.860 

Pubblica Amministrazione 60.361,42 61.311 

Fornitori 141.350 111.850 

Altri  4.975 16.883 

Valore economico trattenuto 525.340 662.466 

Ammortamenti 338.121 307.321 

Risultato d'esercizio 187.218 355.145 

*Il dato riferito all’anno 2015 è stato rettificato, riclassificando i costi sostenuti per il servizio 

”Ufficio Stampa” all’interno dei Fornitori.  

 

Il Valore economico distribuito agli stakeholder è un indicatore quali-quantitativo dell’impatto 

sociale dell’Associazione e rappresenta una verifica della reale portata della responsabilità so-

ciale assunta con il perseguimento degli obiettivi della Onlus.  

Il prospetto di distribuzione del valore aggiunto, sopra riportato, congiunge infatti gli aspetti 

economici della gestione con quelli sociali ed è stato accuratamente rielaborato attraverso un 

processo di riclassificazione dei proventi, rappresentati principalmente dalle erogazioni liberali 

ricevute e dalla raccolta fondi effettuata mediante attività di promozione, e degli oneri del ren-

diconto gestionale. 

Il Valore economico prodotto dall’Associazione è stato distribuito agli stakeholder per una quo-

ta pari al 64%, mentre il 36% è stato trattenuto all’interno della Onlus e reinvestito. In parti-

colare, il 30% è stato destinato alle famiglie ed al sostegno dell’Oncoematologia pediatrica, il 

20% al personale dipendente ed il restante 14% è stato ripartito tra sostegno al volontariato, 

Pubblica Amministrazione (tramite versamento di imposte e tasse) e fornitori, quali consulenti 

esterni. 

Il valore generato nel 2016, rispetto al 2015, è diminuito di circa il 6%, variazione dovuta pre-

valentemente alla diminuzione, pari a circa il 19%, delle erogazioni liberali ricevute. Tuttavia 

l’ammontare del valore economico distribuito risulta essere in linea con l’anno precedente.  
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4.2 LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
 
Le risorse totali impiegate per le Attività Tipiche nel 2016 ammontano a € 753.236, rappresen-

tando il 61% degli oneri istituzionali complessivi. La voce principale è costituita dall’area 

dell’Accoglienza e Sostegno ai bambini e famiglie, pari a € 716.999, valore in linea con l’anno 

precedente e che evidenzia la finalità principale per cui è nata l’Associazione e l’impegno della 

stessa nel contribuire qualitativamente al benessere sociale e al miglioramento della qualità di 

vita dei bambini e delle loro famiglie. Nelle spese di Accoglienza rientrano, oltre ai costi soste-

nuti per il mantenimento e il funzionamento delle strutture, anche i costi per il sostegno alle 

famiglie, piuttosto che le spese per i servizi ai bambini e famiglie descritti in precedenza. 

 
 

 
 

 

Nel 2016, le spese sostenute per la Promozione e Sostegno del Volontariato sono state pari a € 

28.262, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.  

 

 

 

 
 

 

Le spese sostenute per il Sostegno e Sviluppo Onco-ematologia pediatrica nel corso del 2016 

hanno registrato un aumento del 76% rispetto al 2015, con una spesa pari € 7.975. 

 

 

 

689.028
691.242

716.999

2014 2015 2016

IMPIEGO RISORSE (€) 
ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A BAMBINI E FAMIGLIE

30.545

26.445

28.262

2014 2015 2016

IMPIEGO RISORSE (€)
PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO
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L’incidenza dei costi di raccolta fondi, pari al rapporto tra il “Totale degli oneri generati dalle at-

tività di raccolta fondi” (€ 264.746) e il “Totale degli oneri gestionali dell’anno” è stato pari al 

21%. 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
INCIDENZA COSTI RACCOLTA 

FONDI 
 

13% 
 

18% 
 

19% 
 

18% 
 

21% 
 

 

Il totale degli oneri per il Funzionamento dell’Associazione ammonta, nel 2016, a € 213.699, 

rappresentando il 17% del totale degli oneri istituzionali complessivi, in linea con l’anno prece-

dente. 

 

 

214.212 209.126

264.746

2014 2015 2016

IMPIEGO RISORSE (€)
RACCOLTA FONDI 

3.466

4.521

7.975

2014 2015 2016

IMPIEGO RISORSE (€)
SOSTEGNO E SVILUPPO ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
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La figura seguente rappresenta la ripartizione percentuale degli oneri tra le diverse destinazio-

ni. Da notare come la maggioranza degli oneri sia generata dalle attività di accoglienza e so-

stegno alle famiglie. 
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La tabella seguente rappresenta l’andamento negli ultimi tre anni degli oneri per categoria di 

destinazione. I costi del 2016 sono sostanzialmente in linea con il 2015. 

