ASSOCIAZIONE TOSCANA
IDROCEFALO E SPINA BIFIDA
A.T.I.S.B. – ONLUS

BILANCIO SOCIALE
2014-2015

Sede legale:

piazza Niccolò Tommaseo, 18 – 50135 Firenze
328-6140064

Sede operativa:
via del Pesciolino, 11/F – 50145 Firenze
telfax – 055-316354

e-mail:
info@atisb.it
mexpo@libero.it
sito internet:
www.atisb.it

social network:
facebook - https://www.facebook.com/Associazione-Toscana-Idrocefalo-e-Spina-Bifida118044714881117/
instagram - https://www.instagram.com/atisb_onlus/

2

Indice

Presentazione
L’identità
Organi associativi
I portatori di interesse
Le risorse
Le attività
Testimonianze
Sostenere l’associazione

pagina 4
pagina 5
pagina 9
pagina 10
pagina 14
pagina 17
pagina 23
pagina 24

3

Presentazione
L’A.T.I.S.B. è un’associazione di volontariato costituitasi nel 1983 e riunisce le
famiglie della Toscana, ma sempre più anche di altre Regioni, nel cui nucleo è presente
un portatore di Spina Bifida.
Ha sempre operato concretamente utilizzando al meglio le proprie risorse
umane ed economiche nell’ambito del volontariato “senza fini di lucro”.
L’esigenza di un bilancio sociale nasce dalla volontà di voler informare tutti i
portatori di interesse, sulle modalità di perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
La comunicazione ai destinatari finali (utenti) e agli altri soggetti che sono
coinvolti (enti, associazioni, ecc.) degli obiettivi di fondo, delle strategie, dei
comportamenti adottati e dei risultati raggiunti, costituisce una base informativa
fondamentale per una gestione consapevole.
Il Presidente dell’A.T.I.S.B.
Marco ESPOSITO
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L’identità
La storia ed il presente
L’A.T.I.S.B. è stata costituita nel 1983 da un gruppo di genitori con figli affetti
da Spina Bifida, dall’anno 1995 è iscritta al Registro Regionale del Volontariato, dal
2008 nel registro Regionale delle Persone Giuridiche e, dal 2013, all’Istituto Italiano
della Donazione.
È in costante crescita, inoltre, il numero delle famiglie associate residenti in
altre regioni (rappresentano l’insieme più consistente dopo l’area fiorentina), che
trovano comunque risposte alle loro istanze e bisogni, ma soprattutto quel “clima” di
amicizia e di solidarietà che da sempre contraddistingue l’A.T.I.S.B.
Risulta ancora molto contenuto il contatto dell’Associazione con famiglie di
popolazioni migranti, portatrici di bisogni peculiari di non facile percezione preventiva,
oltre ad oggettive difficoltà pratiche derivate da recapiti fortemente variabili, dal
difficile accesso ai mezzi di comunicazione, dalle difficoltà negli spostamenti per
indisponibilità di vetture private. Peraltro sono in aumento i contatti via web, per
informazioni, da parte di famiglie delle più diverse provenienze.
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Il cronigramma
1983

Costituzione dell’Associazione

1995

Iscrizione al Registro Regionale del

1997

Prima importante donazione al Meyer –

1999

Primo numero del giornalino “Oceano”

2004

Premio Nazionale del Volontariato

2007

Acquisizione
“Casa di Alice”

2008

Riconoscimento della Personalità

2009

Inaugurazione sede operativa
“ La Mongolfiera”
via Giano della Bella, 22 - Firenze

2012

Inaugurazione sede operativa
“ La Mongolfiera”
via del Pesciolino, 11/F - Firenze

