BILANCIO SOCIALE 2020
DI LILT TREVISO ODV

LILT Associazione Provinciale di Treviso ODV, costituita nel febbraio del 1978, è un’
associazione di volontariato - iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato del Veneto - con sede in Via Venzone 7, a Treviso.
La LILT opera nel territorio provinciale, in accordo con la Sede Nazionale che è un Ente
Pubblico su base associativa sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la
vigilanza del Ministero della Sanità. Per indicazione statutaria l’impegno della LILT nella lotta
contro i tumori si dispiega principalmente su tre fronti:




la prevenzione primaria (stili e abitudini di vita),
la prevenzione secondaria (promozione di una cultura della diagnosi precoce),
l’attenzione verso il malato, la sua famiglia, il suo percorso di cura e di riabilitazione.

La nostra Associazione Provinciale ha indirizzato la sua attività nel campo della prevenzione e
diagnosi precoce, dell’assistenza psicologica a malati e familiari, della umanizzazione delle
strutture di diagnosi e cura e della riabilitazione dei pazienti, con una attività notevole e
capillare, anche grazie alle sei delegazioni presenti nel territorio della nostra provincia.
Inoltre dedichiamo una grande attenzione alla formazione dei nostri volontari che
costituiscono il patrimonio più significativo della LILT.
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LETTERA AGLI STAKEOLDER

Anche nel 2020 in pieno periodo pandemico, che ha messo in crisi il nostro sistema
economico e il nostro sistema socio-sanitario, la LILT trevigiana ha cercato di continuare a
svolgere il proprio compito di sostegno e accompagnamento dei pazienti affinché non si
sentissero soli e abbandonati.
Abbiamo tenuto aperte le nostre Sedi, proseguito il servizio del Filo Amico per dare risposte
alle domande che ci pervenivano e il servizio di trasporto dei pazienti ai luoghi di cura;
abbiamo svolto servizio di consulenza psicologica anche attraverso le piattaforme digitali e
con questo strumento abbiamo svolto attività nelle scuole.
Inoltre approfittando delle disposizioni di legge favorevoli per l’edilizia abbiamo avviato i
lavori di ristrutturazione della nuova Sede in Via Venzone per adeguare gli spazi alle esigenze
di sviluppo della nostra Associazione e per poter erogare i nostri servizi.
Nella nuova Sede sono stati realizzati 5 ambulatori per le seguenti prestazioni: visite di
prevenzione e diagnosi precoce dei tumori al seno ed alla pelle; consulenza psicologica;
servizio di riabilitazione alle pazienti operate di tumore; servizio di dermopigmentazione del
complesso areola capezzolo e sopracciglia alle pazienti sottoposte a chemioterapia.
Sono stati inoltre realizzati:
-

una palestra per la riabilitazione;
una sala conferenze dove organizzare incontri di informazione scientifica e curare le
formazione dei volontari;
una cucina didattica per promuovere corretti stili di vita e sana alimentazione e offrire
consulenze alimentari personalizzate per chi sta affrontando la malattia;
una sala per realizzare dei corsi di disassuefazione dal fumo condotti da un
professionista LILT;
una sede per i volontari del progetto Giocare in Corsia;
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-

uno spazio per i volontari che preparano le iniziative delle campagne di prevenzione
della LILT.

Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno sostenuto questo nostro grande progetto e i volontari
che hanno dato il loro supporto in questo anno così difficile.
Alessandro Gava
Presidente provinciale LILT TREVISO