 

 

  ONERI (€) 2014 2015 2016 2016/15 

ACCOGLIENZA E SOSTEGNO  
AI BAMBINI E FAMIGLIE 

689.028 691.242 716.999 +4% 

SOSTEGNO ONCOEMATOLOGIA  
PEDIATRICA E VOLONTARIATO 

34.011 30.967 36.237 +17% 

RACCOLTA FONDI 214.212 209.126 264.746 +27% 

FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONE 212.826 208.052 213.699 +3% 

ONERI FINANZIARI E DIVERSI 47.865 47.702 36.250 -24% 

TOTALE 1.197.941 1.187.089 1.267.931 +7% 

 

 

 

4.3 I FONDI RACCOLTI 
 
Il totale dei proventi (Istituzionali, finanziari e diversi) del rendiconto gestionale 2016 è stato 

pari a € 1.455.150 che, seppure più basso rispetto al 2015, con un totale oneri di € 1.542.234, 

porta ad un avanzo di gestione pari a € 187.218. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il totale dei proventi da attività tipiche, ossia il totale delle erogazioni liberali effettuate da pri-

vati cittadini, società, enti privati e pubblici e delle quote associative è stato nel 2016 pari a € 

491.675, con una diminuzione del 19% rispetto all’anno 2015, e pari al 36% del totale dei pro-

venti istituzionali. Il valore più alto del 2014 era principalmente dovuto a due lasciti testamen-

tari pari a € 439.428, mentre nel 2015 si registra un’entrata per lasciti inferiore, pari a € 

105.000, diminuita ulteriormente nel 2016 con una cifra pari a €17.000. 

 

1.894.220

1.542.234
1.455.150

2014 2015 2016

TOTALE PROVENTI (€)
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Analizzando le diverse fonti di entrata, circa il 27% dei proventi da attività tipiche proviene da 

donazioni da cittadini privati, il 68% proviene da donazioni da parte di Aziende ed Enti privati, 

mentre il 4% deriva da lasciti testamentari.  

 

 

 

 
 

 

Il totale dei proventi da attività di raccolta fondi, ossia le liberalità pervenute ad esempio a se-

guito di campagne di sensibilizzazione, manifestazioni ed eventi, dalle bomboniere o dal con-

tributo del 5x1000, ammonta a € 841.422, pari al 62% del totale dei proventi istituzionali, re-

gistrando un aumento del 5% rispetto allo scorso anno. L’Indice di efficienza della raccolta 

fondi, ossia il rapporto tra il “Totale dei proventi da Raccolta Fondi” e il “Totale degli oneri da 

Raccolta Fondi” è stato pari a 3,1. 
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Il 52% delle entrate da raccolta fondi è rappresentato dal 5x1000, pari a € 434.841, con un 

aumento del 16% rispetto all’anno precedente. Tante persone ci hanno sostenuto e premiato 

indicandoci come beneficiari nella dichiarazione dei redditi, facendoci posizionare tra le prime 

59 Associazioni di Volontariato e Onlus per importo per l’anno 2014, con 11.812 preferenze. 

 
 

ANDAMENTO 5X1000 

ANNO FINANZIARIO NR. SCELTE IMPORTO (€) POSIZIONE 

2007 4.842 184.682 107 

2008 6.539 265.466 79 

2009 6.061 236.898 91 

2010 5.791 202.013 95 

2011 8.420 260.516 72 

2012 8.889 285.427 74 

2013 13.041 373.333 55 

2014 11.812 434.841 59 

 

 

Una delle maggiori fonti di entrata dei proventi da raccolta fondi proviene dalle donazioni rice-

vute a nostro favore in occasione di eventi e raccolte di terzi quali spettacoli vari, tornei ludico-

sportivi, feste, matrimoni, compleanni, donazioni in memoria, raccolte di vario genere tra pa-

renti, amici e colleghi. Questo dato è la testimonianza del valore dei nostri tantissimi amici e 

sostenitori che credono nella nostra mission e si fanno promotori della nostra Associazione in 

tutta Italia, con alcune iniziative che si ripetono ormai di anno in anno. Il valore di questi pro-

venti è stato pari a € 227.296, con una diminuzione del 12% rispetto al 2015. 

Tra questi eventi, segnaliamo la mostra “The Art of Brick”, la rassegna di spettacoli “Vado al 

Massimo” che si è svolta mensilmente anche quest’anno grazie al contributo del TEATRO GOL-

DEN di Roma, promossa ed organizzata dal nostro sostenitore e socio onorario Massimo Ma-

glione. Si è inoltre svolto per il XIII anno consecutivo il Trofeo di Judo Peter Pan, organizzato 

da Fabio La Malfa della Scuola di Judo Tomita. La manifestazione rappresenta ormai un appun-

tamento fisso per tanti bambini e ragazzi che gareggiano all’insegna della solidarietà con il 

motto “Io combatto per te che lotti”. 

 

Anche nel 2016 l’affettuosa vicinanza di tanti Amici e iniziative nell’ambito del mondo dello 

sport e dello spettacolo è stata preziosa nel sostegno a Peter Pan permettendoci così di comu-

nicare la nostra mission in diversi contesti e realtà oltre che a raccogliere fondi.  

