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LETTERA DEL PRESIDENTE

40 anni di storia.

Nel 1978, mentre veniva riformato il sistema sanitario 
nazionale, che tanti meriti e tante critiche ha raccolto 
in questi 40 anni, molto più silenziosamente nasceva 
ANT. All’epoca furono dodici i Volontari a far propria 
la visione di una sanità a misura d’uomo, dove anche 
gli Ultimi, i Morenti, potessero avere una dignità e non 
fossero lasciati soli. Mai avrebbero immaginato dove 
ANT sarebbe effettivamente arrivata qualche decennio 
più tardi e che i Volontari sarebbero diventati 2.000.

Gli atti rivoluzionari a volte non si riconoscono mentre accadono. Neppure l’idea 
dell’assistenza domiciliare all’epoca sembrava tale. Anzi, non sembrava proprio una 
buona idea: c’erano già i posti in ospedale e i malati dovevano essere seguiti lì, non 
nelle loro case. In 40 anni la rivoluzione copernicana c’è stata: il luogo di elezione per 
curare i pazienti cronici è diventato il domicilio, mentre in ospedale si cura la fase 
acuta della malattia.

La rivoluzione nasce sempre dal basso: non sono state le Istituzioni a rendersi conto 
di questa necessità, ma è stata la gente comune, i Volontari che si sono impegnati 
in prima persona. Del resto le associazioni di volontariato nascono per sollecitare il 
servizio pubblico su bisogni che ancora non sono stati colti.

ANT ha delle caratteristiche che la rendono un po’ diversa. ANT è EUBIOSIA. “Le 
qualità che conferiscono dignità alla vita”: un ideale, una bandiera, un vessillo 
che ANT ha portato avanti con coraggio, determinazione e passione, ma che ha 
soprattutto saputo trasformare in qualcosa di molto concreto. Perché le parole 
assumono un significato solo se sono seguite dai fatti. 

Il valore aggiunto di ANT è costituito dai Volontari, che con grande disponibilità 
scelgono di dedicare tempo ed energie per aiutare attraverso la raccolta fondi, e 
dai Donatori – cittadini e aziende - che negli anni hanno consentito ad ANT, con la 
loro generosità, di pianificare e guardare al futuro: anche grazie a loro, dopo due 
anni di difficoltà, il bilancio di ANT torna in positivo e ci permette di continuare a fare 
progetti per essere accanto a chi soffre.

Oggi sono complessivamente 125.860 – oltre 9.000 nel solo 2017 - le Famiglie 
assistite gratuitamente e nelle proprie case dai 350 medici, infermieri, psicologi, 
specialisti e operatori ANT. Gli “angeli”, come spesso li hanno definiti i nostri pazienti. 
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Partendo da Bologna, ANT ha avuto la capacità di portare assistenza domiciliare 
certificata in altre 25 province italiane, sviluppare un dipartimento di prevenzione 
oncologica che ha erogato oltre 170.000 visite gratuite alla cittadinanza in poco 
più di dieci anni, portare avanti percorsi di formazione che coinvolgono ogni anno 
centinaia di professionisti, semplici cittadini e studenti, partecipare a importanti 
progetti europei e avviare ricerche innovative.
Possiamo dire in parole moderne, che la start up è stata capace di replicarsi anche 
in altre regioni.
Una buona idea, infatti, si può definire tale, solo se è capace di crescere e di maturare.

Sono passati 40 anni e tutta questa strada l’abbiamo percorsa insieme, talvolta 
inciampando ma rialzandoci sempre, ogni volta che qualcuno si avvicinava e ci 
ringraziava. Quel “grazie” è stato il nostro carburante. Un grazie che oggi vogliamo 
dire a Marcella Gori, guida e spirito della Delegazione ANT di Brescia, che ci ha lasciati 
l’anno passato. Una donna tanto minuta quanto forte, che con determinazione ha 
saputo coinvolgere molti cittadini bresciani nell’impresa di portare anche qui cure 
domiciliari ai malati di tumore e dare aiuto a tante famiglie.

Sono passati 40 anni e tutta questa strada l’abbiamo percorsa insieme, talvolta 
inciampando, ma rialzandoci sempre, ogni volta che qualcuno si avvicinava e ci 
ringraziava. Quel “grazie” è stato il nostro carburante. 

Le sfide non sono finite. In Italia il diritto all’assistenza domiciliare non si mette più 
in discussione come 40 anni fa, ma purtroppo non tutti i cittadini malati cronici 
possono esercitare questo diritto. La sfida che ANT affronterà nei prossimi anni 
vuole essere quella di sollecitare le Istituzioni a cercare modelli di assistenza 
domiciliare che possano garantire la dignità della vita fino all’ultimo respiro. Se un 
malato vuole rimanere con i propri cari fino all’ultimo giorno, deve poter avere un 
medico accanto.

La sfida sarà questa: creare, insieme al sistema pubblico, un modello di assistenza 
domiciliare di alta qualità, sostenibile e universale. Affinché l’Eubiosia sia un diritto 
di tutti e non solo di pochi.

