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Lettera del Presidente 

Nella presentazione del bilancio della Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer dell’anno 2021 

cercherò di comunicare il pensiero di chi si considera “viandante” alla continua ricerca di come essere e come 

fare “perché niente e nessuno vada perduto”, avendo come paradigma il cambiamento. Siamo viandanti di 

estrazione culturale e professionale diversa, ma tali diversità si sfumano e i pensieri convergono e si legano 

tenacemente fra loro, poiché siamo una comunità di persone ispirata da un unico obiettivo: la salute del 

neonato, del bambino e dell’adolescente e delle loro famiglie. Questo libro vi parlerà degli ambiti nei quali la 

cura del malato deve cambiare, assegnando il primato alla persona e non alla sola “tecnologia”. Ogni prassi 

scientifica o professionale è valida solo se continuamente confutata, e questo ne determina la dimensione 

evolutiva, vale a dire la possibilità di cambiamento. Ma cambiare è difficile, perché mette in discussione 

certezze e abitudini, attiva sentimenti e azioni spesso antagoniste. Vi parleremo chiedendo se non sia la forza 

delle idee, invece della concretezza del realismo, ad aiutarci, a trovare la strada giusta anche in situazioni a 

volte complesse Le grandi svolte, i grandi progressi, i passi avanti della coscienza, non sono forse stati sempre 

il frutto delle scelte coraggiose di coloro i quali hanno avuto la forza di affermare che l’unico senso che 

possiamo dare al mondo è quello di guardarlo con occhi diversi e provare a cambiarlo? A volte non sono 

grandi i problemi, sono piccoli gli uomini! Questo volume vi parlerà dei malati, degli operatori sanitari, dei 

volontari, di tutta la “popolazione Meyer”, che non è solo un’entità ideologica o tecnica o organizzativa ma 

un quotidiano banco di prova. Se non siamo in grado di allungare una mano verso chi ha bisogno, dobbiamo 

in coscienza domandarci: ma che mondo vogliamo mai costruire? Il vero problema risiede nell’incapacità di 

molti di ridare all’esistenza il suo vero significato etico e trascendente. Se a porsi queste domande fosse una 

intera collettività, uscendo dalla propria esistenza egoistica e frammentata, le scelte sarebbero più facili, 

giuste e potrebbero unire, anziché dividere. Nella lettura di questo bilancio troverete tutte le attività della 

Fondazione dell’anno 2021 ma tra le righe i valori che ne sono alla base e che sono propri di tutti coloro che 

annualmente sostengono la Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer. 

 

 Prof. Gianpaolo Donzelli 
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1. Introduzione 

 

1.1 NOTA METODOLOGICA 

Il bilancio sociale è, come stabilito dalle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore1, uno 

“strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici 

delle attività svolte da un'organizzazione”, ovvero di accountability. Si tratta, dunque, di un documento che permette di 

offrire un’informativa strutturata a tutti gli stakeholder, o portatori di interesse, e fornire loro quelle informazioni che 

non sono presenti nel bilancio di esercizio. 

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 1172 ha stabilito l’obbligo per gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi 

o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro di depositare presso il registro unico nazionale del Terzo 

settore e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale. L’obiettivo del legislatore è quello di incoraggiare la trasparenza 

degli enti del Terzo settore e di permettere un dialogo con gli stakeholder dell’organizzazione.  

Il bilancio sociale 2021 della Fondazione Meyer risponde agli obblighi normativi, ma rappresenta anche un’occasione per 

effettuare una riflessione sulla vita dell’ente, sulle sue attività e su quanto svolto nel corso dell’anno. Infatti, il bilancio 

sociale deve essere visto non solo come un adempimento normativo, ma anche, in una dimensione dinamica, come un 

processo di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il 

coinvolgimento degli stakeholder.  

Il bilancio sociale della Fondazione Meyer è stato redatto in conformità con due standard di riferimento: 

 le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, D.M. 4 luglio 2019 

 le Linee guida Global Reporting Initiative nella versione GRI Sustainability Reporting Standards 2016. In 

particolare, il presente Bilancio Annuale è redatto in accordo alle linee guida GRI Standards: opzione Core3, lo 

standard internazionale riconosciuto per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità. In appendice è 

possibile trovare una tabella di raccordo tra i contenuti del Bilancio Annuale e le informative GRI ritenute 

materiali. 

Come richiesto dalle Linee guida, la Fondazione Meyer si è attenuta ai seguenti principi durante la redazione del proprio 

bilancio sociale: rilevanza, completezza, trasparenza, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e 

verificabilità, attendibilità, autonomia delle terze parti. Dal punto di vista metodologico risulta particolarmente 

interessante il principio della rilevanza che stabilisce che nel bilancio sociale debbano essere riportate “solo le 

informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali 

e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni 

degli stakeholder”. Il bilancio sociale è stato realizzato grazie al coinvolgimento degli stakeholder, sia interni sia esterni, 

per arrivare ad avere un documento finale che da un lato potesse raccontare obiettivi e attività del 2021 e, dall’altro, 

rispondesse alle aspettative degli stakeholder e fornisse loro un’informativa completa. In particolare, le attività di 

coinvolgimento degli stakeholder sono state: 

 Definizione della struttura, finalità e utilizzo del Bilancio Sociale con l’amministrazione e la dirigenza della 

Fondazione;  

 Contributo alla stesura del bilancio sociale da parte del personale interno che ha riportato le attività principali e 

i risultati ottenuti nel corso del 2021; 

 11 interviste strutturate a stakeholder interni ed esterni finalizzate all’identificazione dei temi materiali, alla 

validazione del precedente Bilancio Sociale e all’approfondimento della percezione e dell’esperienza dei singoli 

nei confronti della Fondazione.  

                                                                 

1 Le Linee guida sono state adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 186 del 9 agosto 2019. 
2 Art. 14, d. lgs. 117/17 
3 Informativa 102-54 (Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards): “Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI 
Standards: opzione Core”. 
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I dati e le informazioni riportate nel presente bilancio sociale si riferiscono al periodo amministrativo 1° gennaio – 31 

dicembre 2021, salvo diversamente indicato, e il perimetro di rendicontazione riguarda le attività della Fondazione 

Meyer, svolte a supporto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOU Meyer). 

Come richiesto dalle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, D.M. 4 luglio 2019, si rende conto che non vi sono contenziosi/controversie rilevanti ai fini della 

rendicontazione sociale. 

 

Analisi di materialità 

In ottemperanza al principio della rilevanza e a quello di materialità, stabilito dalle Linee guida Global Reporting Initiative, 

la Fondazione Meyer ha svolto un’analisi di materialità che ha permesso di stabilire i contenuti del bilancio sociale con 

l’obiettivo di creare un documento che potesse incontrare i bisogni informativi degli stakeholder. Il percorso di 

rendicontazione che ha portato alla definizione dei temi materiali della Fondazione Meyer è stato sviluppato attraverso 

le seguenti fasi: 

 

1. Mappatura degli stakeholder: sono state identificate le categorie di stakeholder che influenzano, o sono 

influenzate, dalle attività della Fondazione Meyer. Al fine di avere una mappa degli stakeholder esaustiva è stato 

indicato anche il tipo di relazione che lega lo stakeholder alla Fondazione. 

2. Identificazione dei temi materiali: attraverso il coinvolgimento degli stakeholder interni, nel corso del 2021 la 

Fondazione Meyer ha stilato un elenco di temi materiali, che riguardano la sua storia, la sua missione e le sue 

attività principali. Tale lista è stata condivisa all’interno dell’organizzazione e con gli stakeholder intervistati per 

la redazione del presente Bilancio Sociale per validare la sua efficacia e completezza. La Tabella 1 riporta i temi 

considerati materiali.  

 

Tabella 1: Temi materiali della Fondazione Meyer 

Missione Fondazione Meyer 

Storia Fondazione Meyer 

Radicamento sul territorio del Meyer 

Stile e scelte comunicative 

Progetto Ricerca Scientifica 

Progetto Sostegno Attività Sanitaria 

Progetto Meyer + 

Progetto Play Therapy 

Progetto Accoglienza Famiglie 

Indice di Efficienza nell’utilizzo dei fondi 

Fonte: Elaborazione degli autori 

 

 

 

3. Analisi di materialità esterna: l’ultima fase dell’analisi di materialità ha visto il coinvolgimento degli stakeholder 

esterni tramite interviste strutturate. Le interviste sono state l’occasione per validare, insieme agli stakeholder, 

la lista di temi materiali individuata da Fondazione Meyer e rielaborata in coerenza con gli standard GRI. I temi 

materiali sono stati valutati secondo una scala di rilevanza da “per nulla” (valutazione minima) a “moltissimo” 

(valutazione massima”).  
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La figura seguente riporta le valutazioni degli stakeholder della Fondazione Meyer rispetto ai temi materiali: 

 

Figura 1 Valutazioni degli stakeholder in merito ai temi materiali della Fondazione Meyer 

 

Fonte: Elaborazione degli autori su dati ottenuti tramite interviste strutturate con stakeholder della Fondazione Meyer N= 11 

 

Come si può notare, gli stakeholder hanno ritenuto che i temi proposti siano molto o moltissimo rilevanti. I temi che sono 

stati considerati meno rilevanti sono quelli legati agli aspetti economici e alla gestione dei dipendenti, segno che gli 

stakeholder della fondazione sono per lo più interessati a ricevere informazioni relative alle attività svolte dalla 

Fondazione.  

Inoltre, all’interno delle interviste agli stakeholder, sono stati raccolti i pareri degli stessi in merito alla precedente 

edizione del Bilancio Sociale della Fondazione. Degli 11 intervistati, i 9 stakeholder che hanno preso visione del Bilancio 

Sociale 2020 hanno tutti espresso pareri molto positivi in merito all’esaustività delle informazioni contenute, alla 

chiarezza dell’esposizione e all’utilità complessiva del documento. Grazie alla validazione degli stakeholder rispetto alla 

precedente edizione del Bilancio Sociale, e in continuità con la stessa, la Fondazione Meyer ha deciso di seguire una 

struttura chiara e lineare, ispirata ai risultati dell’analisi di materialità per la definizione della scaletta dei contenuti del 

presente documento. Pertanto, dopo il capitolo di natura introduttiva e la presente nota metodologica, la seconda 

sezione è dedicata alla presentazione della Fondazione Meyer, della sua storia, della sua missione e dei valori che guidano 

il suo operato. Inoltre, sono presenti dati sul contesto all’interno del quale la Fondazione opera e la mappa degli 

stakeholder, che permettono di ottenere informazioni importanti sul radicamento nel territorio della Fondazione Meyer. 