Tra le iniziative più significative: il Rally di Roma con Max Rendina; il concerto in Santa Agnese 

in Agone con Robert McDuffie per il Rome Chamber Music Festival; la V Pedalata di Babbo Na-

745.872

800.062

841.422

2014 2015 2016

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (€)
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tale per le Case di Peter Pan; il Festival delle Voci d’Attore; il Progetto “Sauro 100” portato 

avanti dall’Amm.  

Romano Sauro a 100 anni dalla scomparsa del nonno e patriota Nazario Sauro e che continue-

rà fino ad ottobre 2018; Giorgio Camandona e la Compagnia Teatrale del Musical Peter Pan che 

hanno raccolto fondi e promosso la nostra mission per tutte le tappe della tournée 2016/2017.  

Il 3% delle entrate da raccolta fondi, pari a € 21.988, proviene invece dalle manifestazioni or-

ganizzate da Peter Pan. 

Tra queste, la Maratona “Corriamo Insieme a Peter Pan”, giunta nel 2016 alla XVIII edizione. È 

un evento di solidarietà che si svolge a settembre/ottobre di ogni anno a Villa Pamphilj, atti-

rando un folto pubblico di grandi e piccini e riscuotendo sempre un grande successo. La mani-

festazione è stata condotta dall’attore Angelo Libri e non ha voluto mancare anche quest’anno 

l’attrice Irene Ferri, Madrina della giornata.  

La Maratona è un importante momento di visibilità e di riconoscimento dell’operato svolto da 

Peter Pan, oltre ad essere un’occasione di grande divertimento per i più piccoli, grazie ai tanti 

giochi e alle iniziative organizzate dai nostri volontari e da altri sostenitori. 

Il totale raccolto durante la giornata è stato di € 7.418, con una diminuzione del 42% rispetto 

all’edizione del 2015, causata dalle non favorevoli condizioni metereologiche che hanno pur-

troppo ridotto l’affluenza del pubblico.  

A dicembre, si è svolto il tradizionale spettacolo di Natale, con il Musical Peter Pan al Teatro 

Brancaccio di Roma. È un momento di festa durante il quale l’Associazione, insieme ai suoi vo-

lontari e sostenitori, si scambia gli auguri con le famiglie accolte e le famiglie che hanno termi-

nato il percorso terapeutico dei propri figli che ritornano appositamente per questa serata. Lo 

spettacolo ha riscosso un grande successo di pubblico, registrando una calorosa partecipazione 

tra famiglie, volontari, amici e sostenitori e con entrate pari a € 15.825. Nel 2015, lo spettaco-

lo non si era potuto svolgere per difficoltà organizzative. Come già citato in precedenza, la 

Compagnia Teatrale si è fatta inoltre promotrice della Mission di Peter Pan anche nelle succes-

sive tappe della tournée. 

Il 12% dei proventi da raccolta fondi (€ 122.774, in linea con il 2015) proviene invece 

dall’attività dell’Equipe di volontarie “Mani Felici”, che realizzano una serie di oggetti fatti a 

mano veramente unici e di qualità con un unico fine: raccogliere fondi da destinare alla cura 

dei bambini malati di cancro. In particolare durante il periodo natalizio ha luogo un caratteristi-

co mercatino dove vengono esposte tutte le proposte realizzate dalle nostre volontarie. La 

maggioranza delle entrate delle attività delle Mani Felici proviene dalle Bomboniere di Peter 

Pan, la cui gestione è organizzata dall’Equipe Fate Felici: sono oggetti di diverso tipo e dimen-

sione, personalizzabili a seconda delle necessità con le quali abbiamo voluto dare un messag-

gio, quello di trasformare un dono in una donazione solidale. 

Infine, il 7% dei proventi da raccolta fondi proviene dalle attività ordinaria di promozione, rap-

presentata soprattutto dalla Campagna di Natale che nel 2016 è stata completamente rivisitata 

nei contenuti e nella comunicazione. I risultati sono stati molto positivi, con entrate pari a € 

50.905, registrando un aumento del 53% rispetto al 2015.  

 

 

 

12%

52%2%

27%

7%

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 2016

BOMBONIERE E MANI
FELICI

5X1000

MANIFESTAZIONI

EVENTI E RACCOLTE
DI TERZI

ATTIVITA' ORDINARIA
DI PROMOZIONE
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La figura seguente rappresenta la ripartizione percentuale dei proventi nelle diverse fonti di en-

trata.  

 

 

 
 

La tabella seguente rappresenta l’andamento dei proventi negli ultimi tre anni, per le diverse 

fonti di entrata. 