Il futuro è di chi lo sa costruire. Insieme possiamo fare ancora tanto. 

il Presidente
Raffaella Pannuti

Il testimone passa oggi ad Antonio La Marca, nuovo delegato, e a Federica 
Panizza, nuova tesoriera, a cui vogliamo dare un caloroso benvenuto, con 
l’augurio di poter proseguire nel solco di Marcella, ampliando e rafforzando 
la presenza di ANT sul territorio. 

Le sfide non sono finite. In Italia il diritto all’assistenza domiciliare non si 
mette più in discussione come 40 anni fa, ma purtroppo non tutti i cittadini 
malati cronici possono esercitare questo diritto. La sfida che ANT affronterà 
nei prossimi anni vuole essere quella di sollecitare le Istituzioni a cercare 
modelli di assistenza domiciliare che possano garantire la dignità della vita 
fino all’ultimo respiro. Se un malato vuole rimanere con i propri cari fino all’ul-
timo giorno, deve poter avere un medico accanto.

La sfida sarà questa: creare, insieme al sistema pubblico, un modello di assi-
stenza domiciliare di alta qualità, sostenibile e universale. Affinché l’Eubiosia 
sia un diritto di tutti e non solo di pochi.

Il futuro è di chi lo sa costruire. Insieme possiamo fare ancora tanto. 
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FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione 
ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica 
domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha assistito oltre 125.000 
persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, 
Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria e Friuli-Venezia Giulia – dato 
aggiornato a dicembre 2017). Ogni anno 10.000 persone vengono assistite nelle 
loro case da 20 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di 
tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato 
oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 520 i professionisti che 
lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, 
farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari 
impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente 
l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere 
di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il 
servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un 
Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti 
a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento 
di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 
per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo 
impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del 
melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 
sono stati visitati gratuitamente oltre 170.000 pazienti in più di 80 province italiane 
(dato aggiornato a dicembre 2017). Le campagne di prevenzione si attuano negli 
ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo 
non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato 
di strumentazione diagnostica all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e 
videodermatoscopio) consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. 
ANT opera in Italia attraverso 120 delegazioni, dove la presenza di volontari è molto 
attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e 
la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle 
attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2017, ANT finanzia la 
maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati cittadini (28%) 
e alle manifestazioni di raccolta fondi organizzate (25%) al contributo del 5x1000 
(15%) a lasciti e donazioni (12%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. 
Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, 
ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore 
prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia 
Social Return on Investment (SROI). ANT è la 9  ̂Onlus nella graduatoria nazionale del 
5x1000 per la categoria volontariato. Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia 
(dal greco, vita in dignità).



Progetti con le scuole 2017

Delegato e Tesoriera ANT Brescia 2017
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ASSOCIAZIONE AMICI ANT

L’Associazione Amici ANT si compone di cittadini che, a titolo completamente 
gratuito, offrono la propria attività a sostegno della Fondazione ANT Italia 
ONLUS condividendone, in piena armonia, finalità e valori morali. In particolare, 
l’Associazione effettua interventi informativo - educativi ed organizza attività 
di carattere promozionale per la raccolta fondi, allo scopo di far conoscere e 
sostenere tutte le attività di ANT.



SOFFERENTI ASSISTITI 2017

COMUNE Assistiti Entrati 
Assistiti
dal 2001 
al 2017

COMUNE Assistiti Entrati 
Assistiti
dal 2001 
al 2017

AZZANO MELLA 1 0 6 MAZZANO 10 8 132
BAGNOLO MELLA 6 4 19 M]ONTIRONE 3 2 24
BASSANO BRESCIANO 1 1 3 MUSCOLINE 2 2 10
BEDIZZOLE 17 15 55 NAVE 21 15 162
BORGOSATOLLO 9 4 91 NUVOLENTO 2 2 10
BOTTICINO 9 3 92 NUVOLERA 8 6 25
BOVEZZO 10 3 84 PADENGHE SUL GARDA 3 3 9
BRESCIA 225 133 2.152 PAITONE 1 1 14
CALVAGESE D. R. 2 2 19 PONCARALE 8 7 66
CAPRIANO DEL COLLE 1 1 10 PREVALLE 3 0 34
CASTEGNATO 1 0 118 PUEGNAGO SUL GARDA 6 5 25
CASTEL MELLA 3 0 75 REZZATO 10 3 160
CASTENEDOLO 5 3 67 ROE' VOLCIANO 4 4 23
CELLATICA 1 0 34 RONCADELLE 2 0 74
COLLEBEATO 8 4 77 SALO' 11 10 39
CONCESIO 10 7 109 SAN FELICE 5 4 14
DESENZANO DEL GARDA 13 12 42 SAN ZENO NAVIGLIO 5 4 34
FLERO 11 6 108 SAREZZO 10 7 95
GARDONE VALTROMPIA 14 10 94 SERLE 1 1 10
GAVARDO 16 14 44 SOIANO DEL LAGO 3 2 5
GHEDI 17 14 34 VILLA CARCINA 12 11 79
GUSSAGO 1 0 69 VILLANUOVA SUL CLISI 2 1 29
LENO 5 5 11 VOBARNO 8 6 28
LONATO 8 6 31
LUMEZZANE 38 22 287 Comuni senza pazienti / / 26
MANERBA DEL GARDA 1 1 12 Totale: 584 384 4.872MANERBIO 11 10 28
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ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA AI MALATI DI TUMORE

