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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

UTILIZZO CONTRIBUTO 5 PER MILLE  

ANNO FINANZIARIO 2020 
(D.D. n. 488 del 22/09/2021 ai sensi comma   art. 16 DPCM 23/07/2020) 

 

I^ PARTE 
 

INTRODUZIONE  

 

L’Associazione  Oncologica  San  Bassiano–OdV  è  un’associazione  senza  scopi  di  lucro  che persegue  finalità  

di  solidarietà  sociale  nei  settori  di  assistenza  e  formazione  a  favore  del  paziente oncologico  e  della  sua  

famiglia.   

Nel corso degli anni l’associazione ha sviluppato e realizzato una serie di attività focalizzate su diversi ambiti: il 

volontariato attivo, la promozione culturale-sociale, la promozione della salute.  

Fino   ad   oggi   molteplici   sono   state   le   iniziative   e   gli   interventi   finalizzati   a   migliorare l’umanizzazione  

dell’assistenza  al  malato  oncologico  e  ai  suoi  familiari  in  ogni momento  della malattia,  dalla  diagnosi  alla  

fase  terminale.  Tale  attività,  inoltre,  si  esplica  nei  diversi  contesti  di cura:  negli  ospedali  del  territorio  

(Bassano  del  Grappa,  Vicenza  in  particolar  modo  con  i  pazienti seguiti  dall’oncoematologia  e  dalla  

neurologia,  Verona  in  particolar  modo  con  i  pazienti  che vengono seguiti per la cura del tumore al pancreas, 

di Trento, Aviano, Feltre e, non ultimo,  l’Istituto Oncologico Veneto di Padova) presso l'Hospice Casa Gerosa di 

Bassano del Grappa  e presso i domicili dei pazienti stessi.  

 

ATTIVITA’  

 

Le principali attività di interessi generale si sintetizzano in: 

• Attività di supporto psicologico per i pazienti e i loro familiari 

• Attività di supporto e formazione al personale infermieristico e medico 

• Attività di supporto, supervisione e formazione dei volontari 

• Inserimento del volontariato a domicilio del paziente 

• Attività di fisioterapia per il trattamento del linfedema 

• Attività di fisioterapia per il trattamento del paziente prostactemizzato 

• Ambulatorio nutrizionale 
 
PROGETTI ED INIZIATIVE  

 

I principali progetti ed iniziative che concretizzano le attività dell’associazione si posso qui elencare: 
✓ Supporto psicologico ai pazienti oncologici e ai loro familiari con psicologo- psicoterapeuta  
✓ Gruppo di auto mutuo aiuto coordinato da uno psicologo - psicoterapeuta 
✓ Consulenza alimentare con biologo nutrizionista 
✓ Linfodrenaggio manuale di mantenimento con fisioterapista 
✓ Riabilitazione in oncologia urologica- si tratta di servizio gratuito per la preparazione pre-opertoria e per il 

recupero post-operatorio della continenza e dell’impotenza 
✓ Supporto del volontariato nei diversi contesti di cura: ospedale, domicilio e Hospice 
✓ Servizio di accoglienza e supporto al personale presso il D.H. ONCOLOGICO e il DAY SURGERY- 

Ospedale San Bassiano 
✓ Pilates Pink Ribbon con fisioterapista- è un programma di esercizi terapeutici specificamente ideati per la 

riabilitazione della donna operata di cancro al seno  
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✓ Yoga 
✓ Yoga della risata  
✓ Nordic Walking  
✓ Arteterapia  
✓ Dragon boat e rafting 
✓ Pilates - Si tratta di un metodo di esercizi e movimenti pensato per rinforzare, allungare ed equilibrare il 

corpo  
✓ Ben-essere e cura di sè - Il prendersi cura ha l’obiettivo primario di migliorare il rapporto con se stessi e 

gli altri. Si tratta di una serie di attività dedicate al paziente e al miglioramento della sua qualità di vita  
✓ Percorso sulla sessualità dopo la patologia tumorale e percorso sulla femminilità con il coinvolgimento di: 

medico urologo, medico oncologo, psicoterapeuta e sessuologo) 
✓ TestAllegra - (doniamo turbanti e e insegnano ad indossarli: turban school) 
✓ Tanto di Capello - fornitura dei caschetti refrigeranti per contrastare l’alopecia da chemioterapia. 
✓ Defilé della Rinascita - progetto terapeutico per diffondere il messaggio che la malattia non è un ostacolo 

alla bellezza 
✓ Curati di sport – www.curatidisport.it Blog dedicato alle attività sportive che vedono i nostri pazienti come 

protagonisti. Lo sport è infatti una risorsa importantissima non solo nella prevenzione ma anche durante 
e dopo il percorso di cura.  

✓ Dirette Instragram informative formative sulla prevenzione e la cura delle diverse patologie tumorali 
nonché serate informative sulla prevenzione in ambito alimentare. 