 

PROVENTI (€) 2014 2015 2016 2016/15 

MANIFESTAZIONI, EVENTI E RACCOLTE DI TERZI 300.231 270.784 249.284 -8% 
LIBERALITA' DA AZIENDE 355.069 328.803 336.348 +2% 
CAMPAGNA DI NATALE E ATTIVITA'  
DI PROMOZIONE 

37.440 38.515 57.380 +49% 

5X1000 285.427 373.333 434.841 +16% 
LIBERALITA' DA INDIVIDUI PRIVATI 194.630 165.941 134.602 -19% 
BOMBONIERE E MANI FELICI 122.774 117.430 99.917 -15% 
EREDITA' LEGATI 439.428 105.000 17.000 -84% 
PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI, ALTRO 159.222 142.428 125.778 -12% 
TOTALE 1.894.220 1.542.234 1.455.150 -6% 
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4.4 I PRINCIPALI SOSTENITORI 
 

 

Tanti sono stati gli Enti, le Aziende, le Associazioni e gli Individui che, anche attraverso 

l’organizzazione di eventi e raccolte, hanno adottato un ambiente della Grande Casa nel 2016 e 

che l’Associazione ringrazia per il sostegno prezioso.    

 

 

SOSTENITORI PROGETTO ADOZIONI 2016 
ALD AUTOMOTIVE 

ALESSANDRO SANTI 
ALESSIA 

ALTERNATIVA LIBERA 
AMICI DI ANDREA 

AMICI DI G&G 
AMICI DI PETER PAN TRA LE STELLE 

AMICI DI VELLETRI 
AMICI EVENTO FESTIVAL VOCI D’ATTORE 

ANTONIO, PAOLO E GLI AMICI 
ARGENTINA E ARMANDO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI 
D’ITALIA 

ASSOSCUBA 
BATTESIMO DI LUCA 

CENTRO DIMENSIONE DANZA 
CINZIA IOPPOLO FORA 

CONAD PAC2000 
CONFEURO 

DOC GENERICI 
DOPOLAVORO ATAC 

FONDAZIONE NANDO ED ELSA PERETTI 
FRANCESCA 

GIUSEPPE CANNELLA 
GLI AMICI DI GUIDO 

IDEA CIVIS 
INVITALIA 

ISTITUTO SANTA GIULIANA FALCONIERI 
JOHNSONS CONTROLS INTERIOR 

 

LIFESCAN 
MAGHIA 

MAGIORDOMUS 
MAX MAGLIONE E GLI AMICI DEL TEATRO 

GOLDEN 
MAX RENDINA 

MICHAEL JACKSON DAY 
MICOL E ROBERTO 

NICCOLO’ 
PITTRICE DALIA PELAGGI 

P.T.A. ROME INTERNATIONAL SCHOOL 
RAVO S.p.A. 

RENAULT CLUB 
SCUOLA JUDO TOMITA 

SIMONA 
STANHOME 
STEFANO 

 TANCREDI E I SUOI AMICI 
TEATROLANDIA 

THE GUD 
UN AMICO DI PETER PAN 

VISES 
VOLANDO CON PETER PAN 

 

Molti sono gli Individui, le Aziende e le Associazioni che hanno sostenuto l’Associazione nel cor-

so del 2016, sia con donazione di beni e servizi, sia con erogazioni liberali. A tutti loro va il più 

sentito ringraziamento di Peter Pan. Tra questi, non potendo citarli tutti, vengono menzionati 

di seguito coloro che hanno donato importi superiori a € 5.000. Per motivi di privacy, i donatori 

Individui non sono espressamente citati. 

 

 

STANHOME 
 “VADO AL MASSIMO” - TEATRO GOLDEN 

ABBVIE 
ALD AUTOMOTIVE ITALIA 

ASS. NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA 
ADRIANO SALANI EDITORE 

FONDAZIONE NANDO ED ELSA PERETTI 
IDEA PA CONSULTING 

BANCA ICCREA 
RAVO 

ASD FONDI 
 

DOPOLAVORO ATAC 
AUTOIMPORT 

COLLIERS REAL ESTATE SERVICES ITALIA 
CONFEURO 

CONSER 
NAMEX 

RENAULT CLUB 
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Tra i donatori di beni e servizi, si menziona e si ringrazia in particolare, per l’area Accoglienza, 

Servizi e Mantenimento Strutture:  

 

MAZDA 
NEW CLEAN SERVICE 

UNIDATA 
ASTRONOMIAMO  
SPEAK SCIENCE 

ISTITUTO EUROPEO DI SHIATSU-ROMA 
NON STOP EVOLUTION 

STUDIO LEGALE ORRICK 

COOPERATIVA LA STELLETTA 
STANHOME 

HEDERA 
NATASHA MANGOGNA 

BEAUTY GALA’ 
CISCO 

CUCINA&VINI 
VERDERICARICABILE.IT 

BH INTERNATIONAL 
 

Per l’area Promozione, Comunicazione e Raccolta Fondi:  

 

MAGIORDOMUS 
CONAD PAC2000 

BIOMENS 
LA PALESTRA 

HOGAN LOVELLS 

STANHOME 
SCUOLA ITALIANA CANI DI SALVATAGGIO 

WALKING CENTER ITALIA 
AICS 

MOTO OMNIA REGIT 
TEATRO GOLDEN 

 

