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Relazione gestionale anno 2014 

 
 

Signore e Signori, 
 
l’anno 2014 è stato caratterizzato dall’ampliamento della base di consenso e di adesione alla 
missione del nostro Ente all’interno nella comunità torinese: people raising –ovvero la 
mobilitazione per la costruzione di significati collettivi e appello alle professionalità cooperative del 
territorio- per realizzare fund raising, ovvero finanziare progetti per il bene comune. 
 
La Fondazione Medicina a Misura di Donna onlus ha così potuto completare il Progetto Benvenuti 
al Sant’Anna con la messa in sicurezza per i requisiti antincendio dell’area di ingresso 
dell’Ospedale S. Anna di Torino. 
L’intervento è proseguito con cooperazioni tecniche di aziende del territorio per forniture a prezzi 
inferiori al mercato, nella fattispecie delle grandi porte tagliafuoco REI dell’ingresso, fornite 
dalla ditta Cristal King a prezzo di favore. L’operazione ha cambiato il paradigma della sicurezza 
in ospedale, unendo il rispetto dei requisiti tecnici a canoni estetici. 
Tale intervento è stato realizzato grazie alle volontà testamentarie della madre di una nostra 
sostenitrice, l’avvocato Maria Vittoria Vaccarino. È il primo caso per la Fondazione, che 
proseguirà in questa politica. 
 
Con la Lotteria Curare la cura, interamente ideata e condotta dalla Fondazione, sono stati 
coinvolti oltre a 10.000 donatori, e 15 aziende fornitrici di premi. Il messaggio è penetrato 
capillarmente in luoghi che non erano stati coinvolti precedentemente in azioni di raccolta fondi. 
L’estrazione dei premi avvenuta il 5 maggio nell’Aula Magna dell’Università, presso l’Ospedale 
Sant’Anna è stata un’ulteriore occasione di comunicazione come la Serata anni ’60 offerta dalla 
Presidente al fine di raccogliere fondi per la realizzazione dei progetti della Fondazione o la Cena 
in rosso organizzata dalle nostre socie all’Unione industriale con le  sostenitrici Maria Gabriella 
Gabella Baima Bollone e Pinuccia Bello, e con il supporto delle Sig.re Catherine Strumia e 
Alessandra Fuginiti. 
 
Con le attività suindicate la Fondazione ha realizzato una raccolta fondi di € 206.787,00 a cui 
hanno contribuito in modo rilevante, la Serata Anni ‘60, la Lotteria Curare la Cura, la 
donazione di Mariella De Paoli Vaccarino, il progetto Nati con la Cultura, e un ingente 
donazione da parte della Ditta Marim srl, azienda sostenitrice della Fondazione. 
Si è allargata la base dei nostri donatori tra cui privati cittadini, aziende, Club di servizio e un 
Ente. 
Grazie a tutti coloro che credono nel nostro Progetto e che continuano a sostenerci. 

 
Nel contempo sono proseguite le attività della piattaforma culturale costituita dalla Fondazione 
per la ricerca scientifica ed applicata sulla relazione tra cultura e salute (cronologicamente 
indichiamo le azioni): 

• Il Cantiere dell’Arte avviato con la regia del Dipartimento Educazione del Castello di 
Rivoli sta cambiando dal 2011 il volto dell’ospedale con azioni collettive di pittura 
partecipata: sono proseguite le azioni di form-azione manageriale attraverso le arti 
grazie alle quali il nostro ente ha completato la grande scala dell’ingresso, della quale 
sono stati anche decorati i balconi 
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• Il Liceo Artistico Casorati di Romagnano Sesia ha realizzato per la Fondazione un 
concorso di elaborazioni grafiche sul tema della maternità Beauty comes from within. 
Con le elaborazioni sono stati prodotti gadget promozionali, segnalibri e cartoline 

• Il Maestro Ezio Bosso, musicista e compositore di fama internazionale, socio sostenitore 
del nostro Ente, ci ha donato l’unico suo concerto torinese, A day in another world, 
accolto da Palazzo Barolo sede dell’omonima Opera, nostro partner 

• Il 14 febbraio con Innamorati della salute sono stati attivati i corner di comunicazione e 
raccolta fondi al S’Anna. La giornata ha visto il coinvolgimento di 100 studenti del Liceo 
Artistico Passoni di Torino che, con l’Associazione Yoshin Ryu, hanno prodotto origami: 
1000 gru di carta, augurio di salute e lunga vita, sono state donate al pubblico 

• La Fondazione ha acquisito a patrimonio con una donazione mirata di Maria Bertello una 
scultura di Donato Barcaglia, Fanciulla alla finestra, coeva del grande edificio che 
verrà posizionata nell’ingresso 

• L’ingresso è stato completato da teche di plexiglass fornite gratuitamente dal sig. 
Riccardo Guccione della ditta Altip, nelle quali sono state allestite due immagini della 
fotografa Eve Arnold (Magnum Photos) donate da Palazzo Madama che si sta 
riposizionando sulla produzione artistica delle donne e sulle donne 