✓ #MeleTocco: incontri per la prevenzione e per l’insegnamento dell’autopalpazione della mammella e dei 
testicoli. 

L’Associazione realizza queste attività a favore dei pazienti allo scopo di offrire a tutti la possibilità di migliorare la 
qualità della vita favorendo il benessere fisico e psicologico leso dal difficile percorso di malattia. 

II^ PARTE 
Attività ed iniziative finanziate con il contributo del 5 per mille 
2.SPESE DI FUNZIONAMENTO 
L’Associazione è proprietaria di proprio sede, cuore strategico della segreteria operativa ed amministrativa, luogo 
di ritrovo dei volontari e dei/delle pazienti oltre ad essere utilizzata quale sede per alcuni progetti sopra elencati. 
Una parte delle principali spese generali per utenze e ufficio sono state finanziate dalle entrate del contributo del 
5 per mille. 
 
3. SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI 
PSICOLOGO E FISIOTERAPISTA 
L’associazione sostiene spese per il pagamento delle competenze professionali fatturate da psicologo e dal 
fisioterapista che sviluppano le progettualità dell’associazione in riferimento al supporto psicologico ai pazienti 
oncologici e ai loro familiari con l’intervento anche per formazione e preparazione dei volontari per i contatti con i 
pazienti e nei diversi contesti di cura: ospedale, domicilio e Hospice e attività pre e post intervento. 
Rappresenta una attività specifica ed importante dell’associazione ed in parte vengono finanziate con il contributo 
del 5 per mille. 
DEFILE’ DELLA RINASCITA 
Defilè: una sfilata per una migliore qualità di vita.  
L’idea di una sfilata di moda nasce dal desiderio di far vivere alle donne seguite dall’Associazione Oncologica San 
Bassiano ODV un’esperienza straordinaria allo scopo di migliorare la loro qualità di vita. Un evento che diventa 
un gesto di caring, che coinvolge pazienti oncologiche ma anche personale sanitario che quotidianamente è 
impegnato nella cura della patologia tumorale. 
La prima sfilata con pazienti oncologiche è nata nel 2016 dall’idea dell’Associazione Oncologica San Bassiano 
ODV di Bassano del Grappa (VI) di unire il progetto di Moda Liberata di Raptus&Rose (www.raptusandrose.com) 
al proprio percorso di sostegno a favore delle pazienti oncologiche con l’obiettivo di esaltarne la bellezza facendo 
loro ritrovare la femminilità. L’iniziativa ha lo scopo di far vivere alle donne-pazienti oncologiche una giornata 
durante la quale uno staff competente si occuperà di loro per valorizzare la loro naturale ed intatta bellezza. Uno 
shock biografico forte, che mette le donne a confronto con l’idea di bellezza che credevano perduta, con 
l’esperienza che prendersi cura della propria femminilità sia ancora possibile e che possono e devono essere 
protagoniste di questo viaggio tortuoso che si chiama vita. Per rendere ancor più d’impatto l’esperienza sono state 
coinvolte come modelle anche oncologhe, infermiere, palliativiste, fisioterapiste e altre professioniste sanitarie, 
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nonché alcune sostenitrici dell’Associazione appartenenti alla società civile in rappresentanza della popolazione 
bassanese. 
Donne che condividono i propri ruoli scanditi dalla quotidianità della malattia (medico-paziente-volontario) che in 
questa occasione sfumano per unirsi nella loro comune essenza: la bellezza e l’amore per la vita. 
La sfilata diventa un’esperienza terapeutica che avvia un percorso di resilienza, di consapevolezza di ciò che si 
può essere e si può fare: un’esperienza certo straordinaria ma che serba in sé l’ordinarietà di un amore per se 
stessi che deve essere tutelato soprattutto nella fragilità della malattia. 
Un’iniziativa di pregio dell’associazione che ha ottenuto numerosissimi plausi e riconoscimenti che viene in parte 
finanziata con il contributo del 5 per mille. 
RAFTING 
Tra le iniziative dell’associazione coinvolgere le pazienti in attività ed iniziative coinvolgenti e per il benessere fisico 
come corsi di dragon boat e rafting. A tale scopo essendoci localmente attività e fiume che permette attività di 
rafting con istruttori qualificati sono state acquistate nr. 22  pagaie da mettere a disposizione delle paziente durante 
le diverse iniziative nel periodo primaverile e soprattutto estivo: tale acquisto è stato finanziato con il contributo del 
5 per mille. 
CUFFIE REFRIGERANTI 
L’associazione periodicamente procede all’acquisto di apposite cuffie refrigeranti utilizzate dalla pazienti durante 
le sedute di chemioterapia ciclica ed intensiva. L’acquisto effettuato nel corso dell’anno 2021 è stato finanziato in 
parte con il contributo del 5 per mille. 
 
 

Cassola, 31 ottobre 2022 

 

      Associazione Oncologica San Bassiano ODV 

       (Giovanni Celi) 

 

 