2013

Certificazione presso Istituto
Italiano delle Donazioni «IID>>

2015

Accreditamento
da parte AOU Meyer di Firenze

Volontariato

apparecchiatura per urodinamica

Giuridica
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La missione

La costante ricerca di scelte concordate all’interno dell’Associazione, così come
la rete di collaborazioni di cui si è sopra accennato, rimandano con forza a quel
concetto, già presente nell’attualità, ma che ancor più dovrà fungere da linea guida per
la mission di A.T.I.S.B.: il “PROTAGONISMO CONDIVISO”, ovvero tutti si debbono
sentire parte integrante dell’Associazione con pari dignità, con pari responsabilità e
forza propositiva.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere le attività in sede medica e
scientifica, di prevenzione, cura e riabilitazione attinenti alla patologia.
L’Associazione favorisce, anche, l’inserimento e la valorizzazione sociale dei pazienti e
delle loro famiglie.
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La visione

L’Associazione è volta sempre più alla ricerca di sintonie sincere, intuizioni
condivise, voglia di provare a cambiare le cose in meglio, nello sforzo di rafforzare la
cittadinanza delle persone disabili, intesa sia come costruzione di dignità, che di
integrazione nel tessuto sociale e culturale.
Questo “ domani” può essere costruito, prima ancora che con progetti e servizi
alle famiglie – comunque importanti - con un reale comune sentire interno
all’Associazione stessa e con una costante ricerca di collaborazioni e costruendo una
“rete” con gli altri soggetti del territorio.

I valori

Preme evidenziare l’importanza crescente e preponderante dell’aspetto della
“socializzazione“ nei desideri degli associati; per questo l’A.T.I.S.B. deve riuscire a
porsi come centro di responsabilità sociale per i propri associati e più in generale per
la cittadinanza portatrice di bisogni. La spinta solidaristica, la gratuità dell’azione
volontaria, la condivisione, il senso di appartenenza, la correttezza e la trasparenza
gestionale e comunicativa, costituiscono la nostra advocacy associativa.
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Organi associativi
I Soci e il Direttivo

Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea, cui prendono parte, con diritto di voto, tutti
gli Associati in regola con la quota associativa.
L’Assemblea elegge con mandato triennale il Presidente dell’associazione ed i componenti del
Direttivo, composto complessivamente da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri.
Le cariche di Tesoriere e Vice-Presidente, vengono attribuite nel corso della prima riunione
del Direttivo.
L’attuale Direttivo, eletto nel 2014, resterà in carica fino al 2017.

ASSEMBLEA
DEI SOCI
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I portatori di interesse

La presenza sul territorio ed il contatto con i Soci

L’A.T.I.S.B. ad oggi è composta da 208 famiglie associate, distribuite sul territorio a livello
Provinciale (oltre ai residenti fuori Regione) come indicato nel diagramma sottostante.

E’ utile ricordare come l’Associazione raccoglie fra i propri associati una percentuale stimabile
nel 70% della casistica censita relativa all’incidenza della Spina Bifida in Toscana.
Quanti non risultano associati, lo sono prioritariamente per scelta personale, non ritenendo
“utile” far parte del sodalizio e, più in generale, non riconoscendo alcun valore aggiunto
all’associazionismo. Estremamente ridotto, infine, il numero di famiglie non raggiunte da
notizie circa la presenza e l’azione dell’A.T.I.S.B. sul territorio di riferimento, stante la
fattiva collaborazione in atto con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Meyer” di Firenze –
unico Centro medico di alta specializzazione pediatrica della Toscana – unitamente
all’attivazione di tradizionali mezzi di comunicazione (sito internet, stampa, locandine,
depliant).
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Occorre tenere presente che i dati statistici (es. “contatti sito internet”) sono espressi quali
media su base annuale, mentre i dati numerici (es. “partecipanti corsi”) sono la somma del
biennio.
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Tavoli di lavoro, rappresentatività, collaborazioni

Presenze “istituzionali” dell’Associazione, con propri rappresentanti:
 Centro Servizi Volontariato della Toscana (CESVOT ), nel quale l’Associazione ha
l’incarico della Vicepresidenza;
 Federazione Italiana Superamento Handicap (F.I.S.H.) – Toscana;
 Centro Nazionale Volontariato (CNV);
 Network Regionale Acido Folico;
 Forum Regionale Associazioni Malattie Rare;
 Coordinamento Associazioni Genitori Ospedale “Meyer”;
 Comitato di Partecipazione AOU Meyer;
 Comitato di Partecipazione Azienda Sanitaria Fiorentina;
 Consulta dell’Handicap;
 Rete di solidarietà di Firenze