I NUMERI DEL 2017
In Lombardia la Fondazione ANT opera a livello sanitario a Brescia e in 50 
comuni grazie al lavoro di 6 medici, 5 infermieri e 1 psicologa. Di seguito 
l’elenco dei comuni dove è stata già offerta l’assistenza dal 2001 al 
31/12/2017. In un processo di riforma sanitaria, si segnala come dal 2018, 
in adeguamento alla Delibera Regionale 5918 del 28/11/2016 e successive 
integrazioni, la Fondazione ANT ha provveduto ad accreditarsi con ATS come 
Ente erogatore del Servizio Domiciliare UCP-DOM, per la copertura, in Rete 
con altri Enti Erogatori dei Comuni afferenti all’ ASST Spedali Civili.



Pazienti assistiti in convezione come STCP con l’ASST Garda

Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Bedizzole, Calvagese Della 
Riviera, Desenzano Del Garda, Gavardo, Ghedi, Leno, Lonato, 
Manerba Del Garda, Manerbio, Moniga, Muscoline, Offlaga, 
Padenghe Sul Garda, Paitone, Polpenazze Del Garda, Prevalle, 
Puegnago Sul Garda, Roe’ Volciano, Salo, San Felice Del Benaco, 
Serle, Soiano Del Lago, Vallio Terme, Villanuova Sul Clisi, 
Vobarno.

112

Pazienti accreditati con ATS Brescia

Distretto 1: Brescia e Collebeato
Distretto 3: Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, 
Mazzano, Nuvolera, Rezzato

27

Totale 139

PRESTAZIONI PSICO-ONCOLOGICHE BRESCIA
Numero Assistiti 17 Colloqui elabor. lutto 260

Numero Familiari Assistiti 15 Colloqui totali 402

Numero elabor. lutto 31 Incontri di équipe 96 ore

Colloqui Assistiti 125 Incontri nelle scuole 7 ore

Colloqui Familiari 17 Formazioni tirocinanti 60 ore
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Nello sviluppo dei progetti assistenziali, il supporto psicologico rappresenta 
una peculiarità da sempre fondamentale per ANT. A Brescia e provincia sono 
presenti, attraverso il lavoro di una psicologa professionista, le seguenti 
forme di sostegno (tradotte in ore di lavoro): 



Staff sanitario ANT - Brescia

Sede ANT 7



IL TERRITORIO DI BRESCIA
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PAAV
viaTrento 13 

PAAV
via Corsica 78

Sede logistica
via Mazzini, 83 

Lumezzane

PAAV
via Settima 45 
Q.re C. Abba

DELEGAZIONE
BRESCIA

viale della Stazione 51



PROGETTO MELANOMA
- VISITE DERMATOLOGICHE 2017 -

TOT. 
VISITE UOMINI DONNE ETÀ 

MIN.
ETÀ 

MASS.
ASPORTAZIONI

CONSIGL.

BEDIZZOLE 30 15 15 7 83 4

BORGOSATOLLO 61 22 39 15 73 16

BRENO 30 8 22 6 64 3

BRESCIA 117 53 64 14 65 3

CARPENEDOLO 29 8 21 15 77 5

NUVOLENTO 60 13 47 6 80 11

SALO’ 120 10 110 23 76 2

TOSCOLANO MADERNO 30 12 18 15 83 8

TOTALI: 477 141 336 6 83 52
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PROGETTI DI PREVENZIONE ONCOLOGICA

ANT è impegnata nella prevenzione oncologica su tutto il territorio 
nazionale con progetti gratuiti di diagnosi precoce delle neoplasie 
cutanee, tiroidee, ginecologiche, mammarie, del cavo orale e del 
testicolo, oltre a un programma di consulenze nutrizionali gratuite. 
La Fondazione ha attivato i propri progetti di prevenzione oncologica 
anche a Brescia nell’ambulatorio ANT (in Viale della Stazione 51), 
in spazi messi a disposizione da terzi o a bordo dell’Ambulatorio 
Mobile – Bus della prevenzione ANT. Nel 2017 i cittadini di Brescia 
e provincia hanno potuto usufruire di 477 visite dermatologiche 
gratuite (complessivamente 2.734 dal 2010 a oggi), e avviato anche 
il Progetto Tiroide, con 570 controlli ecografici offerti. Sempre nel 
2017 è stato proposto il Progetto Mammella (riservato a donne under 
45) con 143 controlli e il Progetto Nutrizione con 36 visite. Infine, 
Brescia è stata la città pilota per il nuovo Progetto Testicolo ANT: 
grazie al sostegno di Movember Brescia è stato possibile offrire ai 
cittadini 139 visite per la prevenzione dei tumori della sfera maschile 
(vedi sezione successiva per approfondimenti). 
Il totale delle visite gratuite realizzate sul territorio è pari a 1.407 nel 
solo 2017 (totale 3.664 complessive dal 2010 a oggi). 



Progetto Mammella

PROGETTO TIROIDE
- VISITE ECOGRAFICHE 2017 -

TOT. 
VISITE UOMINI DONNE ETÀ 

MIN.
ETÀ 

MASS.
ASPORTAZIONI

CONSIGL.