Il terzo capitolo è dedicato alle persone che compongono la Fondazione Meyer: il Consiglio di Amministrazione, il 

Comitato dei Garanti, il Collegio dei Sindaci Revisori, l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, i dipendenti, i 

collaboratori e i volontari, che, grazie alla loro attività, permettono di portare avanti le iniziative della Fondazione a 

sostegno dell’Ospedale pediatrico Meyer. A seguire, viene fornito un approfondimento sulla gestione dell’emergenza 

sanitaria: il protrarsi della diffusione del Covid-19 ha richiesto una riorganizzazione delle attività in modo da dare ancora 

maggior supporto ai bambini che si trovavano ad aver bisogno di cura e assistenza presso l’Ospedale. Il quinto capitolo è 

dedicato alla descrizione dei progetti e delle aree di intervento considerati dagli stakeholder della Fondazione temi di 

particolare importanza da trattare all’interno del bilancio sociale: vengono, così, raccontati i progetti portati avanti nel 

2021 e le relazioni che sono state intrattenute con l’Ospedale. Il sesto capitolo rende conto delle attività di raccolta di 

donazioni che sono state effettuate nel 2021, divise per canale di raccolta, mentre il settimo capitolo analizza la 

Fondazione Meyer dal punto di vista economico e presenta i dati del Bilancio consuntivo per l’anno 2021. Nella parte 

conclusiva sono poi presentate future sfide e nuovi progetti per gli anni successivi e la relazione di missione.   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IDENTITÀ DELLA
FONDAZIONE

ATTIVITÀ DI
RACCOLTA

FONDI

SUPPORTO ALLA
RICERCA

SCIENTIFICA

PROGETTI
REALIZZATI

ASPETTI
ECONOMICI,
FINANZIARI E

FISCALITÀ

GESTIONE DEI
DIPENDENTI

RAPPORTO CON
GLI

STAKEHOLDER
ESTERNI E

RADICAMENTO
SUL TERRITORIO

IMPATTI DIRETTI
E INDIRETTI

PER NULLA POCO ABBASTANZA MOLTO MOLTISSIMO



 

8 
 

2. La Fondazione Meyer 

 

Nome dell’Ente Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer 

Codice Fiscale 94080470480 

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del 

Terzo settore 

Fondazione, attualmente Onlus 

Indirizzo sede legale e operativa Viale Pieraccini 24, 50139 - Firenze 

Aree territoriali di operatività Firenze 

 

2.1 LA STORIA DELLA FONDAZIONE MEYER 

2000  
Nascita della Fondazione Meyer 

2001 

La Fondazione Meyer prende in carico la gestione di tutte le attività di Play Therapy 

2002  
La Fondazione Meyer viene premiata con l’Oscar di Bilancio e della Comunicazione delle Organizzazioni Nonprofit – 

premio speciale per la “Miglior partnership profit/Nonprofit” 

2003  

Per la prima volta la Fondazione chiude il bilancio raccogliendo 1 milione di euro 

2004  
A partire da questa data, grazie ad un’iniziativa organizzata dalla Fondazione, i camici degli operatori sanitari si tingono 

di tanti allegri colori 

La Fondazione Meyer cambia sede, trasferendosi in Via Masaccio 222 

La Fondazione viene premiata con IKEA con il Soliditas Social Award 

2005 

Nasce la rivista Gli Amici del Meyer attraverso la quale la Fondazione Meyer racconta ai suoi donatori e contatti esterni 

le attività del Meyer ed il suo sostegno ad esse 

2006 
Nasce il Club Impresa Amica, il percorso di responsabilità sociale e solidale delle imprese profit a favore della 

Fondazione Meyer  

Si svolge l’Iniziativa benefica Cow Parade e con essa arrivano al Meyer le Mucche della Baby Cow Parade che diventano 

un simbolo identificativo dell’Ospedale Pediatrico 

2007 

Cena di San Valentino – Primo grande evento di gala 

2008 
La Fondazione si trasferisce nell’attuale sede di Viale Pieraccini 

La Fondazione viene premiata con il primo premio assoluto all’Oscar di Bilancio nella categoria “Organizzazioni non 

erogative non profit” 

Nasce l’Associazione di volontariato “Amici del Meyer” 

2010 

Prima edizione de “Il Meyer per Amico”, l’open day aperto alla cittadinanza in occasione del compleanno del Meyer 
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2015 
La Fondazione Meyer viene premiata con il Fiorino d’Oro, la più alta onorificenza del Comune di Firenze 

Nasce il Centro Studi della Fondazione Meyer 

Prima edizione dell’Accountability Day, un momento in cui raccontare il bilancio alla comunità  

2016 

Vengono inaugurate le Finestre dei Sogni, uno spazio multimediale di accoglienza nell’area Accettazione 2 del Meyer  

Nasce il Programma Amico del Meyer, che permette ai donatori di restare al fianco della Fondazione con donazioni 

regolari 

Emissione filatelica del francobollo dedicato ai 125 anni del Meyer e disegnato da Tullio Pericoli 

2017  
Il francobollo dei 125 anni del Meyer viene premiato da Bolaffi come “il più bello del 2016” 

Presentato il progetto di espansione dell’ospedale “Meyer +” 

2018 

Nasce la Teen Academy, un progetto interamente dedicato agli adolescenti 

Viene inaugurato il nuovo Shop Solidale nella Hall Serra dell’Ospedale 

Per la prima volta la Fondazione chiude il bilancio raccogliendo 10 milioni di euro 

2019 
Si svolge la prima edizione della #RunForMeyer 

La Fondazione Meyer sigla un’importante collaborazione di 3 anni con Unicoop Firenze 

2020 

La Fondazione Meyer compie 20 anni  

Vengono installate le sculture “Voli” dell’artista Giuliano Tomaino nel giardino di ingresso del Meyer 

Viene siglata un’importante collaborazione triennale con l’azienda di moda fiorentina Ferragamo 

2021 
Portati a termine due grandi traguardi del progetto “Meyer +” con l’inaugurazione del nuovo Family Center del Meyer e 

dei tre Laboratori della Farmacia ospedaliera realizzati anche grazie all’importante sostegno della Fondazione Meyer 
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2.2 L’IDENTITÀ: LA FONDAZIONE MEYER PER UN “OSPEDALE SPECIALE” 

La Fondazione Meyer nasce come supporto all’attività di comunicazione, marketing e raccolta fondi per il Meyer, 

l’Ospedale dei bambini che si trova a Firenze e rappresenta un punto di riferimento per la pediatria nazionale per la 

ricerca, per le metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino. L’Ospedale Pediatrico Meyer rappresenta 

un’eccellenza sanitaria e la Fondazione lo sostiene con azioni ad alto valore aggiunto che lo qualificano maggiormente 

sotto il profilo tecnico-scientifico e sociale tale da renderlo sempre più apprezzato e caro all’opinione pubblica. 

Il Meyer è un’Azienda Ospedaliero-Universitaria che si dedica alla cura, al benessere e alla promozione della salute della 

persona in età evolutiva - bambino e adolescente - all’attività formativa dei nuovi quadri professionali, all’attività di ricerca 

nelle aree specialistiche delle discipline pediatriche. Il Meyer organizza e concepisce tutta la sua attività in funzione delle 

esigenze dei bambini e dei loro genitori. Da questo elemento centrale e di indirizzo si snoda l’alta specializzazione medica 

e chirurgica, affiancata sempre da una serie di servizi e progetti di accoglienza che permettono ai bambini di non 

rinunciare alla dimensione di gioco e di fantasia, benché si trovino a vivere parte della loro vita, a volte anche per un 

tempo notevole, in ambienti ospedalieri. Questo binomio, “tecnologico-umanistico” caratterizza la cura che l’Ospedale 

Meyer eroga, attraverso progetti che si realizzano con il supporto della Fondazione. 

La Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer è stata riconosciuta come Persona Giuridica di Diritto Privato dalla 

Regione Toscana con Decreto n. 5087 del 19/9/2000 ed è iscritta al registro delle Persone Giuridiche della Regione 

Toscana al Num. 17 (DPR 361/2000). 

 

2.3 IL MEYER, L’OSPEDALE DEI BAMBINI 

2.3.1 “Il bambino resta bambino”, anche in ospedale.  

È la filosofia che ispira l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e la Fondazione Meyer nella loro azione sinergica quotidiana 

a favore dell’infanzia più fragile, con un orientamento che vede il bambino come protagonista attivo dei processi 

terapeutici-assistenziali e del rapporto con i genitori e con gli stessi operatori, sia medici, sia infermieri. Un ospedale 

attento alla dimensione globale della persona in età evolutiva che offre strumenti, azioni e spazi per la crescita psicofisica, 

dove le tematiche dell’accoglienza fanno parte integrante della cura, insieme alla elevata specializzazione sanitaria, l’alta 

tecnologia e le soluzioni eco-sostenibili. 

Non c’è ambiente, né il più piccolo dettaglio, che non sia stato pensato per il bambino e la sua famiglia, veri protagonisti 

del complesso ospedaliero. Anche l’organizzazione sanitaria, imperniata sull’interdisciplinarietà e sul superamento del 

concetto di suddivisione in reparti, è innovativa. Al Meyer la degenza è unificata in due aree di pediatria medica e 

chirurgica. Eccellenza sanitaria, moderne tecnologie, elevata qualità dell’accoglienza sono declinate per avere al centro il 

piccolo paziente e il suo nucleo familiare. 
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2.3.2 Cosa Facciamo 

La Fondazione Meyer opera esclusivamente a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Svolgiamo attività di 

raccolta fondi con strumenti di marketing sociale, comunicazione e rapporti di partnership fra il settore profit e il non 

profit. Grazie alle donazioni di privati e imprese, la Fondazione Meyer è in grado di sostenere la ricerca scientifica, 

acquistare nuove attrezzature tecnologiche e rendere più confortevole l’ambiente ospedaliero. 