L’A.T.I.S.B., nell’ambito della propria attività, interagisce, quindi, in un ampio sistema di
contatti e collaborazioni, fungendo da riferimento e promotore di servizi, non solo per i propri
associati, ma risultando una “risorsa” attiva nell’ambito del Volontariato e dell’intervento
solidale a favore della collettività.
E’ utile ricordare, oltre alle Figure Istituzionali, anche le collaborazioni con altri soggetti del
Terzo Settore, pur saltuarie, di cui le più significative sono: organizzazioni di valore

12

internazionale quali Caritas e C.R.I., WheelChair Sport Firenze, ASD Shiatsu Ki Shen,
Associazione Fenice Familiari Salute Mentale, C.S.E. – Centro Studi Emergenza, C.U.I. –
Ragazzi del Sole, Associazione SportAbili, Misericordia di Firenze, Associazione Pianeta Elisa,
Associazione Arnold Chiari II, Protezione Civile Provincia di Firenze.
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Le risorse
Il 2014 per l'Associazione, da un punto di vista delle risorse, è stato un anno del tutto
particolare, che per essere correttamente valutato necessita di più “chiavi di lettura”.
Le entrate, in valore assoluto, hanno avuto un notevole aumento, che risulta più sfumato in
termini percentuali, ma comunque con alcuni indicatori chiari: incremento eccezionale per le
voci “progettazione” e “contributi liberali”, calo sensibile per le “iniziative di fundrising”,
tenuta
sostanziale
delle altre voci. Le
uscite, di contro,
risultano contratte e
destinate
a
due
aspetti
in
particolare: “attività
di socializzazione” ulteriormente
aumentata
anche
dopo un 2013 già in
deciso incremento; e
le spese “strutturali”
per ATISB (sede,
gestione, Casa di
Alice),
ovvero
l'Associazione ha investito su se stessa, mantenendo inalterate le altre voci, ad eccezione
della voce “donazioni a strutture sanitarie ed istituzionali”.
Perché questo andamento ?
L'incremento di “disavanzo positivo” è dovuto alla programmazione di spese “certe” previste
per il 2015 (in particolare la crociera e la donazione all'AOU “Meyer”), che hanno richiesto
l'accantonamento di risorse importanti. La diversa tipologia di spesa rispetto al passato,
viceversa, è stata
caratterizzata
dall'esigenza
di
ammodernare
le
strutture associative
e
rafforzarne
le
capacità
operative;
nonché
di
ulteriormente
incrementare
le
possibilità di “tempo
libero” per ragazzi/e
e famiglie, vero (ed
apprezzatissimo)
“focus” centrale delle
nostre attività.
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Il 2015 è legato in modo
stringente
all'anno
precedente.
Le
entrate
“sembrano”
notevolmente
ridotte,
in
realtà
la
differenza fra i due esercizi
è dovuta a due contributi
particolari ricevuti nel 2014
ed
opportunamente
accantonati: Regione Toscana
e Ditta B.BRAUN, entrambi
destinati
alla
crociera.
Peraltro
alcune
limitate
riduzioni
comunque
si
registrano, in particolare alle voci “fundrising”, “contributi liberali” e “5x1000” (solo in valore
assoluto, per la prima volta sotto la soglia dei 10000 euro). Quest'ultimo dato deve far
riflettere: è un segnale da cogliere di minore “attrattiva” di ATISB ? Per completezza, risulta
in aumento il dato “progetti”.
Le spese effettuate nel corso del nuovo anno sono state da autentico RECORD (mai, nella
“storia” di ATISB era stato investito in tale misura), a supporto di un programma di iniziative
e progetti altrettanto da record (vds. apposito capitolo descrittivo). In sintesi, risultano
dimezzate le spese di “struttura” e gestionali, mentre risultano esaltati gli interventi di
“socializzazione”
(la
crociera...),
le
“donazioni a strutture
sanitarie
ed
istituzionali”
(le
attrezzature
per
elettrostimolazione
vescicale),
nonché
“attività editoriale e
pubblicistica”
che,
unitamente alla voce
“progetti
di
formazione”,
sono
riferite al Convegno
nazionale.