BORGO SAN GIACOMO 29 3 26 29 81 0

BRESCIA 183 67 116 21 69 11

CALVISANO 30 2 28 28 75 3

FLERO 31 5 26 29 73 1

GHEDI 28 0 28 41 87 2

ISORELLA 30 2 28 29 83 0

MANERBA 28 7 21 14 77 2

MAZZANO 34 0 34 8 66 1

ORZINUOVI 60 5 55 30 70 3

SALO’ 117 11 106 22 76 8

TOTALI: 570 102 468 8 87 31
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PROGETTO NUTRIZIONE 
- CONSULENZE NUTRIZIONISTICHE 2017 -

TOT. 
VISITE UOMINI DONNE ETÀ MIN. ETÀ 

MASS.

BRESCIA (BUS) 36 10 26 25 78

TOTALI: 36 10 26 25 78

PROGETTO MAMMELLA
- VISITE SENOLOGICHE ED ECOGRAFICHE 2017 -

TOT. 
VISITE ETÀ MIN. ETÀ 

MASS.
MAMMOGRAFIE

CONSIGL.

BOVEZZO 16 23 44 0

BRESCIA 95 20 45 2

NUVOLENTO 32 21 46 4

TOTALI: 143 20 46 6

PROGETTO TESTICOLO 
- VISITE TESTICOLARI ED ECOGRAFICHE 2017-

TOT. 
VISITE ETÀ MIN. ETÀ 

MASS.
ECOGRAFIE
CONSIGL.

BRESCIA 89 18 41 1

CASTEGNATO 50 19 40 0

TOTALI: 139 18 41 1
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La potenza
è nulla
senza un
controllo.

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS 
Via Jacopo Di Paolo 36
40128 Bologna - 051 7190111
info@ant.it - ant.it  

DONACI IL TUO

5X1000
C.F. 01229650377

PROGETTO TESTICOLO
VISITE ED ECOGRAFIE TESTICOLARI PER UOMINI DAI 18 AI 40 ANNI D’ETÀ.
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PROGETTI TERRITORIALI A SUPPORTO DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA

ANT ha avviato da tempo progetti volti alla sensibilizzazione e all’educazione 
alla salute dei cittadini per porre più attenzione alla prevenzione primaria: 
dalla corretta alimentazione, con il suggerimento di una dieta equilibrata, 
alla promozione della pratica sportiva e delle sane abitudini. Sono stati tre gli 
incontri pubblici presso le sale civiche delle amministrazioni comunali, che 
hanno finanziato progetti di prevenzione, per approfondire tali tematiche.

CENE CON RELATORE
FEDERFARMA BRESCIA
L’Associazione sindacale Federfarma di Brescia, che tutela 344 farmacie 
aperte sul territorio di Brescia e provincia, nel mese di novembre 2017 
ha realizzato una cena di gala riservata ai soci. L’obiettivo è  stato duplice: 
Fondazione ANT scende in campo come ente non profit capace di offrire 
personale specializzato nel settore dell’assistenza domiciliare e nella diagnosi 
precoce, mentre le farmacie, nel loro processo di cambiamento, non sono 
più solo dispensari territoriali, ma anche presidi per l’educazione sanitaria e 
punti informativi attivi sugli stili di vita salutari. La cena è stata introdotta dal 
medico nutrizionista ANT Enrico Ruggeri ha accompagnato gli uditori con 
competenza e verve per approfondire la conoscenza dei cibi anti-cancro per 
un’alimentazione mediterranea ed eubiotica sana. 

SPORT (GARE PODISTICHE)
MAZZANO
La manifestazione podistica “Donne per le donne”, che si è tenuta il 26 marzo 
2017, ha visto il coinvolgimento di 5 comuni dell’est bresciano (Mazzano, 
Paitone, Serle, Nuvolera, Nuvolento) insieme ad un buon gruppo di volontari 
ANT e una polisportiva locale che ha aiutato nell’organizzazione dell’evento.
La manifestazione podistica si è svolta nelle vie del paese di Mazzano ed 
è stata un’occasione, oltre all’aspetto prettamente sociale e conviviale, di 
raccolta fondi a favore di ANT attraverso le iscrizioni degli atleti e il contributo 
dei sostenitori.

NAVE, 3 SANTI TRAIL
La manifestazione podistica competitiva e non della 3 Santi Trail è una gara 
proposta da un gruppo di volontari appartenenti al territorio di Nave. In tale 
occasione gli organizzatori ogni anno scelgono alcuni enti del terzo settore 
per offrire loro il margine economico della manifestazione e garantire a chi ne 
beneficia un contributo per favorire l’attuazione della propria mission.
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PANIERE DELLE ECCELLENZE
Nel 2017 Fondazione ANT ha abbinato cultura dell’alimentazione e solidarietà 
con il Paniere delle Eccellenze, un contenitore di prodotti enogastronomici di 
eccellenza delle più importanti aziende bresciane appartenenti a cooperative 
e consorzi di tutela.  Gli obiettivi comuni sono stati molteplici: sviluppare una 
cultura alimentare con prodotti certificati IGT, DOP, DOC e DOCG; promuovere 
la territorialità favorendo la diffusione di prodotti locali (bresciani e lombardi) 
e soprattutto partecipare alla raccolta fondi di Fondazione ANT per sostenere 
le attività gratuite di prevenzione oncologica e di assistenza specialistica 
domiciliare ai malati di tumore. 