Si desidera inoltre ringraziare di cuore tutti gli artisti e personaggi del mondo dello spettacolo 

che nel corso dell’anno ci hanno sostenuto facendosi portavoce della mission dell’Associazione 

o partecipando agli eventi associativi: Charlie Gnocchi, Irene Ferri, Angelo Libri, Max Rendina, 

Emma, Robert McDuffie, Pasquale Di Simone, Alessandro Greco, Sebastiano Somma, Claudia 

Campagnola, Simone Montedoro, Mietta, Massimo Bagnato, Marco Ligabue, Niccolò Senni, tutti 

gli Artisti del Teatro Golden di Roma, Giorgio Camandona e gli Artisti del Musical Peter Pan. 

 

Con l'auspicio che continueranno a dare voce a Peter Pan Onlus, si ringraziano infine tutte le 

testate, sia locali sia nazionali, quelle quotidiane e periodiche della carta stampata, quelle tele-

visive e radiofoniche, quelle online che hanno dedicato attenzione all’Associazione. Ognuna di 

esse contribuisce in modo rilevante a tenere viva l'attenzione dell'opinione pubbli-

ca sulle nostre attività e sulle problematiche vissute dalle famiglie di adolescenti e bambini col-

piti dal cancro. 
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CAPITOLO 5 – LA DIMENSIONE AMBIENTALE 
 

 
5.1 STRATEGIE, POLITICHE E OBIETTIVI 
 

L’Associazione opera nel pieno rispetto dell’ambiente, cercando sempre di minimizzare 

l’impatto ambientale delle proprie attività, anche attraverso investimenti mirati e opportune at-

tività di sensibilizzazione dei propri soci, dei volontari, dei dipendenti e delle famiglie ospiti. 

 

 
5.2 ATTIVITA’ SVOLTE PER LA TUTELA AMBIENTALE 
 

Nel 2010, l’Associazione ha installato, nella Casa di Peter Pan, un impianto fotovoltaico per la 

produzione di energia elettrica.  

La ristrutturazione della Seconda Stella, completata nel 2011, ha previsto l’installazione di im-

pianti elettrici e termoidraulici di ultima generazione e altamente efficienti. 

Dal 2012 è inoltre attiva la raccolta differenziata dei rifiuti nelle tre Case.  

Particolare attenzione è costantemente rivolta ad un uso responsabile dei consumi di elettrici-

tà, gas, acqua, materiali quali carta, toner, plastica. 

Per quanto riguarda il consumo di carta, in particolare, nel corso degli ultimi anni l’Associazione 

ha progressivamente digitalizzato gli archivi dei propri documenti, introducendo processi di la-

voro che minimizzino l’impiego di carta, attraverso l’uso della tecnologia.  

L’Associazione inoltre è da sempre impegnata nel minimizzare l’impatto del servizio di traspor-

to che offre alle proprie famiglie ospiti, attraverso l’ottimizzazione del numero di navette da e 

verso gli Ospedali, aeroporti, stazioni, ecc. 

 

Allo scopo di vivere in modo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e nella consapevole parteci-

pazione alla riduzione del livello di inquinamento, spesso causa dell’insorgere di gravi patolo-

gie, gli ospiti di Peter Pan, i Volontari e il personale di Staff, sono quotidianamente impegnati 

nel rispetto delle norme interne relative a: 

 raccolta differenziata dei rifiuti; 

 utilizzo ottimale degli elettrodomestici e delle dotazioni d’ufficio; 

 utilizzo ottimale di detersivi e altri prodotti igienizzanti; 
L’impegno all’osservanza viene condiviso all’ingresso degli ospiti nelle Case e ricordato in occa-

sione delle periodiche riunioni con le Famiglie.  

 

L’Associazione, per contro, attraverso il settore Accoglienza e attraverso il costante monitorag-

gio del Responsabile RSPP, attua i seguenti provvedimenti: 

 apposizione di specifiche indicazioni d’uso per gli elettrodomestici, in particolare lavatrici 

e lavastoviglie; 

 apposizione di cartellonistica nei locali ad uso comune che suggerisce un impiego razio-

nale dell’illuminazione; 

 installazione, ove possibile, di illuminazione temporizzata con sensori di passaggio o di-

spositivi crepuscolari; 

 acquisto di elettrodomestici di classe energetica uguale o superiore ad A; 

 progressiva sostituzione delle lampade alogene o a fluorescenza con lampade a led; 

 indicazioni per una raccolta differenziata secondo quanto indicato dalle vigenti norme 

comunali;  

 acquisto di prodotti igienizzanti a basso impatto ambientale; 

 periodica manutenzione dell’impianto termoidraulico con lavaggio/sostituzione dei filtri 

dei fan coil; 

 utilizzo di mobili e dotazioni in materiale ignifugo e vernici atossiche;  

 specifico spazio dedicato al tema nel corso della formazione agli aspiranti Volontari. 