Una sintesi del biennio in tre concetti:
- grande impegno a favore degli associati e della collettività;
- sostanziale tenuta nel tempo del “sistema ATISB”;
- alcuni segnali da cogliere, senza preoccupazioni, ma con attenzione e capacità propositiva.
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Le attività
L’Associazione nel biennio 2014/2015 ha realizzato numerosi progetti e dato vita ad
interventi ed iniziative, concretizzando le “linee guida” che erano emerse dai suggerimenti
degli associati e, comunque, sempre aderenti alla mission associativa; pur mantenendo vigile
l'attenzione per la correttezza gestionale e nella convinzione che è sempre necessario
effettuare delle scelte, soprattutto in presenza di risorse non "infinite", ovvero non è
possibile fare "tutto", od inseguire traguardi irrealistici. Gli aspetti positivi, le ragioni di
successo o di criticità emersi, sono riportati per singola attività nella sezione descrittiva. Non
risultando possibile, ne ritenendolo utile, rappresentare tutte le attività svolte, è stato scelto
di descrivere ed analizzare quelle di maggior impatto, o innovative, limitando alla semplice
elencazione gli appuntamenti a carattere permanente o maggiormente routinari.
Per facilitare la trattazione e la “lettura” dei dati, sono state individuate delle macro-aree di
azione dell’A.T.I.S.B:
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GRANDI PROGETTI
Con tale titolo non si vuole indicare soltanto progetti molto costosi o molto partecipati, bensì
quelle attività, a volte veramente limitate in termini materiali, dal grande impatto
sull’associazione e sul territorio spesso innovative e non riconducibili a specifici settori di
intervento.
A. "Vacanza in Costa Azzurra” 2014
 costo del progetto
€ 8.900,00


fonte di finanziamento

contributi liberali dei partecipanti ed integrazione ATISB



beneficiari

66 adesioni, ovvero un’ottima partecipazione.



risultati sociali

il viaggio, pur organizzato velocemente e in sostituzione
della crociera rimandata al 2015, è risultato piacevole per
le località visitate e con costi contenuti, grazie anche alla
disponibilità dello Stato Maggiore dell’Esercito, che ha
accolto il gruppo nella base logistica di Vallecrosia
(Imperia).

B. "Udienza del Santo Padre” 2014
 costo del progetto
€ 11.700,00


fonte di finanziamento

contributi liberali dei partecipanti ed integrazione ATISB



beneficiari

77 partecipanti.



risultati sociali

l’organizzazione è stata agevolata dalla “Prefettura della
Casa Pontificia”, contattata tramite un’associata, che ha
consentito all’associazione di beneficiare di spazi riservati
in primissima fila in Piazza S. Pietro. Il contatto con il
Santo Padre, al di là dei propri credi religiosi, ha rimandato
a ciascun intervenuto pensieri di amicizia, di solidarietà e di
comunione. Interessante dal punto di vista storico ed
artistico la visita all’Anfiteatro Flavio - il Colosseo.

C. "Crociera nel Mediterraneo” - “La follia” 2015
 costo del progetto
€ 25.900,00


fonte di finanziamento

contributi liberali dei partecipanti, finanziamento della
Regione Toscana e contributo di B.Braun Spa



beneficiari

59 partecipanti.



