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1. ASSOCIAZIONE OBM OSPEDALE DEI BAMBINI MILANO – BUZZI ONLUS altresì 

detta OBM ONLUS  

a) Chi siamo e come operiamo 

L’Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus, altresì detta OBM Onlus, nasce il 

19 maggio 2004 da un gruppo di professionisti del Buzzi per supportare l’Ospedale dei Bambini di 

Milano dal punto di vista tecnologico, di umanizzazione e di accoglienza e supporto ai bambini e alle 

famiglie.  

Nello specifico: 

- Aggiornamento e innovazione tecnologica 

La necessità di operare in questo ambito per una Associazione come la nostra nasce dal fatto che la 

rapidissima evoluzione della tecnologia in campo medico propone continuamente migliorie rilevanti 

ma costose, che possono non essere incluse nel concetto di livelli essenziali di assistenza ma 

nondimeno presentano una sicura utilità. La distinzione tra cosa è essenziale e cosa non lo è in 

ambito medico è sempre un po’ complessa, e ancora di più lo è in ambito pediatrico: nel caso del 

bambino qualunque miglioramento dell’outcome si ripercuote su tutto il tempo di una vita che 

comincia, e quindi è difficile rinunciarvi. 

OBM in questi anni ha donato risorse molto importanti, e ritiene che si debba continuare in questo 

percorso, sempre però con una attenta selezione degli interventi in base alla loro effettiva utilità 

pratica. I criteri possono essere quantitativi (numero di pazienti avvantaggiati) o qualitativi 

(patologie non numericamente prevalenti ma di particolare gravità) 

- Umanizzazione delle cure 

In questo caso si tratta di rendere gli ambienti più funzionali ma anche più accoglienti per il piccolo 

paziente. Il bambino vive intensamente la dimensione del gioco ed è molto sensibile agli stimoli 

ambientali: se, basandosi su questo, si riesce a distrarlo e a renderlo più sereno sarà senz’altro più 

collaborante nelle procedure diagnostico-terapeutiche. Soprattutto ci sembra importante evitare 

che l’esperienza del contatto con l’Ospedale sia traumatica per la psicologia infantile. OBM ha 

lavorato molto in questo senso, anche ricorrendo al supporto di psicologi specializzati in psicologia 

infantile e per l’età pediatrica e riteniamo che questo debba essere anche per il futuro un compito 

prioritario. Vogliamo far sì che l’esperienza della malattia non lasci cicatrici di nessun tipo, né fisiche 

né psicologiche. 
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Nel corso di questi anni ci siamo resi conto che bisognava ampliare ulteriormente il campo d’azione. 

Non è sufficiente occuparsi degli aspetti strettamente sanitari della malattia del bambino ma anche 

di tutti i problemi famigliari e sociali che vi sono connessi. La malattia di un bambino è un evento 

vissuto comunque con ansia e preoccupazione dai genitori e che coinvolge tutta la famiglia, 

eventuali fratelli compresi e quindi il servizio di supporto psicologico deve rivolgersi all’occorrenza a 

tutto il nucleo famigliare. Accanto a questi ci sono problemi pratici che, in un momento già così 

critico, diventano difficili da affrontare. 

- accoglienza e supporto ai bambini e alle famiglie. 

In questi anni è progressivamente aumentata la capacità di accoglienza da parte di OBM nei 

confronti di famiglie provenienti da fuori Milano, che devono stare lontane da casa per tempi a 

volte lunghi per curare il loro bambino. In queste circostanze è importante non solo dare un tetto, 

ma anche creare un clima di serenità, di attenzione, di aiuto per risolvere anche i problemi spiccioli. 

Da quando è nata nel 2018 OBM Home e la capacità ricettiva dell’Associazione è salita a 7 famiglie 

in contemporanea, la situazione di accoglienza è migliorata. 

E’ stato comunque pianificato un ampliamento del numero di alloggi per il 2020, per evitare la 

saturazione degli accessi e riuscire ad essere sempre presenti accanto alle famiglie nel difficile 

momento del ricovero in Ospedale. 

 

b) Struttura dell’Associazione 

OBM è molto cresciuta in questi anni e si è assunta sempre nuovi compiti, che si sono aggiunti a 

quelli originari di comunicare le peculiarità dell’Ospedale Buzzi e di raccogliere fondi per sostenerlo. 

Si è pertanto reso necessario che la struttura dell’Associazione si adeguasse di conseguenza, 

dandosi anche una organizzazione interna più forte, con procedure gestionali ben codificate, in 

grado di ottemperare a tutti li obblighi legislativi.  

Uno degli obiettivi è stato il riconoscimento della Personalità giuridica dell’Associazione. Un 

percorso che ha richiesto impegno nell’approntamento di tutti i documenti e le relazioni necessarie. 

Obiettivo raggiunto a gennaio 2020. 
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c) Organigramma 

 

  
Assemblea dei Soci

26 Soci

Presidente

Angela Bosoni

Vice Presidente

Maurizio De Micheli

Consiglio Direttivo

Angela Bosoni

Maurizio De Micheli

Carlo Corbetta

Gianluca Lista

Daniela Massari

Savina Mannarino

Responsabile Operativo

Antonella Conti

Raccolta Fondi

Benedetta Turetti

Volontari

Progetto 'Leggere per Crescere'

OBM Home

Roberta Bosio

Revisore

Francesco Manganini

Amministrazione

Irene Giazitzoglou

Segreteria

Silvia Rosseti

Progetto Alimentazione 

Veronica Perico

OBM Home

Yeanoh Turay

Volontariato

Annamaria Allegretti

Eventi

Cristina Fava
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Struttura 

Consiglio Direttivo 

Presidente: Maria Angela Bosoni 

Vice Presidente: Maurizio De Micheli 

Consigliere e Responsabile Scientifico: Daniela Massari 

Consigliere: Gianluca Lista 

Consigliere: Carlo Corbetta 

Consigliere: Savina Mannarino 

Staff 

Responsabile Operativo: Antonella Conti antonella@obmonlus.com 

Gestione Progetti: Benedetta Turetti benedetta@obmonlus.com 

Amministrazione: Irene Giazitzoglou amministrazione@obmonlus.com 

Comunicazione e ufficio stampa: Cristina Fava - Bravò Comunicazione 

Articoli solidali: Roberta Bosio comunicazione@obmonlus.com  

OBM HOME: Roberta Bosio - Yeanoh Turay obm@obmonlus.com 

Segreteria: Silvia Rosseti – segreteria@obmonlus.com 

Revisore: Francesco Manganini 
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b. Il 2019 

La relazione riporta quanto è stato realizzato nel corso del 2019 da OBM Onlus. 

