
Il gioco della vita oltre la malattia

Relazione rendicontazione 5x1000
Anno finanziario 2020 – ricevuto il 29/10/2021

La Collina degli Elfi è un’organizzazione di Volontariato che gestisce un centro di recupero psico-
fisico per bambini in remissione da malattia oncologica.

La Collina degli Elfi è una struttura nata per ospitare gratuitamente bambini affetti da tumore,
accompagnati dalle loro famiglie, con lo scopo di offrire a ogni componente del nucleo familiare
l'opportunità di attivare un processo di elaborazione del vissuto emotivo correlato al trauma della
malattia. In un contesto di piena sicurezza e professionalità ci si pone l'obiettivo di far recuperare ai
bambini l'autostima e la consapevolezza nelle proprie capacità fisiche attraverso attività che,
parallelamente, permettono di trascorrere momenti di divertimento e spensieratezza. L’ospitalità è
rivolta a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, che hanno concluso la fase di ospedalizzazione e che si
trovano in stato di remissione clinica della malattia. La Collina degli Elfi non è una struttura
medicalizzata, ma i criteri di qualità e sicurezza sono garantiti da personale specializzato e figure
assistenziali appositamente formate.

Il progetto consiste in una settimana immersa nella natura nelle colline del Roero, dove le famiglie
inviate dai vari centri di cura (fino ad un massimo di cinque per volta), vivono insieme un
“percorso”, durante la quale i bambini hanno l’opportunità di iniziare la riconquista dell’infanzia
rubata dalla malattia è scandita dai lunghi tempi di degenza in ospedale, mentre i genitori possono
cogliere l'occasione per dedicare con serenità alcuni momenti a se stessi e alla relazione di coppia
La Collina degli Elfi propone agli ospiti un programma con attività terapeutiche e giochi che
variano ogni giorno, un programma che da attenzione a ogni membro della famiglia: bambini
malati, fratelli e/o sorelle, genitori ma sia singoli individui che come coppia. La settimana in Collina
si propone di donare un nuovo equilibrio famigliare per ricominciare a vivere dopo la lunga
malattia.

Dal 2021 in poi è stato avviato un progetto pilota che vuole dare alle famiglie un supporto più
completo. In seguito alla settimana estiva, le famiglie tornano in Collina per due week end di follow
up a distanza di 3 e 6 mesi dal primo soggiorno. Questo per monitorare l’andamento del rientro a
casa e donare loro una continuità assistenziale di cui abbiamo riscontrato la necessità durante
l’esperienza maturata negli anni di ospitalità.

Il contributo assegnato relativo all’anno 2020 – ricevuto il 29/10/2021, pari ad €.49.508,75 €, è
stato destinato al mantenimento della struttura in cui l’associazione ha sede e in cui vengono
ospitate le famiglie: un ex convento 1600 mq concesso in comodato d’uso gratuito dai Padri della
Dottrina Cristiana e il relativo parco di 16000 mq., al sostenimento di costi di funzionamento, di
costi per il personale e per i volontari e di acquisto di beni e servizi.
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Per quanto concerne le risorse umane sono stati indicati i seguenti costi:

● € 5.722,00 per compensi per personale pagati alle dipendenti a tempo indeterminato
impiegate presso la sede dell’associazione. Le spese si riferiscono a n. 2 dipendenti con
qualifica di impiegate amministrative, categoria C2, a tempo pieno, per il periodo marzo
2022 – luglio 2022, che si occupano del coordinamento delle attività, dei progetti e dei 150
volontari che operano nella struttura. Il costo orario è pari a € 16,21, con contratto settore
AGIDAE. Proprio grazie al 5x1000 si può dare continuità alla ormai necessaria presenza di
figure presenti in struttura tutto l’anno con continuità e costanza per riuscire al meglio
nell’operato dell’associazione.

Per quanto concerne le spese di funzionamento, pari ad €. 15.480,57, ricollegabili alla
funzionalità della struttura, sono stati indicati i seguenti costi ricorrenti:

● € 3.418,22 per utenza energia elettrica;
● € 6.944,81 per utenza gas;
● € 316,28 per utenza acqua;
● € 739,20 per utenza telefonia mobile e sms;
● € 950,00 per assicurazione di un furgone utilizzato dall'associazione prevalentemente per il

trasporto delle famiglie che raggiungono la struttura via aereo o via treno. Il furgone è
modello Fiat Ducato immatricolato nel 11/09/2008 targa DR488RG;

● € 407,72 per canoni assistenza tecnica n.1 fotocopiatore/stampante utilizzato dall’ufficio
amministrativo e per realizzazione materiali utilizzati nelle attività terapeutiche

● € 703,94 per manutenzioni sostenute sulla struttura;
● € 435,54 per spese lavaggi tende usate in struttura;
● € 1.174,86 per spese per disinfestazioni di insetti, roditori, zanzare al fine di mantenere puliti

i locali della struttura e le aree circostanti;
● €. 390,00 per cene sostenute per accoglienza famiglie ospitate alla Collina degli Elfi.

Per quanto concerne le spese per acquisto di beni e servizi, pari ad €.28.315,04 necessarie per lo
svolgimento delle attività istituzionali e in particolare per promuovere le attività di raccolta fondi
necessarie per il sostentamento dell’associazione:

● € 2.290,28 per acquisti di piccole attrezzature necessarie per la struttura, in particolare
acquisto di friggitrice, mensole da parete, reti a doghe e materassi, piastre, tende doccia e
teca defibrillatore donato da un’Associazione locale ed attrezzatura varia;

● € 474,53 per servizio gestione paghe e contributi delle dipendenti dell’associazione svolta da
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studio professionale;
● € 3.080,00 per spesa cena sostenuta per promuovere raccolta fondi a favore

dell’Associazione;
● € 7.589,93 per prestazioni necessarie alla manutenzione dell’immobile sede della struttura,

quali tinteggiatura e relativo materiale,  fornitura, posa e riparazione zanzariere;
● € 3.097,82 per acquisti e canoni di manutenzione programmi software;
● € 427,00 per spese sostenute per realizzazione labirinto per i bambini ospiti della Collina

degli Elfi;
● € 343,32 per acquisto di materiale usato per le attività ricreative dei bambini;
● € 1.268,00 per spesa per prestazione nomina DPO per l’anno 2022 e valutazione

“compliance” privacy;
● € 7.383,03 per spese sostenute per la gestione della comunicazione sui social media e

stampa locale, al fine di promuovere raccolte fondi e attività organizzate dall’Associazione e
spese di stampa volantini divulgativi sull’operato della nostra Associazione ;

● € 2.361,13 per spese per il mantenimento degli animali ospitati in collina per attività
terapeutiche con i piccoli ospiti. La Collina degli Elfi ospita 2 cavalli, un asino, due pecore,
conigli e galline che devono essere alimentati e monitorati a livello sanitario in modo da
garantire ai piccoli ospiti la possibilità di approcciarsi senza rischi.

Il presidente

Manuela Olmo
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