La Fondazione Meyer opera esclusivamente a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Svolgiamo attività di 

raccolta fondi con strumenti di marketing sociale, comunicazione e rapporti di partnership fra il settore profit e il non 

profit. Grazie alle donazioni di privati e imprese, la Fondazione Meyer è in grado di sostenere la ricerca scientifica, 

acquistare nuove attrezzature tecnologiche e rendere più confortevole l’ambiente ospedaliero. Gli ambiti di operatività 

riguardano in particolare, come stabilito dallo Statuto all’articolo 2, il sostegno alle attività di ricerca scientifica svolte dal 

Meyer e il supporto all’impegno del Meyer per migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’assistenza dei bambini e delle 

famiglie. Inoltre, la Fondazione Meyer sostiene la formazione del personale del Meyer e promuove una cultura della 

salute globale della persona malata. Attività prevalenti sono quelle di raccolta fondi e connesse attività di marketing con 

strumenti di marketing sociale, comunicazione e rapporti di partnership fra il settore profit e il non profit. La Fondazione 

Meyer promuove, inoltre, lo sviluppo di attività di radicamento del Meyer sul territorio e porta avanti altre attività, anche 

commerciali, connesse al perseguimento delle sue finalità.  

L’articolo 2 dello Statuto della Fondazione stabilisce inoltre che le attività menzionate devono intendersi ricadere 

nell'ambito dei settori di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017. La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le 

menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali scopi. Tali attività 

diverse, così come previste all’art.6 del D. Lgs.117/2017, devono intendersi quelle secondarie e strumentali rispetto alle 

attività di interesse generale, svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla 

normativa vigente. Nei suddetti limiti, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al 

Consiglio di Amministrazione. 

 

2.3.3 Missione  

Sosteniamo l’accoglienza, la cura e il benessere del bambino e della famiglia al Meyer.  
Investiamo nella ricerca scientifica, nell’innovazione tecnologica, nella formazione di tutti gli operatori della cura, requisiti 
essenziali e fondamentali per una appropriata assistenza in ospedale.  
I principi di efficacia, efficienza e trasparenza sono la base valoriale dell’azione globale della Fondazione dell’Ospedale 
Pediatrico Anna Meyer: 

1. dedichiamo i nostri sforzi al sostegno della ricerca scientifica, investendo anche sul talento dei giovani e sulla 

collaborazione con altre realtà internazionali, 

2. investiamo nel continuo aggiornamento della tecnologia e delle metodologie organizzative, 

3. lavoriamo per migliorare la qualità dell’accoglienza e del ricovero del neonato, del bambino, dell’adolescente e 

delle loro famiglie, 

4. supportiamo strategie di comunicazione dell’attività globale del Meyer sul territorio regionale e nazionale, 

5. promuoviamo ed organizziamo percorsi culturali sulla declinazione della malattia dal punto di vista fisico 

psicologico e sociale. 

 

2.4 IL CONTESTO 

La Fondazione Meyer, sin dalla sua nascita, dedica tutti i suoi sforzi al supporto dell'Ospedale. La Fondazione e l'Ospedale 

Pediatrico Meyer, nell'autonomia dettata dalle rispettive regole statutarie, sono attori sinergici in un sistema aperto e 

trasparente, esempio e modello di riferimento di sussidiarietà tra pubblico e privato. 

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (AOU Meyer) ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia 

imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L’AOU Meyer fa parte del 

Servizio sanitario nazionale e in particolare del Sistema sanitario della Regione Toscana. È integrata con l’Università degli 

Studi di Firenze con la quale svolge, in maniera unitaria, funzioni di assistenza, didattica e ricerca. Si caratterizza per le 

attività di diagnosi, cura e riabilitazione rivolte ai piccoli pazienti sino al raggiungimento della loro maggiore età nel 

rispetto, comunque, del principio della continuità assistenziale. 
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Il Meyer è ospedale pediatrico di alta specializzazione e centro di riferimento nazionale per l’elevata complessità 

pediatrica. Dispone di 250 posti letto multi-specialistici ed è dotato di tutte le specialità mediche e chirurgiche di area 

pediatrica. 

A partire dal 14 dicembre del 2007 la struttura è collocata ai piedi delle colline fiorentine e distribuita su 32.671 metri 

quadrati con 5 mila metri quadrati di giardini sulle terrazze e sul tetto, ed è attorniata da un parco di 72 mila metri 

quadrati. Lavorano al Meyer circa 1.500 persone, compreso il personale universitario dedicato all’attività assistenziale. 

Nell'anno 2021 le prestazioni dell'Ospedale Meyer hanno continuato a subire gli effetti della pandemia da Covid-19 per 

la gestione delle modalità di accesso ma, allo stesso tempo, i dati si sono riavvicinati alle prestazioni medie pre-pandemia: 

i ricoveri ordinari sono stati 8.063 (6.866 nel 2020), 34.972 sono state le giornate di Day Hospital (28.915 nel 2020) e 

798.313 le prestazioni ambulatoriali (646.337 nel 2020). 

Come nel 2020 non ha subito invece grosse variazioni l'attrazione extraregionale, che coinvolge esclusivamente la 

casistica complessa, sia per quanto riguarda i ricoveri ordinari che per quanto riguarda i ricoveri in Day Hospital. 

 

2.5 GLI STAKEHOLDER DELLA FONDAZIONE MEYER 

Categoria di Stakeholder Specifica Relazione 

Consiglio di Amministrazione  Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Meyer ricopre un ruolo 
di gestione e amministrazione e contribuisce a creare percorsi di crescita 
per le attività della Fondazione. 

Donatori privati  I donatori privati sono soggetti che, grazie alle loro donazioni, 
sostengono l’operato e le attività della Fondazione Meyer. 

Donatori mondo imprese  Si tratta di soggetti, del mondo delle imprese, che sostengono l’operato 
e le attività della Fondazione Meyer, secondo progettualità che vengono 
concordate in un clima di collaborazione reciproca. 

Ospedale Meyer Medici, operatori, 
amministrativi 

La Fondazione Meyer svolge attività di raccolta fondi esclusivamente a 
favore dell'Ospedale Meyer. 

Associazione di Volontariato Gli Amici del Meyer Da oltre dieci anni l’Associazione sostiene la Fondazione Meyer 
attraverso le attività dei suoi volontari. 

Enti Locali Comune di Firenze, 
Città Metropolitana 
Firenze, Regione 
Toscana 

In collaborazione con gli enti locali vengono sviluppati progetti culturali 
e di diffusione di tematiche legate alla salute. 

Università di Firenze  Con l’Università di Firenze sono state avviate collaborazioni a sostegno 
di progetti di ricerca integrati nella componente dell’Azienda mista 
A.O.U. Meyer. 
 

…e, più importanti di tutti, ciascuno dei nostri piccoli pazienti: bambini, bambine, ragazzi e ragazze che vengono al Meyer per stare 
meglio e curarsi. 

 

2.5.1 La parola ai nostri stakeholder 

Alberto Zanobini, Direttore Generale AOU Meyer 

Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

“Il senso di appartenenza alla “grande famiglia Meyer” si traduce per me in una pluralità di 

aspetti: sicuramente c’è, forte, una componente di affettuoso orgoglio, di fronte a una 

realtà che cresce e che lo fa al servizio dei bambini e dei ragazzi. E poi c’è quello speciale 

entusiasmo che si lega alla condivisione di percorsi e risultati: un propulsore irrinunciabile 

che ci spinge a provare a far sempre meglio e a farlo insieme”. 

Due parole per descrivere la sinergia tra l’Ospedale Meyer e la sua Fondazione. 

“La sinergia tra Ospedale e Fondazione Meyer è capacità di visione, unità di intenti e condivisione profonda di un principio: 

il bene del bambino - e della sua famiglia - è al centro. L’agire combinato delle nostre due realtà si rinnova 

quotidianamente proprio a partire da questo comune sentire”. 

Un’anticipazione di futuro, cosa c’è in cantiere che sarà portato avanti grazie al sostegno della Fondazione? “Nell’orizzonte 

di futuro prossimo c’è la realizzazione della Meyer Guest House: una innovativa foresteria e caffetteria all’interno del 

Meyer Health Campus, per la quale il sostegno della Fondazione Meyer è fondamentale”. 
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Mirco Gregorini, Direttore SOC Assistenza Infermieristica e Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

Se dovessi descrivere cosa sento con una parola direi “emozione”. Perché sai di essere parte 

di un qualcosa di veramente grande, per la sua mission, per la rete in cui il Meyer è inserito 

e anche per la possibilità di crescita personale e umana che offre a chi ci lavora. Per quanto 

si cerchi di fare del nostro meglio, è sempre più quello che il Meyer dà a te che quello che si 

riceve: sai che entrerai piccolo e alla fine del percorso ne uscirai grande (non solo 

anagraficamente). Allo stesso tempo, c’è anche il timore di non essere in grado di dare il 

contributo che dovresti, perché sei inserito in una delle eccellenze nel settore in cui operi e 

devi fare e dare il massimo per onorare il tuo ruolo.  

Lei è Direttore del dipartimento delle professioni sanitarie. Ci aiuta ad entrare nel vivo del lavoro che fa con la sua squadra? 

Siamo al servizio degli altri e questo è l’unico pensiero da non scordare mai: è davvero importante che arrivi a tutte le 

persone che si rivolgono a noi che noi ci siamo e siamo lì per loro, come singoli e soprattutto come squadra. E la nostra è 

una squadra composta da tanti elementi, da tanti profili professionali diversi tra loro, alcuni in prima linea e 

immediatamente riconoscibili, altri invece che non sono all’assistenza diretta. È quindi nostro fondamentale impegno 

portare il messaggio anche agli utenti su quello che la Fondazione Meyer fa per loro in modo concreto tramite le raccolte 

fondi. La Fondazione Meyer è al servizio delle persone e proprio noi dirigenti consapevoli di ciò, dobbiamo veicolare 

questo messaggio al resto della nostra squadra per creare un circolo virtuoso di consapevolezza.  