Una fotografia delle azioni, dei progetti realizzati e delle iniziative di comunicazione e di raccolta 

fondi.  

Alcuni progetti sono stati realizzati grazie a finanziamenti specifici o a fondi dedicati, altri invece con 

fondi senza vincolo di destinazioni raccolti dall’Associazione assecondando la sua mission.  

Tutte le entrate provengono da privati, individui, aziende, fondazioni. 

Gli unici fondi pubblici sono riconducibili al 5x1.000 e al contributo di Regione Lombardia per 

l’organizzazione dell’evento ‘Un Ospedale per Amico’.  

OBM Onlus, avvalendosi su un buon numero di collaboratori, volontari e consulenti, anno dopo 

anno consolida ed aumenta sia il proprio ruolo in Ospedale, sia la raccolta fondi, fino ad essere 

riconoscibile a tutti gli effetti come la ONLUS DEL BUZZI, potenziando la propria presenza all’interno 

del Buzzi, a fianco del personale sanitario. 

La presenza quotidiana dell’Associazione in Ospedale ha anche significato e significa un tempestivo 

intervento e ‘presa in carico’ delle famiglie bisognose, il cui figlio è ricoverato in ospedale.  

 

Con un totale di 7 soluzioni abitative, OBM Onlus nel 2019 ha potuto ospitare  195 nuclei familiari, 

per un totale di 455 persone e con una permanenza media di 13 giorni a famiglia.  

Un dato molto importante riguarda l’occupazione degli alloggi: mediamente sono stati occupati per 

290 gg, rispetto a 230 dello scorso anno. 

Da notare inoltre che 3 alloggi su 7 sono stati occupati per un periodo molto lungo, a causa della 

particolare malattia del bambino e/o della mamma.  

 

Durante il 2019 154 persone (genitori e/o bambini) sono state seguite in un percorso di sostegno 

psicologico, grazie alla collaborazione di professionisti dedicati. 
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In conclusione crediamo che in questi anni abbiamo operato coerentemente con la missione che ci 

siamo proposti e abbiamo raggiunto risultati molto buoni, anche al di là delle aspettative. Operando 

in continuità con quanto fatto finora, ma ampliando ulteriormente secondo quanto detto il nostro 

campo di azione, forti anche del buon supporto avuto dai nostri sostenitori, potremo fare ancora 

meglio. 

L’ampliamento delle attività nasce da esigenze reali che vengono individuate nel quotidiano 

contatto con i bambini ricoverati e le loro famiglie. 

L’attuale emergenza sanitaria, oltre ad aver modificato le attività previste per il 2020, sta facendo 

emergere nuove situazioni che stiamo monitorando e che saranno successivamente valutate. 
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B1. Dati di bilancio 

STATO PATRIMONIALE (Valori in Euro) 

    2019 2018 

ATTIVITA'       

ONERI PLURIENNALI    9.516 14.274 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   - 1.438 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
        -Migliorie su beni di terzi – Valore  netto   63.898 70.288 

        - Mobili e arredi - Valore netto   2.867 4.279 

        - Attrezzature - Valore netto   924 1.314 

        - Beni valore inf. € 516,46   - - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   67.689 75.881 

        

ATTIVO CIRCOLANTE       

RIMANENZE   15.751 15.429 

CREDITI DIVERSI   6.194 4.958 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   493.794 493.794 

DISPONIBILITA' LIQUIDE      

       - Deposti bancari e postali   495.729 503.887 

       - Contanti in cassa   2.355 318 

       -Altri valori (voucher)  950 - 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE   499.034 504.205 

       

RATEI E RISCONTI    19.205 3.163 

       

TOTALE ATTIVITA'   1.111.183 1.113.142 

PASSIVITA'       

PATRIMONIO NETTO       

        - Capitale Sociale (quote associative)   350 350 

        -Fondo di dotazione  52.000 - 

        - Fondo di gestione   538.333 633.072 

        - Avanzo (disavanzo) di gestione esercizio 2017   9.824 (42.739) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   600.507 590.683 

        

DEBITI       

       - Debiti v/fornitori   153.523 65.545 

       - Debiti tributari   3.396 3.096 

       - Debiti v/enti previdenziali   5.831 3.925 

       - Debiti diversi   14.406 7.987 

TOTALE DEBITI   177.156 80.553 

        

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO   38.043 30.594 

FONDO ACCANTONAMENTO ONERI FUTURI   10.000 10.000 

RATEI E RISCONTI PASSIVI       

       - Ratei passivi   25.364 131.658 

       - Risconti passivi   260.113 269.654 

TOTALE  RATEI E RISCONTI PASSIVI   285.477 401.312 

       

TOTALE PASSIVITA'   1.111.183 1.113.142 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE (Valori in Euro) 

    2019 2018 
PROVENTI    
         

    - Da donazioni con vincolo di destinazione   431.067 264.312 

    - Da donazioni liberali   269.972 259.267 

    - Da contributo 5 per mille   148.109 150.430 

    - Lasciti testamentari   - 37.193 

    -Da Contributo Ministero Welfare  - 39.409 

    -Da Contributo Regione Lombardia  5.000 - 

    -Quote associative   280 240 

    - Rimanenze finali   15.751 15.429 

    - Altri proventi   8.668               - 

    -Proventi finanziari  7                 7 

    - Proventi straordinari    212 

         TOTALE PROVENTI   878.854 766.499 

        

ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE       

    - Costo per il personale dipendente      71.760 56.699 

    - Costi per servizi   110.609 107.876 

    - Costo materiali tecnologici   386.879 376.193 

    - Erogazioni liberali a enti affini   25.172 18.545 

                TOTALE ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE   594.420 559.313 

        

ONERI PER RACCOLTA FONDI       

    - Costo per il personale dipendente    43.056 34.019 

    - Costo collaboratori   5.431 - 

    -Costi per servizi e materiale raccolta fondi  150.707 143.988 

    - Rimanenze iniziali   15.430 18.705 

               TOTALE ONERI PER RACCOLTA FONDI   214.624 196.712 

        

ONERI GENERALI E AMMINISTRATIVI       

    - Costo per il personale dipendente    28.704 22.680 

    - Costo per materiale di consumo, cancelleria   1.543 2.105 

    - Ammortamenti   14.537 14.775 

    - Altri oneri   15.202 13.653 

             TOTALE ONERI GENERALI E AMMINISTRATIVI   59.986 53.213 

        

TOTALE PROVENTI   878.854 766.499 

TOTALE ONERI   869.030 809.238 

                          AVANZO (DISAVANZO)  DI GESTIONE   9.824 (42.739) 
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A partire da questo bilancio, abbiamo ritenuto opportuno esprimere il valore economico in funzione 

di alcuni stakeholders dell’Associazione. 

Abbiamo proceduto alla sua riclassificazione a Valore Aggiunto, per meglio individuare i principali 

destinatari della ‘ricchezza’ prodotta. 

Tale valore è stato ottenuto dalla differenza di tutti i ricavi e di tutti i costi diretti e indiretti, 

escludendo gli oneri afferenti agli stakeholders destinatari. Da tale valore sono stati dedotti gli 

ammortamenti e ottenuto così il Valore Aggiunto. 

La distribuzione di tale valore, si evince dallo schema grafico allegato.  
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Considerazioni del Presidente sul bilancio 2019 
 

Il bilancio 2019 nelle sue linee generali si presenta assolutamente in linea con gli esercizi precedenti, 

a testimoniare che la gestione finanziaria dell’Associazione ha trovato una sua continuità ed un 

assetto ben rodato.  

Proventi 

- Il dato complessivo (878.000 Euro) è molto soddisfacente, sia in valore assoluto sia 

perché conferma la tendenza già rilevata negli ultimi anni. Significativo è il fatto che 

molti donatori (Aziende e privati, grandi e piccoli donatori) sostengano OBM da molti 

anni: questo è per noi particolarmente lusinghiero perché significa che con molti loro si è 

creato un rapporto di fiducia nei nostri confronti, crediamo soprattutto legato alla buona 

informazione di ritorno sui progetti realizzati. Aggiornamenti che stiamo dando con 

sempre maggior continuità. 

Pensiamo quindi che siano importanti e vadano mantenute tutte le iniziative di contatto 

tra Associazione e donatori (newsletter, eventi per presentare i risultati raggiunti, etc.), 

che se pure rappresentano in apparenza un costo sono assolutamente funzionali alla 

nostra missione. Si sta cercando, anche con il supporto di consulenti esterno di 

sistematizzare il più possibile questi contatti. 

- Abbiamo inoltre iniziato ad esperire con convinzione anche altre fonti di finanziamento, 

come la partecipazione a bandi di istituzioni o Fondazioni: l’aver ottenuto nel 2019 un 

finanziamento da Banca d’Italia e uno da Fondazione Banco Popolare di Milano, mi 

sembra un ulteriore segno di crescita della nostra Associazione. 

- E’ particolarmente interessante il dato delle donazioni con vincolo di destinazione. Nel 

2019 sono stati realizzati a questo titolo progetti per 413.000 euro. Il fatto di riuscire ad 

utilizzare rapidamente i fondi, sempre nel rigoroso rispetto  delle indicazioni fornite dai 

donatori, ritengo sia segno della buona efficienza raggiunta dalla macchina organizzativa 

di OBM, con vantaggi per  i Reparti beneficiari e maggior gratificazione per i donatori. In 

pratica tutta la somma entrata nel 2019  per donazioni vincolate, è stata utilizzata. 

- I proventi da donazioni senza vincolo di destinazione ammontano invece a poco meno di 

270.000 Euro e a questi si aggiunge il contributo del 5 x mille (circa 150.000 Euro, in linea 

con l’anno precedente, oggetto di specifica rendicontazione alla Agenzia delle Entrate). 

Con le donazioni libere, oltre a sostenere i costi delle attività istituzionali di OBM, è 

anche possibile finanziare progetti che riteniamo di grande utilità, ma per i quali non 

abbiamo trovato uno specifico sostenitore, oppure rispondere alle esigenze impreviste, a 

cui occorre dare seguito in tempi rapidi.  

Sono quindi una risorsa essenziale (insieme ai fondi 5/mille che hanno analogo utilizzo) 

per la nostra Associazione: il loro importo così rilevante è quindi di grande importanza. 
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Pensiamo per esempio al sostegno alle famiglie, anche attraverso un professionista 

psicologo e all’attività di volontariato nei reparti. 

Oneri 

- Gli oneri totali sono di 869.000 Euro, con un avanzo di gestione di circa 10.000 Euro a 

testimonianza del raggiungimento di un buon equilibrio tra entrate ed uscite e di 

un’ottimale utilizzazione dei fondi a disposizione.  

- Le spese di funzionamento dell’Associazione (oneri per raccolta fondi, per 

comunicazione, spese generali e amministrative) rimangono pressoché costanti e 

contenute, pur avendo nel corso dell’anno messo in opera importanti iniziative di 

comunicazione (illustrate in seguito); sono dati molto buoni, che riservano per la 

realizzazione di progetti una parte di gran lunga preponderante dei fondi raccolti, una 

ulteriore compressione potrebbe essere disfunzionale per i nostri obiettivi. 