Movember 201715

ATTIVITÀ DI WELFARE AZIENDALE
Fondazione ANT è impegnata nel fornire opportunità di interventi di 
responsabilità sociale d’impresa alle aziende per la tutela della salute dei 
propri dipendenti. Nel corso del 2017 alcune importanti aziende bresciane 
hanno aderito ai progetti di prevenzione secondaria: Torchiani, Fluidmec, Ghial, 
Op, Poste Italiane, RSA Fondazione casa Industria e RSA Residenza gli Ulivi. 
Anche le amministrazioni comunali si sono dimostrate sensibili e aperte 
e sono molti i Comuni che hanno abbracciato le nostre iniziative: Breno, 
Nuvolento, Ghedi, Mazzano, Calvisano, Bedizzole, Isorella, Borgo San Giacomo, 
Carpenedolo, Toscolano Maderno, Manerba del Garda, Orzinuovi, Borgosatollo 
per citarne alcuni. 

ANT ha inoltre vinto il bando dell’Associazione Susan Komen che ha permesso 
di realizzare 95 visite alla mammella alle donne al di sotto dei 45 anni di età.

MOVEMBER BRESCIA
Nato in Australia dall’idea di alcuni giocatori di rugby, Movember è diventato 
negli anni un vero e proprio fenomeno internazionale che coinvolge la 
popolazione maschile al motto di “change the face of men’s health”, 
letteralmente cambiare la faccia della salute maschile. Durante tutto il mese 
di novembre, infatti, gli uomini sono invitati a farsi crescere i baffi come segno 
di attenzione alla propria salute e alla prevenzione dei tumori alla prostata e ai 
testicoli. Movember Brescia, giunto alla sua VI edizione, è stato caratterizzato 
dall’organizzazione di una serie di eventi sportivi e ricreativi che hanno 
permesso sia di fare opera di sensibilizzazione sia di raccogliere fondi. Nel 
2017 i volontari che hanno partecipato all’iniziativa hanno raccolto per ANT 
23.000 euro, per un totale di 81.000 euro complessivi dal 2012.
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PROGETTI EDUCATIVI, FORMATIVI E CULTURALI

EDUCAZIONE NELLE SCUOLE
Fondazione ANT riconosce il valore della formazione come strumento di 
rafforzamento delle competenze e di condivisione delle conoscenze, per 
questo motivo da anni collabora con le scuole di vario ordine e grado affinché, 
attraverso lezioni frontali e materiale didattico, possa trasmettere messaggi di 
sensibilizzazione alla solidarietà,  alla prevenzione dei tumori e di attenzione 
agli stili di vita sani.
A Brescia Fondazione ANT collabora con l’Istituto Umanistico “Fabrizio De 
André” accogliendo gli alunni per svolgere percorsi personalizzati, permettendo 
di fare esperienze al di fuori della scuola in contesto lavorativo (attività di 
promozione, comunicazione e logistica).
Nel 2017 ANT Brescia ha accolto un’alunna in collaborazione con l’I.I.S.S. “A. 
Lunardi” di Brescia per un progetto di alternanza scuola lavoro (Lg. 107/2015).
Dal 2012 ANT è anche sede di tirocinio post lauream per dottori in Psicologia, 
grazie a una convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

FORMAZIONE TRAMITE SERVIZIO CIVILE
Fondazione ANT è sede di Servizio Civile Nazionale grazie a un accordo di 
collaborazione con ARCI. Da settembre 2017 la Delegazione di Brescia 
ospita due giovani operatrici che concluderanno il loro percorso nel 2018, 
trascorrendo 1.400 ore di collaborazione, delle quali 32 di formazione specifica 
e 480 ore affiancate da un tutor (OLP - operatore locale di progetto). Le attività 
svolte dalle volontarie toccano molti ambiti: promozione  e raccolta fondi 
(organizzazione e logistica), giornate di prevenzione (mansioni di segreteria), 
rapporti con i volontari, incontri istituzionali, ufficio accoglienza, servizio di 
consegna presidi sanitari al domicilio degli assistiti.

PROGETTI CULTURALI  IN COLLABORAZIONE CON I SOCI COOP BRESCIA
Grazie alla collaborazione del Comitato Soci Coop Lombardia e del Touring 
Club Brescia, Fondazione ANT realizza da qualche anno giornate di arte, 
cultura e solidarietà per sostenere le proprie attività di assistenza sanitaria e di 
prevenzione. Il 31 maggio 2017 si è svolta una visita in esclusiva, accompagnati 
da una guida, nel complesso del Monastero di Santa Croce a Brescia.
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PROGETTI SOCIALI

SORRISO DI BARBARA LA CURA DELLE ASSISTITE
I volontari e le parrucchiere dell’associazione Il Sorriso di Barbara da settembre 
2016 si sono messi a disposizione della Fondazione per fornire direttamente a 
casa delle sofferenti assistite da ANT un servizio di cura dei capelli. A conferma 
che la dignità di vita sia importante in ogni istante e in ogni sua forma, la cura 
dei capelli restituisce valore a un piccolo gesto quotidiano che diventa non solo 
un momento di benessere, ma anche di ascolto e di contatto umano. Sono state 
31 le donne che hanno usufruito del servizio domiciliare.