Il lavoro degli operatori sanitari abbraccia davvero tanti aspetti e la relazione con il paziente e la sua famiglia va oltre gli 

aspetti sanitari. Ci aiuti a raccontare più in dettaglio questa peculiarità. 

Le nostre sono professioni di prossimità, nelle quali è necessario stare al fianco delle persone a ciclo continuo. Siamo 

intercettori dei bisogni del paziente e della sua famiglia, bisogni legati alla sfera emozionale, al bisogno di relazione con 

le persone; stando loro vicino, offriamo le nostre competenze in risposta alle loro necessità. Accogliamo e 

accompagniamo le persone, siamo compagni di viaggio dall’inizio fino alla fine, che sia questa la dimissione o “l’ultimo 

percorso di vita”. 

 

Marco De Luca, Responsabile Centro Simulazione Pediatrica 

Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

È un grande orgoglio per me fare parte di questa azienda che si occupa dei pazienti pediatrici 

in modo innovativo, con un’attenzione a fornire assistenza, formazione del personale e 

soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia. 

Quale sostegno ricevuto dalla Fondazione Meyer per il suo reparto è stato per lei più 

importante? 

Io sono responsabile per il Centro di Simulazione e, in vista dell’apertura del nuovo centro al 

Meyer Health Campus, la Fondazione ha fatto un investimento importante per allestire al meglio questa realtà, anche dal 

punto di vista tecnologico. Avremo infatti a disposizione dei simulatori molto avanzati e alcune stanze del Centro 

riprodurranno fedelmente certe aree dell’ospedale, come ad esempio la sala operatoria. Questo permetterà al nostro 

personale una formazione di altissimo livello e potremo anche condividere queste esperienze con altri colleghi a livello 

sia regionale che nazionale. 

Attraverso quali azioni avete pensato di comunicare questo progetto? 

Questo progetto verrà presentato nel mese di ottobre, quando ci sarà l’inaugurazione del nuovo Centro di Simulazione. 

Quella dell’inaugurazione sarà una settimana ricca di eventi, che coinvolgerà centri e colleghi a livello nazionale, ma anche 

internazionale, vista la presenza dei colleghi del Boston Children’s Hospital, con i quali abbiamo una lunga collaborazione. 

Abbiamo progettato, inoltre, eventi che coinvolgeranno le famiglie e la comunità del territorio, così da aprire il Centro di 

Simulazione Meyer proprio a tutti. 
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Gabriele Simonini, Università di Firenze e Responsabile reparto reumatologia AOU Meyer 
Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

Privilegio e senso di appartenenza. Sento di far parte di una vera e propria squadra, che 

collabora al 100%. Avere sul proprio camice lo stemma con i due bambini che si tengono 

per mano non è da poco e non è da tutti, indosso un simbolo riconoscibile, che crea 

identità e di cui andare fiero. Mi sento molto fortunato. 

Come collaborano Università di Firenze e il Meyer? Ci aiuta a raccontare il ruolo della 

Fondazione a supporto di questo legame? 

Nel momento in cui si svolge un progetto, Università e Meyer lavorano insieme attraverso i suoi professionisti i quali, 

insieme, insistono e collaborano su questo, indipendentemente da chi “dipendano” giuridicamente. Ovviamente ci sono 

dei meccanismi di finanziamento reciproco in cui ciascuno fa la propria parte ma, più che ridurlo a questo, mi sembra che 

appartenere a questa struttura voglia dire avere un’unica identità che va verso assistenza e ricerca, dove i ruoli non sono 

definiti e isolati: il Meyer è un’unica struttura ospedaliero-universitaria che fa assistenza e ricerca e cerca di farla bene. E 

la differenza la fanno sempre le persone. Quello che importa è avere un’unica identità che porti a una buona ricerca e 

assistenza. 

Se lavori per lo stesso scopo, che è lavorare dentro questo Ospedale, la distinzione è relativa: io sono a tutti gli effetti un 

dipendente dell’Università ma non per questo mi sento meno parte della squadra, io sono e mi sento del Meyer. Il 

rapporto è talmente compenetrato che perde di importanza come e da dove si arrivi o da chi sei stato assunto. 

Ha mai partecipato a un’iniziativa di raccolta fondi a sostegno del Meyer? 

Si, molte volte e con grande piacere, e con “i miei ragazzi” siamo disponibili a farne sempre di più. Purtroppo, il Covid ci 

ha bloccato per un po’ ma contiamo di poter ricominciare ad essere presenti come prima della pandemia. Per quella che 

è la mia esperienza personale, infatti, vado molto volenti a queste iniziative, e lo voglio fare sempre di più, perché sono 

convinto che questo possa essere un meccanismo per capillarizzare il Meyer nelle persone. Perché se come operatore 

vai a raccontare quello che fai, spiegando loro come può migliorare il tuo lavoro attraverso il loro sostegno, questo crea 

un legame con le persone. Nella mente e psicologia umana, il contatto diretto crea la possibilità di raccontare esperienze 

reali guardandosi negli occhi e, indipendentemente dalle possibilità economiche, se si crea fiducia è possibile che questo 

legame continui nel tempo e si rinforzi. Incontrare le persone, stringere loro la mano, dare loro la possibilità di ascoltare 

il tuo racconto basato su esperienze dirette, ascoltare i loro racconti e le loro esperienze arriva alle persone con più forza. 

 

Daniela Elettra Papini, SOC Organizzazione dei processi di partecipazione, comunicazione e umanizzazione delle cure 

pediatriche 

Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

I sentimenti che provo sono cresciuti negli anni e si nutrono di senso di appartenenza, 

responsabilità e rispetto. Il Meyer è per me un luogo, un’esperienza di vita in cui ho 

consolidato pratiche di lavoro, conosciuto colleghi umani e competenti, in cui è possibile 

impegnarsi su progetti innovativi. Sì direi proprio una grande famiglia nella quale si può 

vivere in un clima di energia, di impegno e di sostegno reciproco. 

Cosa vuol dire “raccontare il Meyer”? 

Dovremmo chiederlo alle migliaia di persone che lo comunicano all’interno e all’esterno del Meyer. 

Se, come si usa dire “siamo tutti comunicatori”, dobbiamo accettare anche la nostra parzialità e concentraci, 

quotidianamente, sull’”ascolto” dei nostri pubblici. 

L’ascolto prima di tutto dei bambini, ragazzi e ragazze e delle loro famiglie, dei colleghi.  

La restituzione delle molteplici testimonianze sull’esperienza vissuta in ospedale, affettuose e riconoscenti o talvolta 

critiche, ci mette nelle condizioni migliori per proporre una comunicazione istituzionale autentica, aperta e di 

orientamento. Credo che si possa raccontare il Meyer come un bell’esempio di sanità pubblica. Una realtà pediatrica 

sostenuta da una visione della Direzione dell’ospedale, continuamente impegnata nella realizzazione di nuove 

progettualità per migliorare la qualità delle cure e progredire nella ricerca. Un patrimonio da proteggere e le famiglie e i 

donatori penso siano di questo consapevoli. 



 

15 
 

Quanto è rilevante per le attività di umanizzazione il supporto della Fondazione Meyer? 

Rilevantissimo. Mi preme sottolineare che, al di là delle risorse economiche, è il rapporto di condivisione, di scambio che 

si è instaurato con i colleghi della Fondazione a rappresentare un valore aggiunto nella realizzazione e gestione di alcune 

progettualità che sono distintive di questo ospedale. Si è consolidata una collaborazione efficace, ciascuno per la propria 

funzione, sulle attività di sostegno alla cura (pet therapy, clown, musicisti), su quelle della Ludobiblio o sugli interventi di 

decorazione degli ambienti richiesti dai servizi e approvati dalla Direzione aziendale, per approdare alla recente 

realizzazione dedicata all’accoglienza delle famiglie, il Family center Anna Meyer.  

A tale proposito la testimonianza di una mamma raccolta presso la nuova struttura “sono proprio contenta di vedere che 

con le donazioni realizzate cose come questa” restituisce e mette insieme le scelte aziendali, le donazioni alla Fondazione 

e la capacità e la tenacia di entrambi per metterle a frutto, producendo un bene prezioso come la fiducia.  

 

Carlo Conti, Consiglio di Amministrazione Fondazione Meyer 

Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

Da fiorentino provo orgoglio, è un prestigio essere dentro a un’istituzione così importante come il 

Meyer. É un grande onore far parte del consiglio di amministrazione di una fondazione tra le più 

prestigiose, rispettata in tutto il Paese, portata come esempio di collaborazione tra una fondazione 

e un ospedale e quindi orgoglioso di far parte di un CDA di questo tipo che è conosciuto e 

apprezzato in tutta Italia per il lavoro che fa. 

Quando è entrato per la prima volta in contatto con il Meyer? 

Per fortuna non da bambino. Da personaggio pubblico, sin dalle origini in cui lavoravo nelle radio e tv locali, nelle varie 

iniziative a sostegno del Meyer per me, da fiorentino, “era obbligatorio” esserci, davvero lo sentivo come tale: credo che 

rientri nel Dna di ogni fiorentino il bisogno, diretto o indiretto, di aiutare il Meyer, perché lo sente come una sua 

istituzione, un’istituzione della città, un’eccellenza. Poi materialmente, il primo contatto concreto è stato quando, con la 

trasmissione televisiva “I migliori anni” facemmo con i miei autori il libro “Noi che”, che conteneva tutti i messaggini che 

ci arrivarono da parte del pubblico e l’introito dei diritti d’autore di questo libro è stato devoluto interamente al Meyer e 

grazie al quale la Fondazione sostenne l’acquisizione di un macchinario per l’ospedale. E da lì è stato un crescendo fino a 

quando ho avuto l’onore di diventare un membro del CDA della Fondazione. 

In che modo il CDA della Fondazione Meyer porta avanti il suo ruolo guida della Fondazione Meyer? 

Con un grande impegno e serietà di tutti i componenti, dal Presidente al Segretario Generale a tutti gli altri consiglieri. 