risultati sociali

pur essendo un progetto riguardante una gita sociale, viene
annoverato nell’elenco dei grandi progetti per l’importanza
che esso ha rivestito nell’aver consentito a persone disabili
di vivere una “fiaba”. Non trascurabile è l’impegno di circa 2
anni di lavoro organizzativo e di reperimento di
indispensabili
risorse economiche. È sicuro che i
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partecipanti a questa esperienza lo ricorderanno per
sempre.
D. Convegno Nazionale di Firenze – 17/18 ottobre 2015
 costo del progetto
€ 20.900,00
 fonte di finanziamento
contributo dei partecipanti, co-finanziamento ATISB ed
ALISB, contributi sponsor
 beneficiari
178 partecipanti
 risultati sociali
il convegno ha presentato argomenti di assoluto livello
scientifico e sociale, con temi innovativi e di forte presa sia
per i genitori che per i ragazzi “più grandi” (chirurgia
fetale, fisiatria, sessualità assistita e … molte altre).
L’occasione è stata anche propizia per stringere una fattiva
ed efficace sinergia tra le due associazioni coinvolte,
nonché con l’associazione spina bifida catalana.
La partecipazione, pur buona, ha sicuramente risentito di
un altro importante e concomitante Convegno Nazionale.
Nel corso del Convegno, infine, è stato presentato, il testo
“ Il bambino con Spina Bifida e vescica neurogena“ della
dott.ssa Simona Brescacin.
E. Donazione AOU Meyer – Elettromedicali per “Elettrostimolazione vescicale”
 costo del progetto
€ 7.300,00
 fonte di finanziamento
finanziamento ATISB
 beneficiari
bambini con vescica neurogena afferenti all’UOC di
Urologia
 risultati sociali
la donazione, in linea con la consolidata tradizione
dell’associazione, ha consentito di donare ulteriori 10 pack
indispensabili per dare continuità al servizio di
elettrostimolazione vescicale dell’ospedale assicurato dalla
dott.ssa Maria Taverna.
Preme evidenziare come la donazione sia stata sostenuta
dagli “Amici dell’ATISB”, singole famiglie e “territori”, fra
cui residenti nelle Marche.

FORMAZIONE
A. “Stili di vita e benessere: vivere diversamente la disabilità”
 costo del progetto
€ 8.035,00
 fonte di finanziamento
€ 5.475,00 CESVOT, € 560,00 sponsorizzazioni, €2.000,00
ATISB
 beneficiari
23 iscritti provenienti da ATISB e da altre realtà del
territorio
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risultati sociali

il corso, della durata di 4 mesi, ha impegnato a fondo
l’associazione e si è svolto sia nei locali della sede operativa
ed “all’esterno” presso strutture sportive per l’ippoterapia
e per il tennis su sedia a rotelle. La finalità era la
formazione di volontari con conoscenze mediche e
psicologiche di base, riferite alla disabilità, ai corretti stili
di vita e all’attività motoria e sportiva.

B. Ciclo di 4 incontri per i giovani con il Dott. Leandro Scavo e la Dott.ssa Anne Marie
Beukman
 costo del progetto
€ 500,00
 fonte di finanziamento
ATISB
 beneficiari
una media 12 giovani adulti associati per ciascun incontro
 risultati sociali
filo conduttore del ciclo di incontri svolti a cavallo tra il
2014 e il 2015 è stato il confronto sui propri limiti, il
cercare di superarli e la relazione d’aiuto

C. Attività permanente dei consultori presso la sede
 costo del progetto
€ 0,00
 beneficiari
i consultori psicologico, infermieristico, fisioterapico e
scolastico si rivolgono a tutti gli associati e alla popolazione
del Quartiere 5 di Firenze che manifesta un bisogno
 risultati sociali
l’attività di consulenza si è rivelata utile in tutti quei casi in
cui si è manifestato un disagio dovuto
a problemi
personali, familiari, fisici o di inserimento/integrazione
scolastica