VOLONTARI SOCIO-ASSISTENZIALI
La delegazione di Brescia nel 2017 ha attivato un corso specifico relativo ai 
volontari socio – assistenziali. Al corso hanno partecipato 11 persone e di 
queste in 3 hanno poi iniziato l’attività di questa tipologia di volontariato. Gli 
altri volontari sono stati coinvolti nelle altre forme di aiuto perché tutti possano 
essere una risorsa. Il percorso formativo è stato gestito dalla psicologa ANT, 
che ha poi consigliato la tipologia di volontariato più adatta ad ognuno dei 
partecipanti.
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DIMENSIONE SPIRITUALE – IL RICORDO SI FA PREGHIERA
Sabato 28 ottobre 2017 Fondazione ANT ha voluto ricordare i Sofferenti 
assistiti proponendo un momento commemorativo, occasione di 
raccoglimento e condivisione per le famiglie che si sono avvicinate 
ad ANT e aperto a tutti i cittadini di qualsiasi credo, che hanno voluto 
unirsi per pregare o ricordare un proprio caro. I frati della chiesa di San 
Francesco d’Assisi di Brescia hanno nuovamente ospitato ANT con una 
solenne celebrazione religiosa, molto partecipata,  officiata dal priore frate 
Giancarlo Paris, Frate Spirituale ufficiale di Fondazione ANT Brescia. 



VOLONTARIATO ATTIVO

Allo staff sanitario si affiancano oltre 200 volontari in città e 100 in provincia 
impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente 
il loro operato. I volontari ANT partecipano alla divulgazione dei progetti solidali, 
nell’organizzazione di eventi benefici, nell’aiuto alla quotidiana amministrazione, 
nella consegna dei presidi sanitari al domicilio dei sofferenti.

VOLTI DEL VOLONTARIATO ATTIVO
UFFICIO ACCOGLIENZA/CENTRO DI ASCOLTO
E’ il luogo in cui inizia l’assistenza ANT ed è il punto di riferimento per chi ha 
bisogno di informazioni. Il volontario si occupa di rispondere alle telefonate 
dei famigliari dei pazienti che vogliono attivare il servizio domiciliare e gestisce 
l’agenda dei colloqui con i professionisti, dopo aver seguito un corso di 
formazione per la gestione delle delicate incombenze che gli vengono affidate. 

PUNTI AGGREGAZIONE E ASCOLTO VOLONTARIATO
Le sedi ANT sono punti di aggregazione fondamentali per i volontari e per la 
diffusione della mission. I PAAV sono punti di ascolto e accoglienza, nonché 
luoghi di raccolta di donazioni in denaro e di articoli in buono stato che 
vengono destinati alle attività di fundraising.
Le volontarie PAAV sono specializzate nella realizzazione di bomboniere 
solidali, personalizzabili a seconda dell’occasione - eventi o ricorrenze 
speciali, Battesimo, Comunione, Cresima, Matrimonio, ecc.

- via Corsica 78, tel. 030 8084250
- via Trento 13 e, tel. 030 8084933
- via Settima 45 Q.re C. Abba, tel. 348 7412512 
Orari indicativi di apertura: lunedì 15 - 18, da martedì a sabato  9 - 12 e 15 - 18
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TEMPORARY SOLIDALE 
Un gruppo di abili volontarie ogni anno dà vita ad un laboratorio natalizio pieno 
di creatività e di oggetti fatti con amore, il temporary solidale. Si preoccupano 
inoltre di trovare il luogo che offra la maggiore visibilità possibile, ed è così che 
nel 2017 è stato aperto in Corso Zanardelli a Brescia un Temporary Solidale 
arricchito da accessori artigianali, oggetti e decorazioni realizzati a mano. Il 
ricavato 2017 del Temporary è stato pari a 13.886 euro, per un totale proventi 
ottenuti dal 2013 di 55.022 euro raccolti.

BAR ACCANTO
Gestito dai volontari dell’Associazione AccANTo all’ANT, il Bar sito al Centro 
Sportivo Badia partecipa attivamente alla raccolta fondi destinando i proventi 
di tale attività alla mission della Fondazione ANT. Oltre alla normale attività di 
ristorazione, ogni estate organizza un ciclo di serate musicali sempre con l’intento 
di sostenere il progetto Eubiosia. Le mansioni sono facilmente intuibili: servizio al 
banco, cassa, animazione, ecc.). L’impegno è su turni, dalle 15 alle 20 e dalle 20 
alle 23.

BANCHETTI E LOGISTICA BANCHETTI DI RACCOLTA FONDI
Molti dei volontari che si rendono disponibili a chiedere offerte su strada o in 
altri contesti, sono persone che hanno ricevuto direttamente o indirettamente 
l’assistenza e conoscono le cure domiciliari. Sono testimoni dell’Eubiosia e 
cercano di sensibilizzare alla causa chi ancora non conosce ANT. Ci sono 
poi diverse persone che aiutano nel servizio di carico/scarico materiale del 
banchetto e agevolano il lavoro di chi informa/chiede su strada. Come in ogni 
grande famiglia, ognuno fa la sua parte.
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ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Nel 2017 si è ulteriormente rafforzata la rete solidale territoriale. Nel 
corso dell’anno sono stati realizzati, oltre alle consuete tre campagne 
nazionali di raccolta fondi (Uova di Pasqua, Ciclamini e Stelle della 
Solidarietà), numerosi eventi tesi a diffondere la conoscenza di ANT e a 
stimolarne il sostegno.
 