NOTA METOLOGICA
La riforma del Terzo Settore e la nascita, proprio mentre stiamo redigendo questo documento,
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbliga gli Enti come il nostro, a partire da
questo anno, alla pubblicazione del Bilancio Sociale relativo all’anno precedente.
Il presente documento è redatto secondo le indicazioni del Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del Terzo settore"; si riferisce all’esercizio 2020 ed è frutto di un
lavoro corale di raccolta e produzione di informazioni quali-quantitative che ha coinvolto un
ampio gruppo di lavoro interno.
Il documento è stato sottoposto e approvato Consiglio Direttivo.
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LA NOSTRA STORIA IN BREVE
1977
Il dottor Francesco Scattolin, viene nominato commissario con l’incarico di esplorare la
possibilità di creare una sezione trevigiana della Lega. Il dottor Scattolin individua nel
professor Pietro Patrese, primario dell’Istituto di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di
Treviso, la persona idonea a tale compito.
1978
Nel febbraio furono indette le elezioni del 1° Consiglio Direttivo e il professor Patrese fu eletto
Presidente della Sezione Trevigiana della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori.
1990
In seguito al decesso del professor Pietro Patrese, la vicepresidente Maria Teresa Rossato
Villanova ha guidato l’Associazione per un anno.
1991
Con le nuove elezioni nel novembre 1991 è stato eletto presidente il dottor Alessandro Gava,
riconfermato fino ad oggi.
2000
La Sezione trevigiana è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato; il
dottor Gava è stato consigliere nazionale dal 2000 al 2005 e dal 2010 al 2013.
2008
La vicepresidente Maria Teresa Rossato Villanova ha l’incarico di presidente nazionale della
consulta femminile.
2019
La LILT di Treviso acquisisce la personalità giuridica e diventa ODV (Organizzazione Di
Volontariato) in conformità alla legge sul Terzo Settore.
2020
E’ stato assegnato dal Comune di Treviso il “Totila d’oro”, massimo riconoscimento della Città,
ai volontari del Progetto Giocare in Corsia.
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ORGANIGRAMMA LILT TREVISO

DIRIGENZA - PERSONALE - VOLONTARI
Il Consiglio provinciale (composto da 5 membri) e l’Organo di controllo (composto da 3
revisori dei conti) vengono votati dall’assemblea dei soci e resta in carica 5 anni.
Il Consiglio provinciale viene riunito periodicamente per valutare l’attività da svolgere e
prendere decisioni organizzative.
PRESIDENTE: ALESSANDRO GAVA
VICEPRESIDENTE: NELLY RAISI MANTOVANI
CONSIGLIERI: FEDELE DE CRISTOFARO – ROBERTO MICHIELON – CHRISTIAN RIZZETTO
ORGANO DI CONTROLLO: PAOLO DE MATTIA – ANTONELLA PERAZZETTA – ANDREA
PIACENTINI
Ci sono inoltre 6 responsabili di delegazione nominati dal Presidente che hanno il compito di
rendere più capillare l’attività della Associazione nel territorio provinciale.
Nel 2020 la LILT di Treviso ha avuto 13 dipendenti di cui 5 operatori socio sanitari
dell’hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto hanno chiuso il loro rapporto per la fine
della convenzione tra ULSS2 e LILT nella gestione della struttura.
LILT Treviso conta poi sull’attività di una trentina di professionisti impegnati soprattutto
nelle visite, nel supporto psicologico, nel supporto fisioterapico, negli interventi di educazione
sanitaria nelle scuole, nei corsi per la disassuefazione dal fumo e di cucina salutare.
Ci avvaliamo poi dell’impegno e del lavoro di circa 750 volontari che svolgono una parte
considerevole dell’attività, garantendo l’apertura e il funzionamento delle sedi nelle sei
delegazioni, organizzando e realizzando varie attività (150 volontari nel progetto “Giocare in
corsia” e 180 volontari gestiscono il trasporto dei pazienti), le manifestazioni pubbliche e le
raccolte di fondi.
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LA LILT E LA SUA ATTIVITA’

A Treviso la LILT è stata costituita nel febbraio 1978 e il suo impegno nel territorio si realizza
grazie all’attività dei volontari e professionisti che operano nelle 6 delegazioni (Treviso,
Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto).

Gli obiettivi della LILT si articolano su 3 fronti:
1.

La prevenzione primaria, attraverso la promozione di “corretti stili di vita”: lotta al
fumo, consumo responsabile dell’alcol, attenzione ad una corretta alimentazione,
promozione di un’attività fisica costante. La LILT a Treviso realizza questa attività
con interventi nelle scuole, corsi di cucina salutare e consulenze alimentari
individuali per gli adulti, corsi per smettere di fumare, conferenze di informazione,
Campagne Nazionali come la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica,
pubblicazioni divulgative.

2.