Con grande chiarezza e limpidezza sosteniamo il lavoro di tutto lo staff della Fondazione, che cerca sempre nuove 

iniziative e nuove modalità di raccogliere fondi. Noi ci assicuriamo che, per una mano che prende, subito dopo ci sia quella 

che dà e restituisce all’Ospedale. Orgogliosamente abbiamo visto crescere la Fondazione e di pari passo anche l’Ospedale, 

di giorno in giorno, anche fisicamente, con nuovi edifici, con allargamenti, con l’inaugurazione di nuovi reparti, con 

migliorie. La sua crescita davvero si tocca con mano ed è la cosà più importante, per noi ma anche per i donatori, vedere 

i frutti del lavoro dell’ospedale e della Fondazione che si materializzano concretamente. 
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Marcello Crini, Donatore 

Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

È una famiglia nella quale credo molto e sapere di farne parte mi dà una grande gioia, un 

obiettivo di speranza. È bello sapere di aver fatto del proprio meglio per dare una mano 

concreta e per “stare vicino” a tanti bambini che ne hanno bisogno. 

Come si è concretizzato il suo sostegno alla Fondazione Meyer? 

La prima volta che entrai in contatto con il Meyer è stato quasi per caso: un cliente ci regalò 

una bella bottiglia di vino, un’edizione speciale di Barolo. La abbiamo messa in esposizione 

nel nostro locale e dichiarai a tutti che se qualcuno avesse voluto acquistarla avrei devoluto il ricavato al Meyer. Non ho 

fatto in tempo a pronunciarlo che subito mi giunse richiesta ancor prima che potessi ragionare su quale potesse essere il 

giusto prezzo da chiedere. Da allora sono state diverse le occasioni in cui il sostegno alla Fondazione si è concretizzato, e 

in modalità molto diverse tra loro. Penso ad esempio al 2020, anno in cui sia la Fondazione Meyer che l’Osteria di 

Passignano, che gestivo, compivano il proprio ventennale. Una bellissima coincidenza che si è trasformata in un’occasione 

da celebrare insieme, condividendo una meravigliosa serata estiva nella quale abbiamo ospitato tutto lo staff e il consiglio 

di amministrazione della Fondazione. 

Ci racconta un aneddoto del suo percorso a fianco della Fondazione che ricorda con piacere? 

Abbiamo partecipato, insieme allo Staff dell’Osteria di Passignano, al Meyer per Amico, la festa di compleanno del Meyer 

che prima del Covid veniva celebrata tutti gli anni nel mese di febbraio. Avevamo organizzato un laboratorio di pasticceria 

in Ludoteca ed è stata un’esperienza bellissima. Più che di pasticceria abbiamo parlato di sorrisi, ho fissati nella testa dei 

momenti indimenticabili di bambini divertiti, con la farina ovunque, che erano entrati in sintonia con il pasticcere al punto 

tale da intrattenersi con lui e saltargli sulle spalle come fosse stato uno dei clown del Meyer. 

 

Daniela Mori, Presidentessa Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze 

Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

È un privilegio far parte della famiglia del Meyer perché l’ospedale rappresenta una realtà 

fondamentale, un’eccellenza a livello non solo italiano ma anche mondiale, averla qui a 

Firenze è un grande privilegio e quindi lo è anche far par parte di questa famiglia. Ci sentiamo 

come a casa con voi perché condividiamo gli stessi valori che portate avanti, è un po’ come 

rivedere la nostra cooperativa per certi aspetti, ed è questo il senso importante di questa 

collaborazione: siamo due realtà con valori comuni. 

In che modo avete scelto di sostenere la Fondazione Meyer con Unicoop Firenze? 

Prima della nostra collaborazione attuale, in passato avevamo già deciso di stare al vostro fianco con azioni più 

sporadiche. Poi abbiamo voluto proporre un sostegno più importante, come durata, come entità e come azioni. Portato 

il provvedimento in Consiglio di Sorveglianza, dove ci sono 45 soci di tutta la Toscana, c’è stato un consenso unanime, 

anche un applauso. E questo è successo perché voi siete nella vita delle persone, oltre 200.000 donatori alle casse hanno 

scelto di donare e sostenervi: il Meyer, la sua Fondazione e Unicoop Firenze sostengono valori comuni e sono radicati 

nella quotidianità delle persone. 

 Una volta attivata la collaborazione abbiamo fatto davvero tante azioni congiunte: siete venuti nei nostri punti vendita 

con i professionisti del Meyer a divulgare consigli di natura sanitaria e legati all’alimentazione, abbiamo portato i nostri 

soci a visitare il Meyer, abbiamo una rubrica fissa dedicata sul nostro mensile che va a 1 milione di soci, abbiamo realizzato 

iniziative dal punto di vista del marketing, collegando alcuni prodotti più salutari al sostegno al Meyer, abbiamo sviluppato 

un’azione comune ad Aleppo, in Siria, dove si è recata una delegazione di operatori del Meyer per un progetto pensato 

insieme. Per ultima, in ordine temporale, è arrivata la Pimpa al Meyer, al Family Center ma anche al nuovo Centro 

Vaccinale. 
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Che cosa rappresenta per il tessuto sociale il sostegno di questo progetto? 

Rappresenta una cosa importante perché voi vi occupate dei bambini, i bambini sono il nostro futuro e, di conseguenza, 

il loro futuro è la prima cosa sulla quale dobbiamo investire. Avere un’eccellenza come la vostra (tra l’altro abbiamo la 

fortuna che sia proprio a Firenze) è un elemento che ci dà più tranquillità anche dal punto di vista sociale perché sappiamo 

di averla proprio qui, e quindi di avere qui chi si occupa del nostro futuro. 

 

Susanna Cressati, Giornalista, Membro Comitato dei Garanti 

Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

La prima cosa che mi viene in mente è la gratitudine. Ho lavorato al Meyer e da molti 

anni seguo le attività della Fondazione e fin dal primo momento mi sono resa conto del 

patrimonio di valori e di competenze che racchiudono l'Ospedale e questa sua struttura 

di sostegno. C'è poi la considerazione e la stima che porto per tutti gli operatori, 

inquadrati nella sanità pubblica e partecipi delle sue conquiste e delle sue difficoltà, la 

cui dedizione è veramente formidabile. Famiglie e donatori si fidano e possono farlo a 

buon diritto. L'amore per i bambini è il sentimento più forte che si respira al Meyer. Il 

Meyer mi ha dato molto più di quanto io abbia dato al Meyer. 

Quali sono i principi etici sui quali la Fondazione Meyer si uniforma e sui quali voi, come Comitato dei Garanti, vigilate? 

I principi etici della Fondazione sono esplicitati nel suo Codice etico: la conformità delle attività alla legge; il rispetto delle 

persone e dei bambini; la professionalità, l'integrità, la coerenza, l'equità e l'onestà con cui svolgere ogni mansione; la 

responsabilità sociale; la tutela del patrimonio della Fondazione; la tutela della privacy; la trasparenza.  Il Comitato dei 

garanti vigila sul rispetto di questo Codice e sulla fedeltà della Fondazione al proprio Statuto, che la colloca a sostegno 

esclusivo dell'Ospedale Pediatrico Meyer, attraverso alcuni specifici ambiti operativi che ne costituiscono la Missione. 

Tutti questi elementi sono presenti con chiarezza nel Bilancio Sociale. Devo aggiungere che, nel corso di tutti questi anni, 

ho verificato carte alla mano che mai la Fondazione è venuta meno a questi impegni. 

Come giudica, secondo la sua esperienza, la comunicazione della Fondazione Meyer verso i suoi stakeholder? 

La Fondazione si è sempre contraddistinta, nel panorama delle strutture sanitarie pubbliche della Toscana, per l'intensità 

e la qualità delle sue attività di comunicazione, che costituiscono del resto uno strumento fondamentale per lo 

svolgimento dei suoi compiti. Questo ha permesso nel corso degli anni una crescita esponenziale delle attività, della 

raccolta fondi e quindi dei progetti dell'Ospedale a cui la Fondazione stessa è chiamata a contribuire. Si è così confermato 

e rafforzato il rapporto storico tra l'Ospedale e la comunità dei cittadini sempre più fondato sulla credibilità, sulla fiducia 

e su un senso di appartenenza forse unico. 

 

Francesca Mugnai, referente scientifico e direttore Antropozoa Onlus 

Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

La “famiglia Meyer” è un sistema complesso e anche estremamente eterogeneo. Al suo interno ci 

sono mille sensibilità, tanti ruoli, professionalità diverse che hanno un unico obiettivo di lavoro 

comune: la cura del bambino e il sostegno della famiglia. Farne parte significa avere la capacità di 

prendersi cura ed entrare in maniera empatica nelle situazioni delle persone. Nel caso specifico 

nostro, significa anche arruolare l’animale che diventa in tal senso strumento nella cura e nel 

sostegno. In 20 anni di presenza nei reparti dell’ospedale, il suo ruolo è stato rimarcato in maniera 

significativa da parte dell’ospedale e di tutti i suoi i suoi operatori: senza il loro totale sostegno, non 

sarebbe stato possibile ottenere risultati del genere negli interventi assistiti con gli animali. 

In cosa consiste di preciso il vostro operato e perché risulta indispensabile per i piccoli pazienti del Meyer? 

Il nostro ruolo è quello di essere un sostegno per medici e infermieri nella riabilitazione psicologica, psicomotoria ed 

emotiva. Quando viene individuato il bisogno del paziente da parte dei sanitari, si costruisce un intervento mirato e 

personalizzato sempre all’interno di un sistema complesso di cui fa parte la famiglia e con la presenza costante 
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dell’operatore umano. É un operato indispensabile in quanto indispensabile è la relazione con l’animale, in una società 

come quella attuale in cui l’animale fa parte del nostro sistema familiare ed emotivo.  

 

Ci racconti un episodio che le è rimasto nel cuore. 