Sono state mantenute immodificate rispetto all’anno precedente le immobilizzazioni finanziarie 

(493.000 Euro). Non è certo una volontà di capitalizzare, ma piuttosto di poter pensare in grande 

per il futuro: questa cifra è da ritenersi accantonata per la realizzazione di progetti che saranno resi 

possibili dall’ampliamento dell’Ospedale (Grande Buzzi). I lavori, dopo diversi contrattempi che li 

hanno ritardati, hanno finalmente preso il via, quindi OBM a breve potrà formulare programmi più 

precisi, che si svolgeranno da ora al completamento delle opere edili citate (vedi programmi 2020) 

 

Angela Bosoni 

 

 

Un ringraziamento per i risultati ottenuti va, oltre che a tutti gli amici di OBM Onlus interni ed 

esterni del Buzzi che, con modalità diverse supportano OBM Onlus, nonché ai volontari che 

affiancano e supportano l’Associazione nel raggiungimento della sua mission. 
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OBM ONLUS: 15 anni dalla parte dei bambini 
‘Il valore dell’empatia come amplificatore della solidarietà’ 

 

L’Associazione nel 2019 ha festeggiato i suoi primi 15 anni di attività, con un convegno / talk show 

nella splendida cornice del 39à piano del Palazzo di Regione Lombardia. 

Si è trattato di un momento di condivisione e riflessione su come si sia evoluta l’attività 

dell’Associazione in questi anni, su come sia cambiato lo scenario sanitario e sociale in cui OBM 

Onlus lavora ogni giorno e sui risultati raggiunti. 

L’incontro è stato una riflessione sulle modalità che hanno permesso a OBM Onlus di crescere e di 

vedere nel proprio futuro molte altre iniziative per permettere ad ogni bimbo di accedere alle cure 

di cui necessita nel migliore dei modi possibili e circondato dagli affetti più cari che sono, si sa, un 

aiuto fondamentale alla guarigione. 

L’empatia, che scaturisce dall’esperienza e dalla competenza di tutti, fa sì che i risultati positivi si 

amplifichino e si moltiplichino, con grande naturalezza e spontaneità. 

Il talk show ha fatto il punto sull’eccellenza della Sanità Milanese Pediatrica e sull’apporto che 

un’Associazione come OBM Onlus può offrire. 

E lo ha fatto con gli amici più cari, con la Direzione Generale, con le Istituzioni, con i medici del 

Buzzi, con i sostenitori. 

Madrina e moderatrice, l’amica di sempre, Ilaria D’Amico. 
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“Con OBM abbiamo vissuto 15 anni di impegno, di entusiasmo, di difficoltà superate, di sogni 
realizzati: è bello trovarci accanto tanti amici che condividono i nostri progetti, che ci accordano 
fiducia e ci permettono di raggiungere risultati importanti per i nostri piccoli pazienti. Per tutti, 
soprattutto per quelli più svantaggiati. Il nostro impegno certamente continuerà anche in futuro, 
con sempre maggior convinzione, affinché gli oltre mille progetti effettuati fino ad ora, si 
moltiplichino, perché siamo certi che di cose buone da fare ce ne saranno sempre!” 

In occasione dei 15 anni, si è pensato di realizzare un libro di presentazione della filosofia e 

dell’anima dell’Associazione, spiegando quel filo conduttore che ha permesso ad OBM Onlus di 

realizzare tanti progetti importanti, aggregando aziende ed privati cittadini che ne hanno condiviso 

la mission. 

Il libro, unitamente ad una sacca personalizzata con il logo dei 15 anni, è stato consegnato a tutti i 

partecipanti del convegno ed in seguito spedita agli stakeholder. 
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2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 

Prosegue anche per il 2019 la strategia di comunicazione volta a creare maggiore awareness 

all’esterno del Buzzi e dei pazienti dell’Ospedale, in un mercato (interno ed esterno) affollato di 

tante realtà che spesso si sovrappongono. 

Sarà valutata a fine anno la scelta di chiedere ad una struttura di consulenti esterni, una strategia di 

marketing e comunicazione, al fine di meglio identificare l’Associazione e le sue attività. Il progetto 

sarà realizzato nel 2020. 

Il 2019 prosegue quindi sui canali fino ad ora individuati, cercando di capitalizzare la notorietà della 

campagna tv, radio e stampa legata agli SMS Solidali e di ampliare il più possibile i followers dei 

canali social. 

Campagna con numero solidale 

 

Anche nel 2019 si è deciso di proseguire con la campagna 

di SMS Solidali a sostegno della Terapia Intensiva 

Neonatale. La campagna si è sviluppata dal 10 novembre al 

7 dicembre includendo anche la GIORNATA MONDIALE DEL 

BAMBINO PREMATURO (17 novembre). 

Oltre ai numerosi appelli televisivi, ai passaggi dello spot e 

al passaggio del cartello con l’indicazione del numero 

solidale, la campagna è uscita molto bene anche su stampa 

e web. 

Anche quest’anno si è riusciti anche a coinvolgere alcuni 

testimonial importanti di OBM Onlus, suddivisi per target di 

interesse, come Giovanni Allevi, Andrea Delogu, La 

Pozzoli’s Family. 

Fondamentale l’apporto di Ilaria D’Amico che durante 

un’intervista su Canale 5 ha fatto l’appello. 

Pur senza l’appoggio di Rai, la campagna ha avuto 

comunque importanti ritorni anche economici 

(indicativamente € 25.000). 
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Sito internet e social 

Il sito internet ospedaledeibambini.it, per il 

quale era previsto un restyling, è rimasto 

sostanzialmente invariato, in attesa della 

definizione di una nuova strategia di 

comunicazione.  

Il dominio ospedaledeibambini.it continua 

ad essere ben indicizzato ed efficace in 

quanto viene individuato tra i primi siti alla 

ricerca Ospedale dei Bambini – Ospedale 

Buzzi (vedere tabelle comparative a seguire). 

