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Associazione Provinciale di Trieste Odv  
 
 
 
 

Relazione al Bilancio di previsione 2022 

 

Il bilancio di previsione 2022 è stato predisposto secondo le direttive della sede centrale 

per il bilancio consolidato; esaminati gli andamenti delle entrate e delle uscite dell’anno 2021 e in 

proiezione fino al 31 dicembre 2021, si prevede un saldo di € 173.514,83. Per il 2022, le entrate 

previste sono € 70.555 mentre le uscite previste sono € 78.700.  

Per quanto concerne le entrate, esse vengono così riassunte: 

 € 10.000 dall’Agenzia delle Entrate 5x1000; € 12.000 contributi dalle Regioni; € 1.000 dal Comune 

di Trieste; € 4.500 da ASUGI; € 20.000 da oblazioni; € 5.000 da quote soci; € 5 interessi; € 50 

entrate da rimborsi; € 1.000 altre entrate correnti n.c.a.; e infine € 17.000 in partite di giro. 

Le uscite previste sono: 

€ 29.500 spese correnti per il personale; € 800 imposte tasse; € 28.250 acquisti di beni e servizi;  

€ 500 trasferimenti correnti; € 50 rimborsi; € 2.200 altre spese correnti “assicurazioni”; € 400 

mobili arredi; e infine € 17.000 in partite di giro. 

La nostra Associazione ha spese correnti di gestione non comprimibili, che superano le 

entrate correnti, con conseguente utilizzo dell’avanzo di amministrazione: i nostri servizi sono 

offerti in modo del tutto gratuito e le richieste sono in aumento. Nel nostro territorio c’è grande 

concorrenza nel reperimento dei fondi, ciononostante per il 2022 contiamo di allargare il numero 

di benefattori e di attrarre non solo privati cittadini ma anche ditte che vogliono impegnarsi nel 

sociale e nel wellness aziendale. Per questo scopo, e per rendere più agevole e trasparente la 

raccolta fondi, stiamo realizzando un nuovo sito: ciò ci consentirà di attrarre nuovi benefattori e di 

aumentare il senso di appartenenza all’Associazione, potendo comunicare in maniera più puntuale 

e chiara quanto si sta facendo e gli obiettivi raggiunti. Pensiamo inoltre di lanciare delle campagne 

mirate di fundraising in modo da rendere più concreta la nostra azione sul territorio. Un’indagine 

svolta quest’anno dalla LILT Nazionale sulle campagne di raccolta fondi, ha dimostrato che LILT, 

pur con una storia molto antica (il prossimo anno festeggerà 100 anni) e pur avendo moltissime 
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sedi su tutto il territorio nazionale, non riesce ad attrarre le donazioni  come altre associazioni: la 

sua mission di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, risulta essere un concetto troppo 

astratto per attirare le offerte. 

Nel 2021, pur con le limitazioni e le restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19,  

l’Associazione si é impegnata nelle campagne nazionali e nelle attività di promozione della salute 

sul territorio, per lo più offerte in modo digitale, ma tuttavia molto seguite ed apprezzate, 

soprattutto perché condotte in periodi in cui l’isolamento sociale poteva creare problemi di 

solitudine e abbandono per i pazienti oncologici ed i loro caregivers. Fortunatamente da metà 

anno in poi siamo riusciti ad attivare alcuni “Laboratori di Arte ed emozione” in presenza, 

laboratori che proseguiranno anche nel 2022 su progetto regionale dedicato alla fragilità sociale. I

 Inoltre anche nel 2021 siamo riusciti, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, a 

svolgere l’attività di trasporto dei pazienti da e per i centri di cura e, in considerazione dell’estrema 

utilità di questo servizio, continueremo ad offrirlo anche nel 2022. 

Nel 2022 l’Associazione continuerà le collaborazioni con le ads Volley Club di Trieste e 

Basket4Trieste per sostenere la prevenzione tra i giovani e il loro coinvolgimento attivo per la 

promozione della salute, in ottemperanza ai protocolli di intesa LILT-CONI e LILT-MIUR.  

 Per il 2022 pensiamo di consolidare le collaborazioni con le Istituzioni locali e gli Ordini: 

ASUGI, IRCCS Burlo Garofolo, Direzione Centrale Salute FVG, Università degli Studi di Trieste, 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, FederSanità ANCI FVG, OMCEO 

Trieste, Ordine dei Farmacisti Trieste, AIGO, AIDM, FIDAPA e AMMI. L’obiettivo è quello di portare 

maggior concretezza alla centralità delle cure in rete e alla promozione ed adesione alla 

prevenzione primaria e secondaria della cittadinanza. 

Nel 2022, continuerà il progetto di ricerca “Valutazione del Circulating or cell-free DNA 

(cfDNA) e cfDNAintegrity (cfDl) come potenziale bio-marcatore nella diagnosi precoce del tumore 

della mammella”. Si prevede inoltre di ampliare questo progetto studiando marcatori in biopsia 

liquida su altri tumori solidi, come quello della prostata.  Infine, altro campo di interesse nella 

ricerca del 2021, è stato quello dell’effetto negativo dei farmaci oncologici sulle abilità cognitive 

“chemofog” e le possibilità riabilitative psico-sociali per i pazienti. Questo progetto, denominato 

“Chemo - rehab” e dedicato alle donne con tumore al seno, è previsto che si concluda nel 2021, 

ciononostante ci proponiamo di continuare con questa ricerca anche nel 2022, in quanto i risultati 

finora raggiunti sono molto interessanti. 

Nel 2021 la Sede LILT di Trieste ha allestito uno Studio Medico per consentire l’esecuzione 

di visite di prevenzione senologiche, dermatologiche e gastroenterologiche durante le campagne 

nazionali. Le visite, eseguite in maniera del tutto volontaria dai professionisti di ASUGI, 
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continueranno anche nel 2022: obiettivo non è quello di sostituirsi ai programmi regionali di 

screening, ma di educare allo screening le persone che ancora non hanno la fascia d’età prevista e 

di incrementare le buone prassi di prevenzione primaria e terziaria.  

 

Nel 2022 continueranno le attività di promozione dell’attività fisica per la popolazione e si 

concluderà il progetto “Good Young and Senior Life”, che propone dei corsi di attività motoria ma 

anche degli eventi formativi sui corretti stili di vita e sull’alimentazione prediligendo i prodotti del 

territorio e la sostenibilità . 

Il numero di volontari, che nel 2021 è leggermente aumentato, passando da 27 a 33, è 

comunque non abbastanza, vista la notevole attività da svolgere e sarebbe quindi auspicabile che 

aumenti ancora; dovremo perciò nel 2022 creare delle strategie per coinvolgere ed attrarre al 

volontariato i giovani  che, con la loro energia, le loro capacità digitali e le loro idee, potrebbero 

dare un nuovo impulso all’Associazione. 

 

Auspichiamo che anche per il 2022 si possano reperire tutte le risorse finanziarie 

necessarie per le attività sanitarie e di ricerca, consapevoli delle difficoltà sempre presenti e 

dell'incertezza delle entrate. 

 

LA PRESIDENTE 

        Dott.ssa Sandra Dudine 

             