 

 

Tabella di raccordo con le Linee Guida dell’Agenzia per le Onlus 
 

Di seguito si riporta la tabella di raccordo tra i contenuti del Bilancio di missione e le Linee Gui-

da dell’Agenzia per le Onlus, per il livello di applicazione C. Si segnala che sono state riportate 

solo le “schede” (comuni e specifiche) applicabili alla realtà dell’Associazione Peter Pan Onlus. 

KPMG S.p.A. ha effettuato la revisione limitata del Bilancio di missione (nel suo complesso) 

dell’Associazione Peter Pan Onlus al 31 dicembre 2016, secondo quanto previsto dall’ISAE 

3000. Per approfondimenti circa l’oggetto del lavoro di revisione e le procedure svolte dal revi-

sore indipendente si prega di fare riferimento alla “Relazione della società di revisione Indipen-

dente sul bilancio di missione”, contenuta nel presente documento. 

Le informazioni riepilogate nella tabella di seguito riportata (Tabella di raccordo) sono compre-

se nel perimetro dell’incarico di revisione limitata. Eventuali altre informazioni non sono state 

oggetto di revisione. 

 

 

 

 

Scheda 
N. 

 
Applicabile 

 
Cod. 

 
Informazione 

 

Tipo  
informazioni 

Pagina del 
Bilancio 
Sociale 

 
 
 
 
 

 
1 

 

 
 

1.1 Dichiarazione del vertice E 5-7 
1.2 Arco temporale E 8 

 1.3 N. di edizioni del Bilancio Sociale E 8 
1.5 Perimetro del bilancio E 8 

1.6 
Dichiarazione e motivazione di non 
inclusioni 

E 8 

1.7 
Cambiamenti significativi di peri-
metro o metodi di misurazione 

E 8 

1.8 Eventuali attestazioni esterne V 8, 24 e 

relazione 

1.9 Contatti e indirizzi utili E Quarta di 

copertina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 









 

2.1 Nome organizzazione E 9 
2.2 Indirizzo sede legale E Quarta di 

copertina 

2.3 Luogo della principale sede E Quarta di 

copertina 

2.4 Altre sedi secondarie V 9-10 

2.5 Forma giuridica E 9 
2.6 Configurazione fiscale E 9 
2.7 Breve storia V 9-10 

2.8 Dimensione dell’organizzazione E 11, 46-58 

2.9 
Paesi in cui opera l’Organizzazione 
Non Profit 

V 8 

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti V 9-10 
2.11 Missione, finalità E 12-15 
2.12 Indicazione oggetto sociale E 9-10 
2.13 Settore e dei beni o servizi prodotti E 9, 39-45 

2.14 Tipologia di mercati/utenza servita E 34-39 

2.16 Indicazione di obiettivi e strategie di 
medio-lungo termine

        V 15-16 
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Scheda 
N. 

 
Applicabile 

 
Cod. 

 
Informazione 

 

Tipo  
informazioni 

Pagina del 
Bilancio 
Sociale 

 

 

 

 
3 

 
 

3.1 Elenco stakeholder E 17-18 

3.2 
Aspettative e interessi legittimi 
stakeholder 

V 17-18 

3.3 
Impegni e responsabilità nei 
confronti degli stakeholder 

V 17-18 

3.4 
Attività di coinvolgimento 
stakeholder 

E 19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 
 

4.1 N. di assemblee e partecipazione E 21-23 
4.2 Composizione organo/i di governo E 21-23 

4.3 
Modalità di nomina organo/i di 
governo 

E 21-23 

4.4 N. di incontri tenuti nel periodo E 21-23 

4.5 Soggetto rappresentanza legale E 21-23 

4.6 Deleghe dell’organo di governo V 21-23 

4.7 
Entità dei compensi ai membri degli 
organi di governo 

E 
Tutte le cariche 

istituzionali sono 

svolte a titolo 
gratuito 

4.9 
Composizione effettiva dell’organo 
di controllo attualmente in funzione 

V 22-23 

4.10 N. incontri collegio nell’anno V 22-23 
4.12 Compensi E 22-23 

4.13 Composizione eventuali altri organi V 23 

4.14 Poteri eventuali altri organi E 23 

4.15 Regime di pubblicità esterna E 24 

4.16 
Regime di pubblicità del bilancio di 
esercizio 

V 24 

4.17 
Disposizioni e procedure interne 
contro i conflitti di interesse 

E 21-25 

 

5 

 

5.1 
Partecipazioni a reti e 
collaborazioni con altre 
organizzazioni 

 

V 
10 

 

 
6  

6.1 
Indicazione del certifi-
catore/attestatore 

E 8 

6.2 Compiti e funzioni espletate V 8 

6.3 Compensi E 8 
6.4 Eventuali altri incarichi V 24 

 

 
7 

 

 

7.1 Composizione del gruppo E N/A 

7.2 
Rappresentazione grafica del 
gruppo 

E N/A 

7.5 
Sinergie di gruppo nel caso di 
gruppi di imprese sociali 

E N/A 

8  
8.1 Organigramma funzionale E 24 
8.2 Struttura dirigenziale V 24 

 
9  

9.1 N. dei soci/associati E 21-23, 25 
9.2 Composizione della base sociale V 25 

 
 
 

10 



 

10.1 N. lavoratori E 25-30 
10.2 Lavoratori per sesso, età, tipologia 

contratto. 
E 26 

10.4 Tasso di turnover E 26 

10.11 Eventuali sanzioni e contenziosi E N/A 

10.20 N. di contenziosi e loro esiti. E N/A 
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Scheda 
N. 

 
Applicabile 

 
Cod. 