Sarebbero tantissimi da elencare, abbiamo vissuto forti emozioni all’interno del Meyer. Nel leggere il Bilancio sociale mi 

è tornata in mente però una ragazza con una grave patologia oncologica che abbiamo frequentato per circa due anni, 

accompagnandola anche prendere un cane al canile. L’idea di poter da grande svolgere il nostro lavoro l’ha tenuta in vita 

dandole una prospettiva e una speranza. La mattina in cui se n’è andata, i genitori ci hanno chiesto di portarle Polpetta 

per un ultimo saluto. Una sua foto sorridente insieme a Polpetta è stata affissa in quella che era la sua cameretta di casa. 

Episodi del genere, danno un senso anche della continuità del lavoro con gli animali nella degenza e del legame che si 

crea con la famiglia. L’ospedale diventa un ponte per le relazioni.  

Elisa Pancani, Volontaria, Tesoriere Associazione Amici del Meyer  

Cosa si prova a far parte della grande famiglia del Meyer? 

Il Meyer è uno degli ospedali pediatrici più rinomati d'Italia ed esserne parte è motivo per me 

di grande orgoglio. Ogni giorno medici, infermieri e qualsiasi altro operatore si impegnano per 

dare ad ogni piccolo paziente le migliori cure e tutte le attenzioni di cui hanno bisogno proprio 

come se fosse in famiglia. 

Quando dedico una parte del mio tempo nell'attività di volontariato anch'io mi sento vicina a 

questi bambini e far parte di tutto questo mi rende davvero felice! 

 

Qual è il suo ruolo all’interno dell’Associazione Amici del Meyer? 

Attualmente ricopro il ruolo di Vice Presidente dell'associazione, ma continuo a fare anche attività di volontariato 

partecipando ad eventi di raccolta fondi. 

 

Ci racconti il percorso che l’ha portata a diventare volontaria dell’Associazione Amici del Meyer. 

Mi sono iscritta nel 2009, prima di allora non avevo mai fatto volontariato ed avevo paura di non poter essere all'altezza 

dell'impegno. La mia amica che era già volontaria mi accompagnò alla riunione di presentazione dell'Associazione Amici 

del Meyer e con un po' di curiosità verso questo mondo ancora sconosciuto, ho iniziato partecipando a campagne di 

informazioni e raccolta fondi per la Fondazione. 

Da allora ho visto crescere un bel gruppo che è sempre entusiasta di poter dare aiuto al nostro Ospedale!! 
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2.5.2 La nostra “nuvola di parole” 

Riunendo i pensieri di tutti i nostri stakeholder intervistati che rappresentano, ciascuno con le proprie specificità, le realtà 
principali che fanno parte del Meyer, abbiamo potuto realizzare questa “nuvola di parole” dove si evincono quei termini 
più frequentemente utilizzati.  
“Famiglia”, “tutti”, “sostegno” e “insieme”, sono solo alcuni esempi di parole frequentemente scelte e che ci aiutano a 
rappresentare il nostro complesso sistema, fatto di tanti ingranaggi e che può funzionare solo grazie alla partecipazione 
attiva di tutti. 
 

Figura 2: Nuvola di parole delle interviste agli stakeholder 

 
Fonte: Elaborazione degli Autori 
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3. Le Persone 

3.1 STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
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3.1.1 Consiglio di Amministrazione 

La Fondazione Meyer è retta da un Consiglio di Amministrazione il cui Presidente è nominato dal Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, in base alle norme statutarie. 

Le cariche di Presidente e di Consigliere d’Amministrazione sono svolte a titolo gratuito. 

Il prof. Gianpaolo Donzelli è stato nominato presidente dalla Direzione Generale dell’Ospedale Pediatrico Meyer a partire 

dal 1° gennaio 2015 e si è insediato con il CDA del 21 gennaio 2015. 

Il Consiglio di Amministrazione attuale si è insediato il 17 maggio 2021 con mandato triennale. 

Per ciascuno dei consiglieri si indicano di seguito le date di prima nomina 

Nell’arco dell’anno il Consiglio si è riunito tre volte, con una media di 17 partecipanti. La gestione, implementazione e 

miglioramento delle macroaree di competenza della Fondazione Meyer sono stati gli argomenti principali sui quali hanno 

confluito le riunioni. 

La Fondazione Meyer segue il modello 231, all’interno del quale è contenuto il Codice Etico, come riferimento per evitare 

che si verifichino situazioni di reato. 

 
 

Il Presidente 

Gianpaolo Donzelli 

Professore Ordinario di Pediatria – Università di Firenze, componente del Comitato Nazionale per 

la Bioetica. 

 

 

3.1.2 I Consiglieri 

Gaetano Aiello  

Docente universitario 

In carica dall’anno 2000 

 

Paolo Bacciotti  
Imprenditore – Nomina Consiglio Regione 
Toscana  
Prima nomina CDA anno 2009 

Brunero Baldacchini  
Esperto di dirigenza sanitaria 
In carica dall’anno 2018 

 
 
 

Pietro Bartolo  
Medico  
In carica dall’anno 2018 

Massimo Bellandi 
Imprenditore – Presidente Fapim S.p.A. 
In carica dall’anno 2018 

Manuele Braghero 
Dirigente – Delegato dell’Assessore al Diritto 
alla Salute Regione Toscana)  
In carica dall’anno 2021 
 

Carlo Conti  
Autore e conduttore televisivo 
In carica dall’anno 2018 

 
 
 

Giuseppe Lavazza  
Imprenditore – Vicepresidente Lavazza S.p.A. 
In carica dall’anno 2015 
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Laura Lensi 
Rappresentante Associazione dei Genitori  
In carica dall’anno 2021 
 
 

Nicoletta Mantovani 
Imprenditrice 
In carica dall’anno 2018 
 

Francesca Pinzauti  
Imprenditrice, rappresentante del Sindaco di 
Firenze 
In carica dall’anno 2018 
 

Pietro Sebastiani  
Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede 
In carica dall’anno 2018 
 
 

Sara Funaro 
Assessore Comune di Firenze  
In carica dall’ anno 2014 
 

 
 
 

 

 

3.1.3 Comitato dei Garanti 

Le attività della Fondazione sono verificate da un Comitato dei Garanti, con funzione di Comitato Etico. I garanti svolgono 
la loro opera gratuitamente e l’attuale Comitato è stato nominato il 14 maggio 2021 con mandato triennale.  
 
 

Antonio Panti 
Medico – Ex Presidente Ordine dei 
Medici 

Piero Barucci 
Professore Ordinario di Economia –  
ex Presidente MPS, ABI e Ministro del 
Tesoro 

Susanna Cressati 
Giornalista 
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3.1.4 Collegio dei Sindaci Revisori 

L’attuale Collegio è stato nominato il 14 maggio 2021 con mandato triennale. Tale incarico 
comprende il monitoraggio del bilancio sociale e contabile e viene svolto a titolo 
completamente gratuito.  
Secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 1174 “l'organo di controllo 
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale […] ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee 
guida di cui all'articolo 14”. Pertanto, nella sua relazione il Collegio dei Sindaci Revisori non 
formula osservazioni al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e dà atto della redazione del 
bilancio sociale, secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del 
Terzo settore. Per approfondire, si rimanda alla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori disponibile in appendice al 
presente bilancio sociale. Il Collegio dei Sindaci Revisori risulta composto da: 
 

Pierluigi d’Ambrosio 
Commercialista 

Luca Bagnoli 
Commercialista 
 

Gino Valenti 
Commercialista 
 

   

3.1.5 Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 

L’attuale componente dell’ODV è stata nominata il 14 maggio 2021 con mandato triennale. Tale incarico comprende il 
monitoraggio del bilancio sociale e viene svolto a titolo completamente gratuito. 

 
Mariangela Marrangoni 
Avvocato 
 

 
  

                                                                 

4 Art. 30, comma 7 

Sono Sindaci Supplenti:  

Alberto Montuori 

Commercialista 

Vittorio Romani 

Commercialista 
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3.2 DIPENDENTI E COLLABORATORI 

Alessandro Benedetti - Segretario Generale e Coordinamento Staff   

 

 

 

 

Maria Baiada 

 
Responsabile Diritti e Ufficio Acquisti 

Laura Becattini 

 
Responsabile Segreteria di Presidenza e 
Area Direzionale 

Emmanuele Bittarelli 

 
Responsabile Comunicazione ed Eventi 

Duccio Boldrini  

 
Responsabile Fundraising 

Giulia Bonechi  

 
Fondazioni di erogazione ed eventi 

Caterina Castellani 

 
Ciclo attivo donazioni 

Andrea Conti   

  
Magazzino 

Marta Dalla Porta 

 
Ufficio Acquisti ed erogazioni 

Patrizia Gianassi  

 
Responsabile Amministrazione e Affari 
Generali 

Davide Gigli 

 
Shop Solidale, Magazzino e Donatori 
Privati 

Melania Mannelli 

 
Donatori Privati 

Laura Pecori 

  
Shop Solidale 

Martina Postiferi 

 
Shop Solidale 

Meri Secci  

 
Contabilità e controllo di gestione 
 

Tiziana Trentacosti 

 
Shop Solidale  

Elena Pignatelli 
Commercialista 
 
Christian L. Chambery 
Responsabile Protezione Dati 
 

Stefania Giusti 
Consulente del Lavoro 
 
Giulia Righi e Maria Vittoria Giannotti 
Comunicazione 
 

Niccolò Poggi 
Avvocato 
 
EY 
Società di Revisione 
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RISORSE UMANE 

Tabella 2: Composizione dei dipendenti della Fondazione Meyer 

Dipendenti 
Fondazione 
Meyer* 

Totale 
dipendenti 

Uomini Donne Full time Part time Categorie 
protette 

Tempo 
indeterminato 

14 4 10 14 0 0 

Tempo 
determinato 

0 0 0 0 0 0 

TOTALE 14 4 10 14 0 0 

*Tutti i dipendenti della Fondazione Meyer svolgono mansioni riconducibili alla categoria di impiegato.  