INFORMAZIONE
Da distinguersi in “comunicazione esterna” e “comunicazione interna” all’associazione, pur con
continue sovrapposizioni e contaminazioni fra i due aspetti.
La comunicazione rivolta verso l’esterno dell’Associazione, percepita come essenziale e,
come tale, viene prevista nell’ambito di tutti i principali progetti realizzati, anche ricorrendo
ad interventi a titolo oneroso sui mezzi di informazione (giornali) associati, comunque, quando
possibile, ad accessi gratuiti (interventi a dibattiti, conferenze pubbliche, ecc.), anche sul
mezzo televisivo (trasmissione “Monitor” di Rete 8).
Sempre puntualmente ottemperata la comunicazione ufficiale, o rispondente ad obblighi
normativi:
 attività informativa istituzionale, legata alla revisione del Registro Regionale del
Volontariato ed il mantenimento dei requisiti IID;
 partecipazione al campione di rilevamento di alcune indagini di settore (ISTAT,
Università, CNV);
 percorso di valutazione di impatto sociale, gestito dal CESVOT .
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La comunicazione interna all’Associazione vive, viceversa, di un variopinto mosaico di attività
ed opportunità messe in essere, suddivise a loro volta in due sotto gruppi: attività associative
ed informazioni sulla patologia/disabilità.
Fra le prime possiamo ricordare la regolare stesura del rendiconto economico accompagnato
dal “Bilancio sociale”, il costante aggiornamento del sito internet, l’invio pressoché continuo di
NEWSLETTER.
Le seconde annoverano l’attività congressuale, la stampa di testi, la gestione della biblioteca e
gli incontri con specialisti.
A. Pubblicazione e distribuzione del testo del dott.ssa S. Berlangieri “La famiglia come
punto di forza nella riabilitazione della disabilità”
 costo del progetto
€ 0,00
 fonte di finanziamento
Stampa a cura della Regione Toscana nell’ambito del
programma de “Festa della Toscana 2014”
 beneficiari
il testo è stato stampato in 500 copie e diffuso alle
famiglie dell’Associazione ed operatori del campo
educativo/sociale.
 risultati sociali
aver dotato famiglie ed operatori di un originale testo che
traccia un quadro chiaro delle dinamiche familiari e
riabilitative. In esso viene fatto riferimento agli stage per
l’autonomia realizzati da ATISB
B. Convegno Regionale «Disturbi del Tubo Neurale» - 12 aprile 2015
 costo del progetto
€ 1.450,00
 fonte di finanziamento
AOU Meyer, sponsorizzazioni di ditte sanitarie e
cofinanziamento A.T.I.S.B.
 beneficiari
108 partecipanti
 risultati sociali
il Convegno ha beneficiato della collaborazione delle
associazioni AISMAC, AIMA-Child e Azienda Sanitaria di
Firenze, connotandosi, pertanto, come un vero proprio
evento informativo per tutto il territorio di riferimento. Le
relazioni hanno toccato temi medici nella prima sessione ed
educativi nella seconda.

ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI
Gite, visite culturali ed attività conviviali.
Rappresenta ormai un punto fermo nella programmazione associativa, in quanto il bisogno
avanzato dagli associati in tal senso si è mantenuta costante nel tempo, per tale motivo
sono stati organizzati ancora più appuntamenti, pur non svolgendo vere e proprie gite
sociali di più giorni. In particolare si ricordano: Pesca sportiva e Festa di inizio estate a
Barberino del Mugello, Festa di fine estate, Manifestazione «Agrario aperto» con la
Provincia di Firenze, Visita al Museo del Bargello e alla Fondazione “ Contini-Bonaccossi”,
presentazione del progetto “In cammino” e la tradizionale festa degli Auguri.
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fonte di finanziamento
beneficiari



risultati sociali

contributi dei partecipanti
le iniziative sono rivolte alle famiglie associate, nonché ai
“soci sostenitori”, ovvero amici e
parenti delle famiglie
stesse. Le presenze sono sempre state numerose.
le iniziative di “socializzazione” mantengono inalterato il
loro valore di elemento catalizzatore per amicizie e
rapporti interpersonali sinceri e “profondi”, che vanno a
costituire quella specificità dell’A.T.I.S.B., fatta di
divertimento, coesione, “calore” di sentimenti. Un “tesoro”
da mantenere e valorizzare nel tempo, soprattutto in
periodi di tensioni sociali come l’attuale, nonché quali
importanti momenti di supporto e “sollievo” per le famiglie.