IMMAGINI INDIFESE
E’ una mostra fotografica tesa a sviluppare riflessioni su ciò che si può 
o non si può mostrare o vedere, per comunicare in modo semplice e 
naturale la missione solidale di ANT: curare i malati di tumore, soprattutto 
in fase avanzata nel posto che preferiscono, casa loro. La mostra si è 
svolta dal 20 ottobre al 5 novembre 2017 con grande favore di pubblico, 
in collaborazione con la fotografa Fabiana Zanola e la curatrice Luisa 
Bondoni, presso Spazio Contemporanea del Museo di fotografia Ken 
Damy di Brescia (Corsetto Sant’Agata 22).

GOSPEL FOR ANT
Sono due i concerti Gospel organizzati nel mese di dicembre in 
provincia di Brescia, a Ciliverghe di Mazzano e a Castegnato. Entrambi 
gli appuntamenti hanno visto un’ampia partecipazione di pubblico.  
I concerti sono stati organizzati dai gruppi locali di volontariato attivo 
ANT.  
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NOTTE DI CRISTALLO
Ogni anno l’Associazione Giuseppe Zanini, guidata dalla presidente 
Augusta Zanini, sostenitrice ANT, dà vita a una  serata di gala benefica 
allestita in location di alto prestigio,  che prevede una cena accompagnata 
da momenti di ballo, musica e intrattenimento. Dalla prima edizione ad 
oggi Notte di Cristallo ha permesso di raccogliere 19.150 euro.

PADERNELLO JAZZ 
Sono ormai molti anni che l’associazione culturale Cieli Vibranti, 
ideatrice di eventi di musica, ha deciso di destinare ad ANT parte dei 
proventi ottenuti attraverso gli ingressi allo spettacolo Padernello Jazz 
allestito all’interno della splendida cornice del castello di Borgo San 
Giacomo. Si tratta di due appuntamenti con artisti soprattutto bresciani, 
che raccolgo sempre un grande favore di pubblico.

CENA DI BENEFICENZA ORZINUOVI
Martedì 6 giugno presso la Porta Sant’Andrea del Castello di Orzinuovi 
(Bs) si è tenuta una serata di beneficenza a favore di Fondazione ANT con 
cena a buffet e intrattenimento musicale. L’evento è stato reso possibile 
grazie alla collaborazione tra i volontari del luogo, l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Orzinuovi, Pro Loco Orzinuovi, il ristorante L’Antica 
Rocca, Gelateria La Torre e La Montina Franciacorta.



RIEPILOGO GENERALE PROVENTI E ONERI 2017
PROVINCIA DI BRESCIA PROVENTI % ONERI %

Punto Aggregazione Ascolto Volontari 153.982 15,30% 35.062 3,48%

Manifestazioni nazionali 226.527 22,50% 77.386 7,69%

Manifestazioni locali 119.329 11,85% 59.967 5,96%

Contributi da privati, aziende 
e fondazioni 229.076 22,76% 0 0,00%

Contributi spontanei da banche 6.500 0,65% 0 0,00%

Contributi enti pubblici 28.633 2,84% 0 0,00%

Attività di Prevenzione 54.034 5,37% 30.637 3,04%

Sensibilizzazione
Missione ANT e gestione dei volontari 0 0,00% 255.699 25,40%

Assistenza Socio Sanitaria 0 0,00% 483.985 48,08%

Convenzioni 188.506 18,73% 0 0,00%

Avanzo Gestionale 0 0,00% 63.851 6,35%

TOTALE GENERALE 2017 1.006.587 100% 1.006.587 100%

BILANCIO RACCOLTA FONDI E IMPIEGO PROVENTI A BRESCIA

Il bilancio 2017 della Delegazione vede un leggero miglioramento del 
proprio standard storico in pressoché tutti i segmenti. Tra le voci qui in 
elenco, si registra un leggero aumento sia nei contributi da Aziende e 
Fondazioni, sia nel comparto prevenzione (anche quest’ultima sostenuta 
da Aziende in aggiunta agli Enti Pubblici). Nella fascia relativa alle attività 
di assistenza, si rilevano minori costi a fronte di un maggiore introito. 
Come sempre, i volontari ANT hanno garantito maggiori entrate nella 
raccolta fondi, dimostrando di accettare la sfida e contribuendo al pareggio 
di bilancio della delegazione senza contributi extra territoriali.