Le uniche modifiche effettuate sono quelle 

relative alla possibilità di inserire documenti 

dell’Associazione che obbligatoriamente 

vanno pubblicati. 

Attualmente il sito è poco dinamico, ma 

chiaro e di facile consultazione. L’obiettivo è 

quello di mantenere una pulizia e chiarezza 

di base, ma di renderlo più coinvolgente ed 

empatico. Ad oggi forse rappresenta poco la 

dinamicità di OBM Onlus. 

 

 

Qui di seguito lo screen del mese di 

Dicembre 2019. Rispetto allo stesso periodo 

del 2018 c’è stato un incremento di utenti 

di quasi il 35% nel numero degli utenti. 

Mentre l’incremento sul 2017 sfiora il 50%  
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Con il 2019 si è dato maggior impulso ai 

social con particolare attenzione a Facebook 

che sta funzionando molto bene. Alcuni post 

riescono ad avere una copertura che 

superano i 100.000 individui, grazie alle 

condivisioni da parte dei followers 

Sia il sito, sia facebook offrono la possibilità 

di effettuare donazioni online, attraverso 

paypal. 

Dal luglio 2018 è possibile anche effettuare 

donazioni all’Associazione attivando – su 

Facebook - una raccolta fondi tra gli amici. 

La raccolta è stata di € 14.862 con un 

incremento del 40% sul 2018 (anno però di 

raccolta parziale). 

 

OBM Onlus è presente anche su Instagram e Twitter, ma con minor impulso, in quanto sono due 

social che risultano meno utili ai fini delle possibili conversioni in donazioni. 
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Comunicazione classica e ufficio stampa 

La comunicazione classica è poco utilizzata dall’Associazione e viene utilizzata solo per eventi 

particolari o in occasione del 5x1.000 (di cui parliamo in seguito). 

Nel caso di eventi – solitamente organizzati in occasioni di donazioni particolari da parte di aziende 

come Conad – viene attivato un ufficio stampa in collaborazione con Cristina Fava e la sua agenzia 

Bravò Comunicazione.  

In termini di creatività è stato individuato un nuovo grafico che si è affiancato a quello abitualmente 

utilizzato, permettendo così di diversificare la comunicazione e di renderla più mirata ed efficace. 

La revisione della strategia di comunicazione del 2020 porterà anche ad un probabile cambio nei 

consulenti. 

 

Raccolta fondi 

L’attività di raccolta fondi si sviluppa su due aree: le aziende e 

i privati. 

I privati vengono contattati attraverso un mailing ad hoc e 

due notiziari. 

Dal 2015 i donatori privati sono gestiti attraverso un database 

che permette la segmentazione delle anagrafiche per: 

- donazioni (dividendo così gli attivi dagli inattivi e i grandi 

donatori da piccoli donatori); 

- area geografica; 

- progetto. 

Grazie a questo database dal 2017 si è iniziato a segmentare i donatori, premiando gli attivi (per 

esempio con il calendario a Natale) e cercando di riattivare i dormienti.  

Il mailing di Natale 2019 è stato inviato a 

tutto il file di donatori e prospect (circa 

13.000 nominativi) è la raccolta è stata 

leggermente superiore all’anno 

precedente. Forse in virtù del fatto che si è 

iniziato ad inviare mailing di 

ringraziamento ai ‘big donnors’, tenendoli 

aggiornati sulle attività dell’Associazione.  
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Sicuramente è stato poco gradito il fatto di non aver più realizzato il calendario da parete, sostituito 

da quello da tavolo. 

 

 

Il notiziario formato A5 continua ad essere uno 

strumento importante di comunicazione con i donatori 

e, più in generale con chi, attraverso canali diversi, 

entra in contatto con l’Associazione. 

Il contatto postale, per molti donatori resta ancora il 

mezzo migliore. Stiamo parlando di donatori 

prevalentemente anziani che hanno diverse occasioni 

per recarsi negli uffici postali. 

Nel complesso la raccolta fondi attraverso il bollettino 

postale ha permesso di raccogliere poco meno di 

40.000 euro. 

 

Per quanto riguarda le aziende, nel 2019 i contatti sono stati più mirati rispetto al passato, con 

materiale appositamente studiato. 

Dopo un primo contatto mail (almeno per quanto riguarda le ‘nuove aziende’) è seguito un incontro 

diretto. 

I risultati sia di gradimento dei materiali, sia di raccolta fondi, sono stati molto positivi. Soprattutto 

durante il periodo natalizio. 

Anche nel 2019 vi è stato un incremento nella raccolta fondi delle aziende rispetto all’anno 2018. 
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3. 5 X 1.000 

L’attività del 5x 1.000 inizia nel 2007 con la dichiarazione dei redditi del 2006. Nel tempo la raccolta 

iniziale è aumentata passando da poco meno di 30.000 euro a circa 150.000 euro. Negli ultimi anni 

la raccolta è sostanzialmente stabile. 

Difficile ogni anno effettuare una comunicazione efficace, investemendo fondi contenuti e comunque in linea 

con la raccolta effettuata. Difficile in quanto le Associazioni e Fondazioni iscritte al 5x1000 sono ormai circa 

40.000 (solo nella categoria in cui è iscritta OBM Onlus. 
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Anche nel 2019 si è scelto di utilizzare soprattutto la pubblicità dinamica sui mezzi ATM e sulle 

banchine di attesa della Metropolitana, per comunicare il 5x1000, con un investimento analogo a 

quello degli anni precedenti.  

L’invito a donare il 5/mille alla nostra Associazione, resta comunque presente tutto l’anno su tutti i 

materiali di comunicazione istituzionale: 

- Sito 

- Social 

- Carta Intestata 

- Cartelline stampa 

- Mail 

- Notiziario 

 

Come già accennato nel commento al Bilancio della Presidente, i fondi del 5/mille (che ha un peso di 

circa il 15% sul totale proventi), vengono utilizzati per sostenere attività continuative 

dell’Associazione (come per esempio il sostegno psicologico), strumentazione scientifica di 

particolare importanza per la quale non sono stati parzialmente o totalmente raccolti fondi e di 

riqualificazione di ambienti di ricovero e accoglienza.  
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4. PROGETTI 

Anche sotto il profilo della realizzazione di progetti il 2019 è stato un anno estremamente positivo. 