 
Informazione 

 

Tipo  
informazioni 

Pagina del 
Bilancio 
Sociale 

 

 

 

 

 

12 







 

12.1 
N. volontari attivi in modo 
continuativo nell’ultimo anno 

E 27-31 

12.2 
Suddivisione dei volontari 
continuativi per età 

V 29 

 

12.3 
Suddivisione volontari continuativi 
in base al tipo di impiego presso 
l’Organizzazione Non Profit 

 

V 
28 

 

12.4 
N. totale di ore di volontariato 
offerte all’Organizzazione Non 
Profit 

 

V 
29-31 

 

 
12.6 

Descrivere le modalità di gestione 
dei rimborsi spese riconosciuti ai 
volontari, specificando i criteri, 
l’importo complessivo ed il numero 
dei volontari che ne hanno usufrui-
to 

 

 
E 

 

 

30 

 
12.7 

Attività di aggiornamento e 
formazione realizzate per i 
volontari, indicando durata e 
partecipazione. 

 
V 

30 

  12.11 
Eventuali sanzioni e contenziosi in 
materia di salute e sicurezza 

E N/A 

 
 
 

13 



 

 

 

 
13.1 

Indicazione degli eventuali soggetti 
esterni ai quali sono attribuite fun-
zioni e incarichi di particolare rilie-
vo per il perseguimento della mis-
sione e la qualità del servizio , pre-
cisando gli ambiti di responsabilità 
e le modalità di controllo. 

 

 

 
E 

 

 

 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 











 

21.1 
Breve scheda dei servizi di 
assistenza erogati ai minori 

E 39-45 

21.2 
Scheda sintetica descrittiva dei 
minori assistiti 

E 39-45 

21.3 
Analisi dei minori assistiti per fasce 
di età 

E 35-38 

21.4 
Analisi dei minori assistiti per 
profilo 

E 35-38 

21.5 
Analisi dei minori assistiti per 
modalità di invio 

E 33-38 

 

21.6 
Breve scheda del numero di di-
sattivazioni del servizio in base 
alle cause 

 

E 
N/A 

21.8 
Analisi dei minori per area 
geografica di provenienza 

E 35-37 

21.9 N. richieste di assistenza ricevute E 33-35 

21.15 
Breve scheda dei destinatari dei 
servizi e criteri di selezione 

E 33-35 

21.17 
Analisi dei minori assistiti a 
domicilio per sesso 

E N/A 

21.18 
Analisi dei minori assistiti per fasce 
di età 

E 35-38 

21.19 Analisi degli assistiti per profilo E 35-38 
 

21.20 
Analisi degli assistiti suddivisi per 
utenti convenzionati e utenti non 
convenzionati. 

 

E 
N/A 
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Scheda 
N. 

 
Applicabile 

 
Cod. 

 
Informazione 

 

Tipo  
informazioni 

Pagina del 
Bilancio 
Sociale 

  21.25 N. richieste di assistenza ricevute 
per tipologia di servizio 

E 33-35 

   

21.28 
Breve scheda dei destinatari dei 
servizi e descrizione dei criteri di 
selezione 

 

E 
33-35 

21.30 Analisi dei minori accolti per sesso E 35-38 

21.31 
Analisi dei minori accolti per fasce 
di età 

E 35-38 

21.32 Analisi dei minori accolti per profilo E 35-38 

21.33 
Analisi dei minori accolti per 
modalità di invio 

E 35-38 

 

21.35 
Breve scheda del numero di di-
sattivazioni del servizio in base 
alle cause 

 

E 
N/A 

21.38 N. richieste di assistenza ricevute E 34-43 

   

 

 

38.1 

Riportare il prospetto di Stato Patri-
moniale e Rendiconto degli incassi, 
dei pagamenti e patrimoniale, salvo 
che nel medesimo fascicolo del Bi-
lancio Sociale sia contenuto anche il 
Bilancio di Esercizio 

 

 

 

E 

 

 

46-49 

   

 

 

38.2 

Qualora il bilancio di esercizio non 
sia coerente con il modello previ-
sto nelle “Linee guida e schemi per 
la redazione del bilancio di eserci-
zio” dell’Agenzia per le Onlus forni-
re la relativa motivazione 

 

 

 

E 

 

 

N/A 

 
38  

 
 