Volontarie Ciliverghe - Natale 201723
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BRESCIA - ORIGINE DEI PROVENTI 2017 - 1.006.587
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BRESCIA - DESTINAZIONE DEI PROVENTI 2017 - 1.006.587
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 BRESCIA - DESTINAZIONE DEGLI ONERI 2017 - € 942.736

Sensibilizzazione
Missione ANT e 

gestione dei volontari

Assistenza Socio Sanitaria e 
Prevenzione

Missione Istituzionale

Raccolta
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18,29%
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LA FIDUCIA DEGLI STAKEHOLDER 

PROGETTI PORTATI A TERMINE, CONTINUATIVI E FUTURI
Il punto di forza della Delegazione ANT di Brescia è la capacità di costruire 
una rete di rapporti con aziende, associazioni, enti ed istituzioni che 
ha permesso di accrescere la conoscenza del servizio da parte della 
cittadinanza, sia in termini di assistenza sia di sostegno. 
L’assistenza di Fondazione ANT ha da sempre come punto di forza 
la presa in carico globale del malato e del suo nucleo famigliare. 
Per questo nel 2017 ANT ha partecipato al Bando della Fondazione 
Comunità Bresciana, vincendolo. Si tratta di un progetto migliorativo 
della qualità di vita del Sofferente, tramite le seguenti forme progettuali 
che si svilupperanno sempre più: una mediateca domiciliare, l’acquisto 
di ausili atti ad allestire la casa come luogo di cura, l’incremento di corsi 
volti al mondo del volontariato affinché questo sia sempre più operativo 
all’interno delle case.
Anche la prevenzione occupa un posto d’onore nel campo della cura 
ed è per questo che sempre nel 2017 ANT ha vinto un bando di rilievo 
nazionale potendo erogare 95 visite di prevenzione al tumore al 
seno. Nell’ambito della prevenzione oncologica è inoltre aumentato il 
numero delle aziende che hanno deciso di donare ai propri dipendenti 
giornate di visita gratuite. Anche i Comuni aderenti a tali iniziative, 
solitamente, non lasciano che siano giornate “una tantum”, ma veri e 
propri appuntamenti annuali, testimoniando concretamente la fiducia 
nell’operato della Fondazione. Da ultimo è da ricordare il gruppo di 
volontari del Movember Brescia, veri portatori di interesse perché 
ogni anno si impegnano a potenziare la manifestazione, coinvolgendo 
sempre più volontari, provenienti da realtà diverse (sport, università, 
mondo artistico-musicale). Questa esperienza ha dato l’avvio al progetto 
di diagnosi precoce delle neoplasie al testicolo, rivolto ai giovani tra i 
18 e i 35 anni, che si è concretizzato nell’organizzazione di 3 giornate di 
controlli ecografici gratuiti.



In ricordo di Marcella - Donazione auto - 2017

In ricordo di Marcella - Bilancio di Missione - 2016
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COME SOSTENERCI

• Online su www.ant.it 

• Versamento su conto corrente postale n. 11424405

• Bonifico sul conto corrente bancario intestato a: 
 Fondazione ANT Italia ONLUS Brescia
 IBAN:  IT 60 Z 03111 11225 00000 0020855  Banco di Brescia        
 Donazioni dall’estero: BIC: BLOPIT22  

• In una delle Delegazioni ANT o nelle Sedi locali (indirizzi su www.ant.it)

• Con un lascito testamentario a favore di ANT (per informazioni  
 lasciti@ant.it)

• Modulo SDD per versamenti continuativi

• Con il 5x1000: nella dichiarazione dei redditi (730, CU, Modello Redditi) 
cercando “scelta per la destinazione del 5x1000” e firmando nello spazio 
dedicato a: “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, etc.”. Sotto la propria firma occorre inserire 
il codice fiscale della Fondazione ANT 01229650377 (codice fiscale 
del beneficiario). Il 5x1000 non va confuso con l’8x1000, sono due “scelte” 
differenti e una NON esclude l’altra. Destinare il proprio 5x1000 non costa 
nulla.
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PERCHÉ DONARE AD ANT

Le donazioni sostengono economicamente il lavoro del personale medico 
specialistico e i progetti di prevenzione oncologica. Le donazioni in 
denaro e in beni possono essere deducibili nella dichiarazione dei redditi.
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CONTATTI

ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA
Dr. Francesco Baldo - Responsabile sanitario
Dr. Michela Spunghi - Coordinamento sanitario
Dott.ssa Francesca Perletti - Referente unità psico-oncologica ANT Brescia 

UFFICIO PROMOZIONE:
Antonio La Marca - Delegato ANT di Brescia
Federica Panizza - Tesoriera ANT di Brescia

Roberta Barbieri - Coordinamento promozione e attività raccolta fondi 
roberta.barbieri@ant.it 
Claudia Ferrari - Rapporti con istituzioni, enti, associazioni e Progetti di 
prevenzione
claudia.ferrari@ant.it
Salvatore Mangano - Coordinamento volontari e organizzazione 
campagne raccolta fondi 
salvatore.mangano@ant.it
Ivo Saiani - Rapporti con aziende e stakeholder, bandi e progetti
ivo.saiani@ant.it
Benedetta Venditti - Rapporti con stampa locale, ufficio comunicazione 
ed eventi
benedetta.venditti@ant.it
Silvana Mangano - Amministrazione e contabilità
silvana.mangano@ant.it

Fondazione ANT Italia ONLUS Delegazione di Brescia
viale della Stazione 51 | 25122 Brescia
tel. 030 3099423 | fax 030 3397112 | e-mail: delegazione.brescia@ant.it
www.ant.it/lombardia | facebook:  ANT in Lombardia