• Nella sala d’ascolto dell’ingresso recentemente realizzata e in Aula Magna sono state 
allestite le opere (un busto e quattro ritratti pittorici) di proprietà dell’Università, che 
rappresentano alcuni dei grandi maestri della Ginecologia torinese, restaurate grazie 
alla generosità di Giovanna Mastrotisi della Novaria Restauri, che ha curato il 
processo anche dal punto di vista tecnico e amministrativo con la Sovrintendenza 

• A luglio 2014 con il Master di Teatro Sociale e di Comunità è stato avviato il progetto 
interfacoltà (medicina, infermieristica e ostetricia) Co-health, di formazione universitaria 
delle future equipe mediche con la  metodologia del teatro sociale e di comunità 

• L’Associazione Collezionisti di Arte contemporanea ha coinvolto scientificamente la 
Fondazione nel progetto Partorire con l’Arte - L’arte di Partorire, ideato dal medico 
Antonio Martino e dalla storica dell’arte Miriam Myrolla, un ciclo di conversazioni -6 
incontri preparto nei musei-sulla relazione tra cultura, bellezza della creazione in 
gravidanza ed evoluzione biologica. Il progetto, realizzato al Maxxi di Roma è stato 
replicato a Milano, alle Gallerie della Scala, con il coinvolgimento della Fondazione 
Bracco, realtà leader nella ricerca tra arte e salute 

• A settembre 2014, con il Museo di Palazzo Madama la Fondazione ha ideato e varato Nati 
con la Cultura, il passaporto culturale dato in ospedale ad ogni nascituro con il kit della 
salute: un messaggio di cittadinanza e di conferma che la partecipazione culturale attiva 
è una raccomandazione per una buona crescita, fin dai primi passi. Il passaporto 
consente l’accesso gratuito in museo a tutta la famiglia per un anno. Il progetto si è 
trasformato in uno strumento di fundraising. Nati con la Cultura si estenderà in altre 
città. Il progetto è stato presentato nel convegno Unesco che si è tenuto a Torino ed è 
stato condiviso in un momento pubblico che ha visto la presenza, tra gli altri, del Rettore 
dell’Università, del Direttore della Città della Salute e della Scienza, della Presidente della 
Commissione Cultura dell’Unione Europea, dal Sottosegretario del Mibact e dalla 
Presidente della Fondazione Torino Musei 

 
L’intero ricavato della raccolta fondi è destinato alla progettualità. Il CdA della Fondazione 
continua a sostenere con le proprie competenze tutti gli oneri gestionali e amministrativi. 
 
Il caso della Fondazione è oggetto di articoli, studi, ricerche e pubblicazioni (es. ne “Osservatorio 
Culturale del Piemonte” 2014, “I pubblici della cultura. Audience development. Audience 
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engagement” AAVV ed. Franco Angeli e tesi di laurea al Gioca di Bologna). 
La Fondazione interviene attraverso i suoi rappresentanti in convegni, lezioni universitarie e 
momenti di confronto utili a far penetrare i valori della sua missione (es. 17 aprile 2014, incontro 
con i giovani Rotaractiani torinesi) 
 
Nel 2014 sono stati nominati 12 nuovi sostenitori, e 8 sono stati rinnovati, quale ringraziamento 
al loro apporto. 
 
 
I Cantieri strutturali 
 
“Area di accesso ai Servizi di preservazione della fertilità per pazienti oncologiche e 
radioterapia” 
 
L’Arch. Stefano Pujatti - Studio Elastico S.p.A - ha messo a punto il progetto esecutivo per la 
ristrutturazione dell’interrato, priorità assoluta, da attuare sulla base della convenzione attivata 
dal nostro Ente con l’AOU Città della Salute e della Scienza e l’Università, con la relativa 
definizione del protocollo già sperimentato con successo per il cantiere di Via Ventimiglia 3. 
La Fondazione ha raccolto già 140mila euro per iniziare l’operazione che necessita di interventi 
preliminari (bonifica dell’amianto) a cura dell’Università e dell’AOU Città della Salute e della 
Scienza che gestiscono il complesso. 
L’intervento, in merito al quale si sono tenute numerose sessioni di lavoro, è stato differito per 
ragioni amministrative interne delle due realtà. 
Ad oggi l’ipotesi di avvio dell’intervento è il secondo semestre 2015. 
 
“Area Reparto Maternità” 
La Fondazione ha collaborato con le proprie competenze alla progettazione degli interventi di 
urgenza nel Reparto di Ostetricia sito al secondo piano del Presidio Ospedaliero S. Anna, Via 
Ventimiglia 3. 
 
L’avvio lavori, sostenuti interamente da un solo sponsor, Marim srl che ha approvato il progetto e 
ha donato l’importo, è previsto nel primo semestre 2015. 
 

*** 
Desideriamo infine assicurarVi che nella compilazione delle varie parti del Bilancio, Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, ci siamo attenuti al disposto della legge.  
 
 
I criteri adottati per la determinazione delle varie voci di bilancio rispondono ai principi contabili e 
all’effettiva competenza temporale dei costi. Vi chiediamo infine di approvare il bilancio al 
31/12/2014, nonché la presente relazione, nella forma proposta. 
 

*** 
 

Per il Consiglio d’Amministrazione 
Il Presidente 

Prof.ssa Chiara Benedetto 


