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5 PER MILLE A.F. 2018 

 

L’A.G.M.E.N. F.V.G.-APS è un’associazione di promozione sociale di genitori per 

l’assistenza dei bambini, provenienti dall’Italia e dall’estero, con tumore o malattie 

del sangue. 

Le finalità dell’associazione sono: 

- aiuto alle famiglie; 

- acquisto di apparecchiature per i reparti regionali di oncologia pediatrica; 

- formazione, aggiornamento e borse di studio del personale medico e 

infermieristico; 

- assistenza psicologica; 

- supporto logistico per le famiglie con l’accoglienza gratuita nelle foresterie.  

 

 

3. Acquisto beni e servizi 

-  Stampa “Notiziario AGMEN” a uscita quadrimestrale indirizzato ai soci e ai 

sostenitori per l’informazione e l’aggiornamento delle attività 

dell’associazione 

    Bonifico dd. 30/12/2020 € 4.418,51 

 Bonifico dd. 23/04/2021 € 2.937,48 

- Acquisto 2 computer per ufficio Agmen 

Bonifico dd. 26/10/2020 € 1.784,00 

         € 9.139,99 

  

4. Erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale 

Aiuti alle famiglie: 

- Le famiglie dei bambini malati di tumore sostengono nel corso della malattia 

dei loro figli numerose spese legate per lo più a problemi di lavoro (numerose 

assenze, spesso la madre deve rinunciare al suo lavoro, problemi economici 

di chi lavora in proprio, ecc.). Inoltre numerose sono le spese di trasporto per 

spostamenti dai domicili agli ospedali della regione o anche in casi particolari 

fuori dalla regione. I numerosi stranieri che vengono seguiti presso il centro 

di Trieste hanno anche in taluni casi bisogno di aiuti economici. 

n. 26 bonifici in allegato PEC dd.    € 30.030,00 

 

- Contributo finanziario al progetto “Modalità di intervento psicologico per 

bambini/e e le loro famiglie” in carico alla SC Oncoematologia dell’IRCCS 

Burlo Garofolo di Trieste. 

Bonifico dd 17/06/2021 in allegato PEC dd.  € 29.376,00 

 

€ 59.406,00 
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5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 

Progetti ricerca: 

- Finanziamento Data Manager dott.ssa Giulia Schillani per acquisizione, 

elaborazione e archiviazione dati clinici presso il Centro di Emato Oncologia 

dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. 

Bonifici dd. 10/08/2020 – 08/09/2020 – 12/10/2020 – 06/11/2020 – 

18/12/2020 – 29/12/2020 – 08/02/2021 – 05/03/2021 – 06/04/2021 – 

04/05/2021 

€ 14.020,00 

 

 

- Contributo per il finanziamento della struttura tecnologica che supporta le 

banche dati degli studi clinici e osservazionali AIEOP – Associazione Italiana 

Ematologia Oncologia Pediatrica - a cui il centro trapianti del reparto di 

emato oncologia pediatrica dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste è associato. 

Bonifico dd. 28/05/2021 

€ 3.000,00 

 

 

- Finanziamento di supporto all’attività trapiantologica clinica e di ricerca 

presso la S.C. Oncoematologia Pediatrica dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di 

Trieste al dott. Antonio Grasso. 

Bonifici dd. 08/02/2021 – 18/03/2021 – 29/04/2021 

         € 5.000,00 

 

€ 22.020,00 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Luca Piccotti 
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