La prevenzione secondaria, attraverso la sensibilizzazione della popolazione per
favorire l’adesione agli screening in collaborazione anche con il Sistema Sanitario
Nazionale. Inoltre organizza degli ambulatori per visite senologiche e
dermatologiche, nelle sedi delle delegazioni e nell’ambulatorio mobile allestito su
camper. La LILT promuove nel mese di ottobre la Campagna “Ottobre in rosa” per
sensibilizzare la popolazione sul tumore della mammella (il più frequente nel sesso
femminile) e nel mese di novembre sul tumore della prostata.
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Dal momento che i rapporti tra il cibo e la salute sono noti da tempo e visto il ruolo
sempre più significativo che l’alimentazione va assumendo nella prevenzione
oncologica, la LILT di Treviso sta cercando di sviluppare una coscienza nella
popolazione su questo tema con interventi nelle scuole, nelle comunità e anche
organizzando corsi di cucina salutare, per promuovere la conoscenza di sane
pratiche alimentari, mostrando in modo semplice come sia possibile scegliere con
maggior competenza gli alimenti da portare sulla nostra tavola e come prepararli
con gusto.

3.

La prevenzione terziaria con l’attenzione verso il malato, la sua famiglia, il suo
percorso di cura e di riabilitazione, attuato attraverso servizi di sostegno
psicologico, servizi di riabilitazione fisica e fisioterapica, trasporto del malato
oncologico alle terapie, servizio di dermopigmentazione per le pazienti che hanno
subito la mastectomia con amputazione del complesso areola-capezzolo.
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Inoltre la LILT realizza il Progetto “Giocare in Corsia”, che con i suoi 160 volontari porta ogni
giorno il gioco nei reparti di Pediatria di Treviso e Conegliano, ispirandosi al fondamentale
principio in base al quale il bambino ha il diritto di rimanere un bambino anche all’interno
degli ospedali.

Nel corso del 2020 l’attività della LILT trevigiana è stata fortemente condizionata già da
febbraio dalla pandemia da COVID, per cui varie iniziative che comportavano contatti con la
popolazione non hanno potuto aver luogo (in modo particolare conferenze e interventi nelle
scuole).
Anche nel campo della diagnosi precoce l’attività è stata purtroppo ridotta:



sono state realizzate un numero inferiore di visite al seno e alla cute negli ambulatori
delle delegazioni;
in ottobre, per la Campagna “Nastro in rosa”, mese dedicato alla prevenzione del
carcinoma della mammella, sono state realizzate alcune iniziative nei comuni della
provincia ed è stato promosso un concorso fotografico.

Nel campo dell’assistenza sono proseguite:



l’attività di riabilitazione psico-fisica che ha coinvolto decine di pazienti nelle varie
delegazioni territoriali nei periodi in cui il lockdown era ridotto;
il servizio trasporto degli ammalati ai luoghi di cura nel 2020 è invece proseguito senza
interruzioni e sono stati trasportati circa 500 pazienti ai luoghi di cura;
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l’attività nel campo della dermopigmentazione del complesso areola capezzolo, nelle
donne operate di carcinoma mammario;
l’attività di animazione del Comitato Assistenza Bambini negli Ospedali di Treviso;
gli interventi di educazione sanitaria nelle scuole.

L’attività di accoglienza dei nostri volontari negli Ospedali è stata spesso sostituita, su
richiesta della ULSS 2, da un lavoro di vigilanza e triage per il COVID ai varchi ospedalieri.

RICONOSCIMENTI ALLA ASSOCIAZIONE NEL 2020
Il 2 dicembre 2020 i volontari del progetto “Giocare in corsia” della LILT di Treviso sono stati
insigniti del prestigioso premio “Totila d’oro”, la massima benemerenza civica del Comune di
Treviso. Il Sindaco Mario Conte e il presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli
hanno premiato il responsabile del progetto Roberto Michielon e il presidente LILT
Alessandro Gava.

9

COME ACCEDERE AI SERVIZI DELLA LILT
E’ possibile accedere ai nostri servizi telefonando o recandosi di persona alle Sedi di Treviso o
delle altre Delegazioni provinciali.
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CONVENZIONI TRA LILT E STRUTTURE DEL SSN

La Lilt trevigiana ha una convenzione con la ULSS 2 per le seguenti attività:






supporto ai programmi di screening della ULSS per favorire una alta adesione della
popolazione;
trasporto pazienti ai luoghi di cura, per facilitare le persone in difficoltà a raggiungere i
luoghi di cura;
dermopigmentazione del complesso areola-capezzolo nelle donne mastectomizzate e
per le sopraciglia delle donne che le hanno perse per la chemioterapia;
Progetto “Giocare in corsia” attività di animazione in Pediatria;
Sostegno domiciliare ai malati oncologici del distretto di Pieve di Soligo, ritiro farmaci
oncologici presso le farmacie ospedaliere dell'azienda Ulss n. 2 marca trevigiana e
volontariato presso l'Hospice di Vittorio Veneto.