ULTERIORI ATTIVITÀ
Fra le molte altre iniziative da menzionare, si ricordano quale breve elencazione:
 stage residenziale presso “Villa il Sorriso” e sede operativa ATISB, per l’autonomia
del bambino con Spina Bifida
 ulteriore implementazione attrezzature della sede “operativa” con l’acquisto di un
lettino da terapia ;
 campeggio “insieme” ad Albinia (GR);
 apertura settimanale della biblioteca specialistica presso la sede “operativa”;
 importanti manifestazioni di sostegno all’Associazione organizzate dal CRAL TELECOM
Toscana-Liguria, dalla CAP Autolinee, dal Circolo delle Cascine del Riccio e lo
spettacolo” La vita è adesso, al Teatro Bucci di S. Giovanni Valdarno;
 ciclo di soggiorni alla “Casa di Alice” ed attività sportive periodiche (tennis in sedia a
rotelle, sci);
 realizzazione del calendario d'arte 2014 e 2015;
 stipula della convenzione con l’Università di Firenze e Siena per ospitare tirocinanti;
 partecipazione ad un numero crescente di attività sul territorio, fra cui: PREMIO
IMPRESA+INNOVAZIONE+LAVORO, Giornata delle Malattie Rare, Convegno
Nazionale AFPCI, Convegno “Fare rete nella disabilità acquisita”.

Nel biennio 2014/15, ancora una volta, sono state particolarmente numerose le iniziative
legate alla presenza dell’Associazione a livello “istituzionale” e, comunque, in momenti di
visibilità del Volontariato in generale, come, peraltro, sono risultate in deciso aumento le
richieste di partenariato e collaborazioni giunte all’A.T.I.S.B. da altri soggetti
dell’associazionismo.
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Le testimonianze:

Caro Marco, buongiorno.

Oggi sono in campeggio sola soletta ed ho la possibilità di concentrarmi sui miei pensieri,
così ho deciso di usare questo mio ‘tempo di riflessione’ per comunicare con te.
Volevi sapere quello che per noi rappresenta l’ATISB, ebbene, ti dico che per noi non siete
un’associazione, uno sterile insieme di persone. Per noi ospitare l’ATISB significa
confrontarsi con persone VERE, quando si pensa all’umanità come dovrebbe essere ci
venite avanti agli occhi come esempio, quando nella vita vorremmo avere un’ispirazione
per affrontare il giorno successivo Vi teniamo sempre in mente e nel cuore, siete Voi le
persone ‘perfette’ alle quali fare riferimento nei momenti di buio e che, anche con i
movimenti lenti (e spesso garantiti dalle ruote!) arrivate in pieno a colpire ed a seminare
nei terreni delle emozioni e della ragione di chi Vi incontra. E’ una magia. Grazie per tutto
quello che ci avete insegnato anche con la sola Vostra presenza.
Non so se questo è quello che volevi ma è certamente il nostro umilissimo pensiero.
Grazie.

Cinzia, Franco & c.
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Sostenere l’associazione
L’A.T.I.S.B., costituitasi nel 1983 con Atto Pubblico registrato, riunisce le famiglie della
Toscana nel cui nucleo è presente un portatore di Spina Bifida; dall’anno 1995 è iscritta al
registro Regionale del Volontariato e dal 2008 nel registro Regionale delle Persone Giuridiche,
ovvero l’A.T.I.S.B. , dal punto di vista normativo, è un’associazione “riconosciuta”.
L’adesione al Registro Regionale del Volontariato, inoltre, configura l’associazione come
ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di diritto od “automatica”, ciò
determina: l’assenza dell’obbligo di aggiornamento del proprio statuto (rimasto l’originale del
1983), la possibilità di utilizzare l’acronimo ONLUS nelle proprie esigenze di comunicazione
ed, infine, la detraibilità delle donazioni a favore dell’Associazione, siano queste in denaro,
che in beni materiali (art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell'art. 14 del
decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05).

Ci vuoi aiutare?

Vi sono vari modi per sostenere l’associazione:
1. Diventare socio
2. Donazione liberale
3. Donazione continuativa
4. Donazione per ricorrenze speciali
5. Donazione con il 5x1000
6. Donazione di beni o servizi
7. Organizzazione di eventi a favore dell’ATISB
8. Promozione delle attività dell’ATISB
9. Adottando un progetto
10. Posizionando “salvadanai”
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