Come sempre ripetiamo, la nostra ragione di essere è quella di fare cose utili, di dare una risposta 

concreta ai bisogni individuati: e nel 2019 siamo riusciti a concretizzare tanto. 

Qui di seguito illustriamo i principali progetti portati a termine, suddivisi nelle tre classiche categorie 

di Progetti Scientifici, Progetti di accoglienza e Progetti di Umanizzazione. 

PROGETTI SCIENTIFICI 

- Area Chirurgia Pediatrica 

Da molti anni OBM, grazie al supporto di un 

donatore motivato e fedele come Fondazione 

Mascherpa, ha potuto portare avanti un 

progetto di sviluppo di un’area strategica per 

l’Ospedale dei Bambini quale la Chirurgia 

Pediatrica. Le singole acquisizioni si sono così 

inserite in un disegno complessivo, che in 

questo ultimo anno ha avuto un impulso 

significativo.  

A inizio anno il Servizio di Endoscopia pediatrica 

(nato proprio dalle donazioni ricevute da OBM) 

ha trovato valorizzazione dalla sistemazione in 

locali funzionali e resi accoglienti anche grazie agli interventi della nostra Associazione; ma 

soprattutto le dotazioni strumentali sono state integrate da una ulteriore importante donazione di 

Fondazione Mascherpa: un eco-endoscopio, che unisce i vantaggi dell’endoscopia a quelli degli 

ultrasuoni (accuratezza diagnostica, non necessità di ricorso a tecniche di imaging tradizionale 

radiante o di imaging che richiedano sedazione mediante narcosi). 

Inoltre l’utilizzo intensivo della Colonna Laparoscopica 3D donata negli anni precedenti e 

l’ampliamento delle indicazioni a questo tipo di chirurgia in ambito pediatrico hanno resa 

opportuna la acquisizione di una apparecchiatura analoga da affiancare alla precedente. E’ per OBM 

un grande motivo di soddisfazione che interventi realizzati abbiano avuto una tale utilità da 

richiedere una implementazione e, dato che si tratta di impegni molto rilevanti dal punto di vista 

economico, siamo particolarmente grati alla Fondazione Mascherpa che li supporta con le proprie 

donazioni. 
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- Area Terapia Intensiva Neonatale 

Nel Bilancio 2018 avevamo individuato un obiettivo in vista dell’ampliamento 

dell’Ospedale (cosiddetto Grande Buzzi): la creazione di un reparto modello di 

TIN per cui si sarebbe cominciato ad attivarsi fin da subito. E così nell’anno 

passato abbiamo dato un avvio significativo al progetto, ed è stata acquisita una 

prima postazione completa: incubatrice, ventilatori, monitor, il tutto con 

caratteristiche tecnologiche di assoluta avanguardia, per dare agli operatori tutte 

quelle migliorie così importanti in situazioni altamente critiche come quelle che si 

trovano ad affrontare. L’intervento è stato poi completato con un video –

laparoscopio ad alta risoluzione: è appena il caso di ricordare la difficoltà e 

delicatezza di manovre di intubazione endotracheale in piccolissimi neonati e 

l’importanza di dispositivi che facilitino e rendano più sicure tali manovre 

 

- Area Neurologia Pediatrica 

Proseguimento del progetto di studio su Epilessia ed epilessia farmaco-resistente, per mantenere 

l’impegno sia sul fronte scientifico che del sostegno alle famiglie che affrontano quotidianamente il 

problema 

 

PROGETTI DI SOSTEGNO E ACCOGLIENZA 

Abbiamo già riportato i dati dell’accoglienza delle famiglie 

nel 2019. Con 7 alloggi, e due persone dedicate, OBM Home 

sta diventando un progetto importante per l’Associazione. 

Progetto che non si ferma alla pura accoglienza, ma riguarda 

anche un sostegno a 360°. 

Ormai sono molte le famiglie che gravitano attorno ad OBM 

e alle quali viene fornito un sostegno alimentare, sociale e 

psicologico. Anche facendo rete con altre Associazioni 

presenti nel territorio. 
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PROGETTI DI UMANIZZAZIONE 

- Reparto di Pediatria 

Nell’anno precedente abbiamo sostituito tutti 

i letti del Reparto di Pediatria, con attenzione 

soprattutto alla funzionalità. Nell’anno 2019 

abbiamo voluto completare l’opera rendendo 

il Reparto luminoso ed accogliente, perché 

anche i piccoli pazienti potessero avere i 

vantaggi di un ambiente rinnovato, stimolante 

ed allegro: il risultato sembra aver risposto 

pienamente all’obiettivo. 

 

 

 

 

 

- Altre opere di umanizzazione 

E’ importante che il messaggio della “diversità” dell’Ospedale Buzzi sia percepito anche all’esterno, 

e che l’immagine rassicurante e giocosa sia trasmessa ai bambini (e ai genitori) fin dall’accesso: si è 

così operato su tutto il fronte di via Castelvetro con interventi semplici ma qualificanti. 

E siccome il mondo della Pediatria non finisce all’interno dell’Ospedale si è proceduto anche alla 

riqualificazione dei locali di un importante Servizio territoriale, l’UOMPIA di via Cilea. 
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5. ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 ‘Leggere per crescere’ è un progetto 

nato nel 2010 con la collaborazione con 

un’azienda che ha fatto da start up. 

Oggi, a 9 anni di distanza, i circa 40 

volontari annui che ogni sera girano per i 

reparti di Chirurgia e Ortopedia 

Pediatrica a coinvolgere i bambini nella 

lettura e interpretazione di testi, 

accompagnandoli verso il sonno. 