38.4 

Descrivere la provenienza e il pe-
so specifico delle fonti dei ricavi e 
dei proventi dell’esercizio distin-
guendo almeno le erogazioni libe-
rali, le convenzioni e i contratti 

 
 

E 

 

 

54-58 

 

 
38.5 

Indicare almeno 5 soggetti (a livel-
lo aggregato) che contribuiscono 
maggiormente alla determinazio-
ne del totale dei proventi e ricavi, 
indicando il valore aggregato per 
ciascuno 

 

 
E 

 

 

59-60 

38.6 
Breve descrizione degli oneri delle 
gestioni 

E 51-54 

38.7 Breve descrizione dei contratti E N/A 
 

38.8 
Indicazione dei contenziosi in es-
sere tra Organizzazioni Non Profit 
e Pubblica Amministrazione 

 

E 
 

N/A 

 
38.9 

Totale degli oneri della raccolta 
fondi (inclusi i costi di struttura 
riferiti alla raccolta) al 31/12 e 
all’anno precedente 

 
E 

 

52 

 
38.10 

“Totale dei proventi correlati per 
competenza alle attività di rac-
colta” (e quindi correlati ai relati-
vi oneri) 

 
E 

 

56 
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Scheda 
N. 

 
Applicabile 

 
Cod. 

 
Informazione 

 

Tipo  
informazioni 

Pagina del 
Bilancio 
Sociale 

   

 
38.11 

Rapporto tra “Totale degli oneri 
generati dalle attività di raccolta 
fondi” (inclusi i costi di struttura ri-
feriti alla raccolta fondi) e “Totale 
degli oneri gestionali dell’anno” 

 

 

E 

 

 

52-53 

   
 

38.12 

Riportare una breve scheda della 
destinazione dei fondi raccolti in-
dicando le eventuali incoerenze 
con gli impegni e le dichiarazioni 
assunte in sede di raccolta 

 
 

E 

 

 

51-58 

 
38.13 

Nel caso in cui non sia stato 
possibile riportare tali impegni 
darne adeguata giustificazione 
indicando l’utilizzo effettuato 

 
E 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 
 

 

 

39.1 
Strategie, politiche e obiettivi in 
relazione all’impatto ambientale 
dell’Organizzazione Non Profit 

 

E 
 

61 

 
39.4 

Spese e investimenti rilevanti 
nell’esercizio in relazione alla 
gestione del proprio impatto 
ambientale 

 
E 

 

61 

 
39.6 

Incidenza dei costi dei materiali 
utilizzati che deriva da materiale 
riciclato sul totale dei costi dei 
materiali 

 
E 

 

N/A 

39.8 
Iniziative volte a ridurre i consumi 
di acqua 

E 61 

 

39.10 
Iniziative volte a ridurre i consumi 
di energia e/o a introdurre fonti di 
energia rinnovabile 

 

E 
61 

39.11 
Iniziative volte a ridurre l’impatto 
dei trasporti 

E 61 

39.12 
Iniziative volte a ridurre l’impatto 
dei rifiuti 

E 61 

39.13 
Iniziative volte allo smaltimento dei 
rifiuti 

E 61 

40  
 

40.1 
Fornire un quadro di insieme degli 
obiettivi di miglioramento 
dell’attività dell’organizzazione. 

 

V 
 

15-16 

 

 

  



67 
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Associazione Peter Pan Onlus 
 

Via S. Francesco di Sales, 16  

00165 - Roma  
Tel. 06.684012 - Fax 06.233291514  

Numero Verde 800 984 498 
info@peterpanonlus.it  

www.peterpanonlus.it 
www.facebook.com/Peter.Pan.Onlus.Roma 

www.twitter.com/PeterPanOnlus94 
 

Orari apertura Segreteria: 
dal lunedì al venerdì h. 10.00 - 13:00/14:00 - 18.00 

 

Puoi sostenere Peter Pan con una donazione: 
 

 con bonifico bancario 
c/o Banca UNICREDIT 

 SWIFT: UNCRITM1B88 
IBAN: IT 44 C 02008 05008 000010200000  

 con versamento su c/c postale  

n. 71717003 intestato a: 
Associazione Peter Pan Onlus - Via San Francesco di Sales, 16 – 00165 Roma 

 on-line sul sito www.peterpanonlus.it 
 devolvendo il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi (Modello CUD, 730/1 e 

UNICO), riportando nell’apposito spazio il Codice Fiscale dell’Associazione Peter 

Pan Onlus: 97112690587 

 

Oppure puoi: 
 

 diventare volontario; 
 donare beni, servizi e competenze professionali; 
 adottare uno o più ambienti della “Grande Casa di Peter Pan”; 

 richiedere le bomboniere realizzate dalle nostre volontarie “Mani Felici”; 
 scegliere Peter Pan come destinatario di lasciti testamentari; 

 organizzare un evento di solidarietà o aprire una lista solidale; 
 diventare un’Azienda Amica di Peter Pan. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

http://www.peterpanonlus.it/
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GRAZIE! 