N° dipendenti di età compresa tra 30 e 50 anni 11 

N° dipendenti di età > 50 anni 3 

La Fondazione Meyer si è avvalsa di n. 2 dipendenti interinali (Agenzia Interinale Orienta) 

Lavoratori con contratto a tempo 

indeterminato 

% 

2019 92,31 

2020 100 

2021 100 

 

Infortuni e malattia Giorni 

Tot. Malattia 278,16 

Tot. Infortunio - 

Tot. Maternità Anticipata - 

Tot. Maternità Facoltativa 141 

Tot. Maternità 705 

Tot. Congedo straordinario (MC1) - 

Totale 1124,16 

 

Numero volontari 50 attivi (Associazione Amici del Meyer) 

Tasso di nuove assunzioni nel 2021 Nessuna nuova assunzione 

 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima 
dei lavoratori dipendenti dell'ente5 

1/3,79 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità 
di carica e importi dei rimborsi ai volontari 

Come previsto da CCNL applicato in azienda Case di Cura 
personale non medico ARIS 

3.2.1 Gestione del personale negli anni del Covid-19 

Nel corso del 2021, nessun rapporto di lavoro è cessato alla scadenza.  
Per far fronte all’emergenza pandemica, nel corso del 2021, la modalità lavorativa smart working è stata utilizzata per n. 
10 dipendenti per totali 1959 ore. 
Anche per il 2021 la Fondazione Meyer ha preventivamente attivato la possibilità di accedere ad ammortizzatori sociali 
quali l’assegno ordinario FIS con causale Covid-19. Tuttavia non è stato fatto uso per nessuno dei dipendenti. 
  

                                                                 

5 Dalle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 14 comma 1, decreto legislativo n. 117/2017 e, con 

riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 decreto legislativo n. 112/2017: “ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CTS gli enti danno conto nel bilancio 

sociale di aver rispettato il principio secondo cui «la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da 

calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda», in coerenza con l'analoga disposizione dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017; tale 

decreto, inoltre, prevede a carico delle imprese sociali, (con esclusione di quelle costituite in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti 

religiosi civilmente riconosciuti) anche l'ulteriore contenuto ex art. 11, comma 3, relativo all'indicazione delle forme e modalità di coinvolgimento dei 

lavoratori e degli utenti”. 
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3.3 I VOLONTARI 

Per tutto il 2021 l'Associazione Amici del Meyer ha subito le restrizioni e le limitazioni previste dall'emergenza sanitaria 
Covid-19 e purtroppo neppure quest'anno c'è stata la possibilità per i nostri 157 volontari di svolgere attività di 
volontariato, né all'interno né all'esterno dell''Ospedale Meyer. Ha ben funzionato la rete di insegnamento in modalità 
telematica e i volontari dei progetti “Scuola in Ospedale” e “Vengo Anch'io” sono stati un aiuto fondamentale, in questo 
periodo più che mai, per tutti quei bimbi che lontani dall'ambiente scolastico per malattia diretta, come i piccoli pazienti, 
o in modo indiretto come i fratellini e le sorelline, hanno avuto la necessità di un supporto didattico. 
Sempre attivo all'occorrenza anche il gruppo di volontarie del confezionamento bomboniere che durante i mesi estivi ha 
evaso molti ordini per cerimonie rimandate da tempo. 
É evidente che la pandemia ha colpito anche il nostro settore, ma i nostri volontari non si sono scoraggiati e, nel rispetto 
di tutte le normative anticovid, muniti di mascherine e green pass, hanno preso parte con grande entusiasmo alla raccolta 
delle olive organizzata in autunno nel parco del Meyer: dopo così tanto tempo, è stato per tutti un bel momento di ritrovo 
e di condivisione di tante emozioni e sensazioni, proprio in quel luogo che più abbiamo a cuore, ovvero il nostro Ospedale.  
Il 2021 si è chiuso comunque con buoni segnali di ripresa in quanto, come già avvenuto nel 2020, grazie alla collaborazione 
con il Comune di Firenze, i nostri volontari hanno avuto la possibilità di presidiare la casetta di Natale nel cuore di Firenze 
durante le festività natalizie, raccogliendo fondi e regalando gadget e sorrisi a tutti i bambini presenti in piazza con i propri 
familiari.  
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4. Il 2021 della Fondazione Meyer: gestione dell’emergenza sanitaria 

Covid-19 e virus sinciziale 

La pandemia da Covid-19 anche per il 2021 ha obbligato tutte le organizzazioni complesse a mantenere le misure 

anticontagio applicate nell’anno precedente, tanto più le organizzazioni sanitarie. Se lo scorso anno c’è stato un forte 

impatto iniziale sulla nostra struttura, che ci ha imposto di mettere in sicurezza i nostri operatori, sanitari e non, e di 

acquisire gli adeguati strumenti per fronteggiare con efficienza e al meglio i casi di Covid-19 che si sono presentati, nel 

2021 c’è stata la necessità di mantenere le misure applicate per il perseverare dell’emergenza sanitaria, pur non essendo 

legata primariamente a pazienti in età pediatrica.  

È rimasto attivo il check-point all’accesso e la possibilità di entrare in Ospedale per un solo accompagnatore previa 

misurazione della temperatura corporea all’ingresso con le termocamere installate l’anno precedente.  

Fondamentale è stato il Protocollo “Uffa!”, un tampone autosomministrato per la diagnosi di Covid-19, messo a punto 

proprio nel laboratorio di Immunologia del Meyer, che ha permesso l’acquisizione di diagnosi interne veloci e 

contribuendo a mantenere l’Ospedale un luogo sicuro per gli operatori e i pazienti. È rimasto operativo il drive-through 

nella vecchia sede del Meyer, messo a disposizione dei bambini con sintomi sospetti, attraverso il quale il Meyer ha 

offerto il suo contributo al territorio per dare una risposta alle numerosissime richieste quotidiane di tamponi pediatrici. 

Il laboratorio di Immunologia dell’Ospedale ha infatti mantenuto il suo impegno, processando tamponi prelevati dai drive- 

through pediatrici della Asl Toscana Centro.  

Anche nel 2021, la pandemia da Covid-19 ha necessariamente avuto impatto anche sulle attività della Fondazione Meyer 

che ha usufruito (come spiegato più in dettaglio nella sezione 3.5) della modalità semplificata di smart working per i 

dipendenti le cui mansioni lo consentissero. Non sono potute riprendere le attività di volontariato all’interno 

dell’Ospedale ma ci sono state alcune occasioni, per i volontari della nostra Associazione, di riprendere a sostenerci in 

occasione di iniziative all’aperto. Le attività del nostro Centro Studi non hanno potuto riprendere a pieno ma sono state 

pensate iniziative di divulgazione in modalità webinar e in presenza, all’aperto, durante la stagione estiva.  

Con l’arrivo della stagione invernale abbiamo assistito anche a una crescita importante dei casi di infezione da virus 

respiratorio sinciziale in età pediatrica. Questo virus, per il quale ancora non esiste un vaccino, è la prima causa di 

bronchiolite nei bambini e colpisce prevalentemente i lattanti e i piccoli entro l’anno di età. Ogni anno si verifica una 

modesta epidemia di questo virus nei mesi di dicembre – gennaio ma quest’anno è scoppiata con 2 mesi di anticipo. Le 

misure anticovid hanno infatti impedito al virus di circolare ma, con l’allentamento di queste misure, il virus si è 

moltiplicato e diffuso senza limitazioni, infettando soprattutto i più piccoli e dando luogo, a volte, a forme molto gravi. Se 

nel novembre 2019 i casi di accesso al pronto soccorso per bronchiolite sono stati 24, a novembre 2021 sono stati 140. 

Questo ha imposto all’Ospedale di ripensare la logistica dei ricoveri e si sono resi necessari investimenti (umidificatori, 

mascherine nasali, apparecchiature per ossigenoterapia ad altri flussi e DM) per i quali la Fondazione ha fornito un 

supporto diretto. 
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5. Progetti e aree di intervento 

La Fondazione Meyer sostiene ed aiuta in modo determinante lo sviluppo delle attività sanitarie, la ricerca scientifica, 
l’aggiornamento tecnologico e le azioni di formazione permanente del Meyer. Parallelamente è impegnata nel 
miglioramento della qualità dell’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie. 

Le risorse destinate nel 2021 a sostegno delle attività di ricerca scientifica sono state di 333.074 euro, 9.256.245 euro 
sono stati destinati al sostegno dell’attività sanitaria e 1.048.664 sono gli euro che sono stati impiegati nelle attività 
nell’area dei diritti del bambino e delle famiglie in ospedale.  

 

Figura 3 Aree di intervento 

 

Fonte: Elaborazione degli autori  

5.1 ATTIVITÀ SANITARIE, DI RICERCA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE 

5.1.1 Meyer Più 

“Il Meyer diventa più grande per i più piccoli”.  Con questo slogan è stato promosso il piano 
di sviluppo che sta cambiando e facendo crescere come dimensioni il Meyer. È in atto una 
trasformazione radicale che sta portando l’Ospedale fiorentino dedicato ai bambini ad 
allinearsi alle realtà più avanzate a livello mondiale in ambito pediatrico. La crescita del 
Meyer riguarda tre aree distinte, ma interdipendenti: l’Ospedale, che sarà sempre più 
destinato ai ricoveri e alla cura delle patologie ad alta complessità, il Meyer Health Campus, 
cuore della formazione e della didattica, e il Parco della Salute, una struttura che accoglierà 
la Neuropsichiatria, gran parte delle attività ambulatoriali e i Day Hospital medici. Grazie 
alla possibilità di disporre di due nuove sedi, l’ex facoltà di Teologia di via Cosimo il Vecchio 
e l’ex clinica Villanova in via di Careggi, entrambe in posizione strategica per la loro vicinanza 

all’Ospedale, il Meyer aumenterà in modo considerevole gli spazi a sua disposizione: dagli attuali 30mila metri quadri a 
40mila. E l’incremento riguarderà anche le aree esterne, con sette ettari in più di verde, tra parchi, olivete e boschi. Una 
crescita indispensabile per il futuro del Meyer: negli ultimi dieci anni, l’Ospedale pediatrico fiorentino ha, infatti, 
aumentato in modo consistente tutta la sua attività. Il raffronto tra i dati relativi al 2007, anno del trasloco dalla sede di 
via Luca Giordano a quella attuale, e al 2019 descrive con chiarezza questo andamento: i ricoveri sono passati da 7.331 a 
9.094; i Day Hospital da 27.054 a 39.214; le prestazioni di specialistica ambulatoriale da 413.005 a 768.249.  
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I lavori sono ripresi e vedranno la loro conclusione entro il primo semestre del 2023. Il Parco della Salute sorgerà nei locali 

di un’ex clinica privata, che si trova proprio alle spalle del Meyer, in una 

posizione strategica, a due passi dal cuore pulsante dell’Ospedale.  