L’attività, seppur meno visibile, in 

quanto si svolge in un momento della 

giornata in cui i reparti sono meno attivi, 

gode di un grande interesse da parte dei 

pazienti e spesso l’Associazione riceve 

messaggi di apprezzamento. 

Negli anni, grazie a partnership con 

alcune selezionate scuole, vengono 

inseriti nell’attività di lettura anche 

studenti maggiorenni, con l’obiettivo di 

avvicinarli al volontariato. I risultati si 

stanno in quanto alcuni volontari 

restano tali anche una volta terminati gli 

studi. 

‘Leggere per Crescere’ è un’iniziativa che rientra nei progetti di umanizzazione delle cure di OBM 

Onlus ed è il principale progetto di volontariato dell’Associazione svolto con grande continuità. 

Nel 2019 sono state rinnovate le t-shirt che i volontari indossano durante la loro attività. 

 

Preziosi per l’Associazione sono anche i volontari che si attivano nel caso di eventi e di iniziative 

speciali sia nella piazze, sia all’interno dell’Ospedale. 
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6. EVENTI – Un Ospedale per Amico 

Ogni anno, fin dalla 

sua nascita, l’evento 

più importante 

dell’Associazione è 

‘Un Ospedale per 

Amico’, giunto nel 

2018 alla 16° 

edizione. 

Un appuntamento 

ormai noto e atteso 

nella ‘Milano dei 

bambini’, per 

trascorrere una 

giornata all’insegna 

del divertimento, del 

gioco e della 

solidarietà. 

La presenza delle 

principali istituzioni, 

rende l’evento più 

visibile e ancora più 

apprezzato il lavoro 

dell’Associazione. 

L’evento gode del 

patrocinio di 

Regione Lombardia e 

del Comune di 

Milano. 

 

La 16° edizione ha inserito alcune novità, tra le quali un trenino che portava i visitatori alla Centrale 

dell’Acqua di Milano per un percorso davvero molto interessante. 
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Oltre al trenino, ai tanti laboratori, alle dimostrazioni 

dell’Unità Cinofila della Guarda di Finanza, ai clown e 

maghi,  protagonisti di questa 16° edizione sono state 

le mascotte di 44 Gatti che hanno giocato e si sono 

fatte fotografare con i bambini. 

Hanno completato la giornata i gonfiabili, come 

sempre presi d’assalto dai bambini. Quest’anno per i 

più grandicelli è stato previsto il gonfiabile 

dell’arrampicata. 

 

 

 

Come ogni anno sono oltre 100 i volontari che si sono attivati 

durante la giornata e nei giorni precedenti per 

l’organizzazione e la veicolazione dell’informazione. 

E questo continua ad essere uno degli aspetti più belli 

dell’evento. I volontari sono in buona parte personale 

dell’Ospedale che, per qualche ora, decide di donare il suo 

tempo per OBM e per i bambini. 

Altri volontari sono invece amici dell’Associazione e ragazzi 

che collaborano anche per i lavori più pesanti, come gli 

allestimenti e il trasferimento della merce. 

A supporto di ‘Un Ospedale per Amico’ l’Associazione ha 

previsto qualche uscita pubblicitaria su media stampa ed ha 

attivato un ufficio stampa in collaborazione probono con 

Bravò Comunicazione di Cristina Fava. 
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7. ALTRE INIZIATIVE 

Durante il corso del 2019 l’Associazione ha svolto iniziative in supporto alla mission. Iniziative sia 

finalizzate alla raccolta fondi, sia alla comunicazione. Ecco le principali: 

Milano City Marathon 

Dal 2014 l’Associazione partecipa alla Milano 

City Marathon, facendo da aggregatore nei 

confronti dell’Ospedale che, tra il personale, ha 

maratoneti doc. 

L’attività, pur richiedendo tempo lavoro, risulta 

essere un momento importante di presenza e 

comunicazione, soprattutto per quanto riguarda 

la presenza con uno stand, durante l’evento 

stesso. 

Durante la giornata della Maratona infatti, gli 

organizzatori danno spazio a tutte le onlus e quindi è un necessario modo di esserci a fianco delle 

principali associazioni e fondazioni. 

Nel 2019 sono stati oltre 100 i maratoneti di OBM Onlus! 

Giornata Mondiale del Neonato Prematuro 

Per la prima volta nel 2019 si è tinto di viola l’Ospedale Buzzi in occasione della 

Giornata Mondiale della Prematurità. Un modo per sensibilizzare sulla realtà 

dei neonati che nascono prematuri o gravemente prematuri e delle loro 

famiglie. 

Per celebrare la giornata, la nostra Associazione ha organizzato il laboratorio 

‘Lucky Socks’: alcune mamme di neonati prematuri hanno confezionato delle 

calzine portafortuna in panno che hanno poi regalato ai 23 bimbi prematuri in quel momento 

ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale. 

Al termine dell’evento, il Buzzi è stato illuminato di VIOLA l’Ospedale. Un effetto davvero unico. 
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8. COLLABORAZIONI, ATTIVITÀ E INIZIATIVE VARIE  

Il 2019 ha visto l’Associazione protagonista di nuove iniziative e collaborazioni, frutto del lavoro di 

comunicazione e fidelizzazione degli ultimi anni. L’immagine positiva che OBM Onlus ha e i valori 

che comunica relativamente al lavoro del e per il Buzzi, stimolano aziende e organizzazioni ad 

operare in connessione con OBM. 

Se da un lato è importante focalizzare l’attenzione verso quelle iniziative che abbiamo un reale 

riscontro positivo sia in termini di raccolta fondi, sia di immagine, dall’altro risulta basilare capire 

quanto queste attività possano fare ‘networking’. 

Qui di seguito riportiamo le principali iniziative organizzate. Si tratta di un mix tra eventi di 

donazioni, cene solidali, attività con aziende. 

Lavoro fondamentale del prossimo anno sarà quello di fidelizzare e proseguire per raggiungere 

obiettivi sempre più ambiziosi. 