La Lilt trevigiana ha una convenzione anche con lo IOV a Castelfranco per le seguenti attività:




Supporto psicologico per le donne operate della Breast Unit;
Riabilitazione fisioterapica per le donne operate della Breast Unit;
Trasporto pazienti ai luoghi di cura, per facilitare le persone in difficoltà a raggiungere
ospedali e centri medici per terapie.
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Bilancio 2020
STATO PATRIMONIALE 2020
ATTIVITA’
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni in corso
Crediti
Titoli
Cassa
Depositi bancari
Risconti attivi
Totale

PASSIVITA’
€ 51.081,91
€ 89.649,08
€ 840.594,12
€ 75.679,85
€ 635.000,00
€ 8.212,31
€ 861.052,52
€ 20.339,99
€ 2.581.609,78

Patrimonio netto
Fondo tfr
Debiti

€ 1.998.355,38
€ 37.566,40
€ 78.155,51

AVANZO ECONOMICO

€ 467.532,49

Totale

€ 2.581.609,78

CONTO ECONOMICO 2020
COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Ricavi da prestazioni e proventi da servizi
pubblici
Proventi da trasferimenti e contributi
Altri ricavi e proventi
Totale componenti positivi

-€ 273.310,72
-€ 611.391,54
-€ 31.679,40
-

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Costi della produzione
Ammortamenti e svalutazioni
Costi per trasferimenti e contributi
Totale componenti negativi

€ 916.381,66

€ 592.453,18
€ 52.838,40
-€ 1.531,00
€ 643.760,58

Differenza tra componenti positivi e
negativi

-

PROVENTI FINANZIARI
Totale proventi e oneri finanziari

€ 272.621,08

-€ 2.701,55
-

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Totale proventi e oneri straordinari

€ 2.701,55

-€ 192.209,86
-

AVANZO ECONOMICO

€ 192.209,86
-

12

€ 467.532,49

Considerazioni sul Bilancio
RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Nel corso del 2020 l’attività della LILT trevigiana è stata fortemente condizionata già da
febbraio dalla pandemia da COVID, per cui varie iniziative che comportavano contatti con la
popolazione non hanno potuto aver luogo (in modo particolare conferenze e interventi nelle
scuole).
Anche nel campo della diagnosi precoce l’attività è stata purtroppo ridotta:
•
•

sono state realizzate un numero inferiore di visite al seno e alla cute negli
ambulatori delle delegazioni;
in ottobre, per la Campagna “Nastro in rosa”, mese dedicato alla prevenzione
del carcinoma della mammella, sono state realizzate alcune iniziative nei
comuni della provincia ed è stato promosso un concorso fotografico.

Nel campo dell’assistenza sono proseguite:
•
•

•
•

l’attività di riabilitazione psico-fisica che ha coinvolto decine di pazienti nelle
varie delegazioni territoriali nei periodi in cui il lockdown era ridotto;
il servizio trasporto degli ammalati ai luoghi di cura nel 2020 è invece
proseguito senza interruzioni e sono stati trasportati circa 500 pazienti ai
luoghi di cura;
l’attività nel campo della dermopigmentazione del complesso areola
capezzolo, nelle donne operate di carcinoma mammario;
l’attività di animazione del Comitato Assistenza Bambini nell’Ospedale di
Treviso.

Nel corso del 2020 il numero dei volontari è rimasto costante e quello dei soci si è ridotto per
le nuove modalità di adesione e per la riduzione dell’attività nelle varie delegazioni.
Nella seconda parte dell’anno è stata avviata la ristrutturazione della nuova sede che si
completerà nei prossimi mesi, per cui sono aumentate fortemente le uscite per questo
capitolo di spesa, in gran parte finanziate però con la vendita della sede attuale.
Tra le entrate abbiamo potuto usufruire di 2 annualità della quota del 5 x 1000.
Analizzando entrate e uscite osserviamo che a fronte della parziale riduzione delle donazioni
abbiamo potuto ridurre anche alcune voci di spesa con un saldo annuale positivo e la
percentuale di utilizzo dei fondi per le attività istituzionali è sempre stata prevalente anche in
questo anno così difficile.
Presidente LILT Treviso ODV
Dott. Alessandro Gava
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