Insieme a chi crede come OBM nel valore della solidarietà. 

Su tutte segnaliamo l’evento al Teatro Nazionale di Milano organizzato da Unicredit e Unicredit 

Foundation. Alla Terapia Intensiva Neonatale, in occasione dell’evento di Natale rivolto ai figli dei 

dipendenti, sono stati donati 5.000 euro che saranno utilizzati per riqualificare l’area di attesa dei 

genitori della TIN. 

A proposito di Unicredit Foundation, OBM Onlus sarà 

beneficiaria di una delle 4 Prove Aperte che saranno 

organizzate nel 2020 a sostegno di Associazioni che si 

occupano di accoglienza di famiglie di pazienti ricoverati! 

La Prova Aperta dedicata ad OBM Onlus sarà il 2 febbraio 

2020 alle ore 19.30  



 
 

32 
Relazione di missione anno 2019 

Associazione OBM Onlus 
Milano, 29 Aprile 2020 

 

Charity Point OBM Onlus 

All’ingresso principale dell’Ospedale Buzzi, l’Associazione ha un 

punto accoglienza dove offre anche prodotti ai fini della raccolta 

fondi. 

La gestione dello Charity Point è affidata a volontari, supportati 

dall’Associazione. 

Durante la Pasqua e il Natale vengono anche esposti prodotti a tema, 

quindi panettoni, pandori, colombe, uova di Pasqua e cesti vari al 

fine di sostenere le attività dell’Associazione. 

Per il personale interno all’Ospedale, il Charity Point è diventato 

ormai un punto di incontro ed ha la funzione di fare ‘acquisti solidali’ 

per essere utile ad una Associazione come la nostra che tanto aiuta 

l’ospedale. 

Insomma una sorta di ‘giving back’. 

Nel contempo lo shop ha la funzione di accoglienza e fornisce informazioni sui servizi e sul sostegno 

che l’Associazione offre. 

 

Bomboniere Solidali 

Nuova vita all’attività 

di Bomboniere Solidali 

con un restyling delle 

scatolette, ora 

realizzate in doppia 

versione. 

Anche nel 2019 

l’attività ha permesso 

di raccogliere, tra 

battesimi, comunioni, 

cresime e matrimoni, 

oltre 21.000 euro. 
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9. UNO SGUARDO AL 2020     

I programmi per il 2020 sono stati impostati soprattutto nel solco della continuità con quanto 

intrapreso negli anni precedenti. 

In particolare il progetto di supporto alla TIN è stato pensato su di un arco temporale di diversi anni, 

dato che si tratta di un obiettivo molto ambizioso ed economicamente di grande impegno. Quindi 

anche nel 2020 si intende realizzare un altro step, con l’acquisizione di una o due postazioni 

complete. Inoltre si è anche pensato di intervenire nell’ambito della Patologia Neonatale, per 

permettere una migliore differenziazione nella gestione (sia sotto il profilo sanitario che degli 

aspetti affettivi per i genitori) delle patologie meno complesse: si valuteranno soluzioni in merito 

con la Direzione Aziendale. 

Il progetto a sostegno della TIN vuole tra le altre cose essere un ponte fino all’inaugurazione del 

nuovo Padiglione (i cui lavori sono iniziati nel 2019 dopo vari ritardi e proseguiranno 

indicativamente per altri 24 mesi), dove saranno disponibili per i neonatini e i loro genitori spazi più 

ampi, idonei anche a creare delle Unità Familiari (piccoli monolocali) dove i genitori potranno stare 

con il loro piccolo e iniziare quel percorso di crescita insieme, come famiglia. 

Altro filone che si intende sviluppare nel segno della continuità è quello dell’accoglienza. Vogliamo 

completare l’offerta di ospitalità per le famiglie dei piccoli pazienti, con alloggi anche al di fuori degli 

ambiti più prossimi all’Ospedale, purchè comodamente raggiungibili e rispondenti ai nostri standard 

di accoglienza. L’obiettivo è di arrivare ad avere ameno 9 alloggi. 

L’impegno nell’area della Neurologia Pediatrica continuerà anche con un progetto  di sostegno ai 

pazienti afferenti all’ambulatorio per lo studio delle Leucodistrofie e alle loro famiglie, realizzando 

un coordinamento dei servizi di cui questi pazienti necessitano. 

Ci è stata segnalata la opportunità di migliorare la funzionalità dei locali di attesa del PS: è questa 

per moltissimi utenti la prima interfaccia tra l’Ospedale e la cittadinanza, ed è importante che dia 

un’immagine corrispondente all’alta qualità dei servizi offerti dall’Ospedale. Si studierà pertanto 

come collaborare alla ristrutturazione dell’area di attesa del Pronto Soccorso. 

Tanti progetti e, come sempre, tanto entusiasmo nel portarli avanti. Consapevoli dell’importanza 

che questi progetti hanno nel miglioramento della cura e dell’assistenza delle donne e dei bambini 

ricoverati. 
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Proprio mentre a inizio anno, una volta chiuso il bilancio 2019, stavamo programmando le azioni 

2020 siamo stati travolti, come tutti, dall’emergenza Covid-19. Abbiamo quindi dovuto aggiungere 

rapidamente ai nostri programmi interventi per la situazione contingente; soprattutto interventi per 

confinare il diffondersi dell’infezione e preservare in particolare l’area del parto e della neonatologia. 

A parte gli interventi immediati, l’esperienza di questa epidemia ci porterà a ripensare in parte i 

nostri programmi futuri: ci dovrà essere più spazio per la prevenzione. E’ chiaro che emergenze come 

questa che abbiamo vissuto non si possano specificamente prevedere, ma dobbiamo essere più 

pronti per l’emergenza in generale, cioè prevedere meccanismi di reazione e di protezione utili per 

affrontare le situazioni critiche. Aggiungiamo quindi l’impegno a studiare progetti che si muovano in 

questa direzione a quelli precedentemente formulati, che comunque confermiamo. 
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