In questi locali, che saranno completamente ristrutturati grazie a un 
accordo con Unipol Sai, proprietaria della struttura, troveranno posto le 
attività ambulatoriali e i Day hospital medici. Nell’edificio, di 4.700 metri 
quadri circondati da un grande parco di più di tre ettari, saranno 
concentrate tutte le attività diurne: questo permetterà al Meyer di 
recuperare spazi preziosi per le attività di alta complessità pediatrica e 
chirurgica che necessitano di un ricovero.  
L’attività per pazienti non ricoverati, ovvero le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, è infatti cresciuta negli ultimi 10 anni, registrando un 
incremento del 69% con 700.000 prestazioni in un anno. Questo è un 
riflesso del continuo aumento dei pazienti curati al Meyer, ma dipende 
anche dal fatto che le nuove tecnologie consentono il trattamento in 
regime diurno di bambini che prima richiedevano ricoveri anche lunghi. 
Inoltre, grazie alle cure che consentono di tenere sotto controllo malattie 
che una volta erano incurabili, è aumentato il numero di bambini affetti 
da malattie croniche.  
Attualmente i pazienti esterni condividono locali sanitari, tecnologie e 
aree comuni con quelli ricoverati. Lo spostamento degli ambulatori al 
Parco delle Salute renderà disponibile nel corpo centrale del Meyer 
più spazio per i pazienti ricoverati, consentendo una diversa 
disposizione delle aree di degenza volta a facilitare pazienti e 
operatori. Inoltre, la realizzazione di percorsi completamente separati 
migliorerà la qualità del processo di cura riducendo le sovrapposizioni 
nell’utilizzo di alcuni servizi e tecnologie sanitarie. 
Sarà adottato un percorso innovativo di day service che permetterà a 
bambini e ragazzi di usufruire di diverse prestazioni, su patologie 
specifiche, in un’unica giornata. Gli ambulatori saranno divisi per aree 
omogenee, ognuna con spazi di attesa dedicati, confortevoli ed attrezzati per mettere a proprio agio i piccoli pazienti 
grazie soprattutto alla “filosofia del Meyer”, dove il gioco è una grande risorsa antistress e di rassicurazione per i bambini. 
 
Oltre agli ambulatori, qui troveranno posto anche il Centro prelievi e 
le stanze riservate ai donatori di sangue, ma anche il Centro per la 
diabetologia pediatrica, punto di riferimento per i bambini affetti da 
questa patologia cronica molto diffusa e le loro famiglie. Il parco 
renderà possibile dare vita a tutta una serie di attività all’aria aperta, 
nell’ottica di lavorare, insieme ai pazienti e alle associazioni, sul fronte 
della prevenzione. 
 
In un’ala distinta della struttura gli ampi ambienti interni, circondati 
da un’area verde dedicata di circa 4 ettari, saranno destinati ad 
accogliere il day hospital e nuovi spazi di Psichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza dell’Ospedale Meyer, dove verranno trattate alcune delle principali patologie neuropsichiatriche: 
disturbi dell’alimentazione (bulimia, anoressia), scompensi adolescenziali, disturbi della personalità, disturbi post-
traumatici e dell’umore, oltre alla ADHD, al ritardo mentale e ai disturbi dello spettro autistico. 
Negli ultimi anni l’attività di questa struttura, parte del Centro di Eccellenza di Neuroscienze, è aumentata in modo 
esponenziale, ma è anche cambiata la tipologia di pazienti e le necessità di cura: sono, infatti, in aumento i disturbi del 
comportamento alimentare e le emergenze psichiatriche.  
In questo nuovo reparto verranno svolte attività assistenziali e i vantaggi offerti dalla nuova struttura saranno notevoli: 
oltre al potenziamento dell’attività di prevenzione, sarà possibile effettuare diverse prestazioni in un’unica giornata grazie 
a un approccio multidisciplinare tramite uno staff di medici neuropsichiatri, psicologi, dietisti, educatori-pedagogisti, 
infermieri e operatori sociosanitari. 
 
Tutti i nuovi ambienti del Parco della Salute saranno arredati in linea con lo stile del Meyer, con tante sale di attesa ravvivate 
da colori e disegni, spazi dedicati al gioco e angoli tranquilli riservati alle mamme che allattano. A decorare le pareti, per 
un totale di 1.700 metri quadri, sarà la “matita” di Alice Lotti: per rendere più piacevole l’attesa dei bambini, la visual 
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designer ha immaginato e creato un mondo dai colori pastello e dalla grafica accattivante. Tre gli scenari che faranno da 
sfondo agli ambienti: quello marino, dove balene, pesci e polipi sottomarini si alternano ad animali in tuta da sub; quello 
del bosco, dove farfalle di ogni tipo svolazzeranno in mezzo agli alberi e ai fiori; e quello dell’aria che vedrà librarsi in volo 
uccelli e mongolfiere. 
 

Il Meyer Health Campus 
Nel 2021 sono stati intrapresi nuovi passi anche sul fronte del Meyer Health Campus, l’edificio nato nell’ex facoltà di via 
Cosimo il Vecchio destinato a diventare la sede dedicata alla didattica e la formazione dei pediatri di domani. I progettisti 
hanno lavorato per disegnare il completamento della sede, ovvero hanno realizzato e consegnato l’esecutivo che ha 
avviato i lavori, che consentiranno l’inaugurazione della nuova struttura per l’estate del 2022. 

 

Le strutture da realizzare 
Una parte rilevante del Meyer Health Campus, un edificio di 4.800 metri quadri immerso in un’area verde di 3,5 ettari, 
era già stata inaugurata nel marzo del 2018, con la realizzazione di sette aule e quattro sale, tutti ambienti attrezzati con 
tecnologie multimediali. 
All’appello, però, mancano ancora oltre 2.000 metri quadrati di spazi da ristrutturare. In questi ambienti troveranno 
spazio altre aule destinate alla formazione – sia al piano seminterrato sia al piano terra – e due grandi auditorium. Al 
termine dei lavori, saranno allestiti anche un bar e una foresteria e tutto l’edificio sarà interessato da un lavoro strutturale 
per il consolidamento sismico. 
 
Il Centro di simulazione pediatrica 
Tra i fiori all’occhiello del Campus, il Centro per la simulazione 
pediatrica, un progetto strategico, che avrà nuovo slancio grazie a 
una donazione della Fondazione Mario Marianelli. E proprio 
all’imprenditore scomparso, che ha sempre investito sui giovani e 
sul futuro, verrà intitolato il Centro. Il fondo permetterà di realizzare 
la riproduzione realistica di un vero ospedale, con la sala operatoria, 
la terapia intensiva, le stanze della degenza. Una palestra preziosa 
per la formazione dei professionisti del Meyer.  
Tra gli ambienti per la simulazione sarà prevista anche una stanza 
che riprodurrà un ambiente familiare: è qui che i genitori potranno 
imparare ad assistere a casa i figli con patologie complesse che 
necessitano di terapie. La creazione di questi ambienti innovativi 
permetterà al Centro di allinearsi con i più importanti Centri di Simulazione a livello mondiale. Negli ultimi anni il Meyer 
ha investito molto su questa attività che, grazie alla creazione di scenari realistici, rappresenta una preziosa palestra per 
formare gli operatori, allenandoli a sconfiggere le criticità, migliorare la sicurezza, affinare il lavoro di squadra. Il bambino 
è sostituito da un sofisticato manichino interattivo in grado di riprodurre con elevata fedeltà le reazioni fisiologiche e 
vitali che il team di medici e infermieri dovrà affrontare nella realtà, riproducendo sia situazioni cliniche di routine sia 
eventi più rari ed emergenze. L’errore, che in questo contesto può essere commesso senza correre rischi, diventa così 
un'importante fonte di apprendimento. Nel corso degli anni, il Centro si è arricchito di importanti collaborazioni, con 
l’Harvard Medical School e il Boston Children’s Hospital, che supervisionerà la realizzazione della nuova struttura.  
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Una fabbrica di conoscenza 

In collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana, il Campus ospiterà tutte le attività formative, 

di ricerca e innovazione in ambito pediatrico; guiderà la formazione dei giovani pediatri e accompagnerà i professionisti 

che si occupano della salute di bambini e ragazzi con le attività di formazione continua certificata. Con il suo edificio di 

4.500 metri quadri, circondato da un parco di 4,5 ettari, il nuovo polo multidisciplinare si candida a diventare il più grande 

campus pediatrico a livello europeo. Una volta ultimato accoglierà ricercatori, scienziati, studenti e ospiti stranieri, 

favorendo scambi di conoscenze e occasioni di crescita professionale in stretta e costante connessione con le attività 

assistenziali.  

Il Campus sarà la sede di cinque scuole di specializzazione dell’Ateneo fiorentino, con un ampio ventaglio di scelta per i 

giovani medici, decisi a diventare professionisti della salute dei bambini: dalla Genetica alla Nefrologia, dalla Chirurgia 

pediatrica alla Pediatria e alla Neuropsichiatria infantile. La Scuola di Pediatria del Meyer è, già oggi, particolarmente 

apprezzata dai giovani studenti e risulta la più scelta a livello italiano, sia per la varietà della sua offerta formativa, sia per 

l’opportunità che offre ai giovani di arricchire il proprio bagaglio di competenze attraverso esperienze qualificanti come 

quelle che il Meyer ha attivato tramite collaborazioni internazionali. Di recente il protocollo d'Intesa tra la Regione 

Toscana e i tre Atenei presenti sul territorio (Firenze, Pisa e Siena) ha dato il via all'inedita esperienza, prima in Italia, di 

una Scuola Toscana di Pediatria. 

La promozione della salute 

Tra le mission del Campus vi è anche quella di diventare un luogo deputato alla promozione della salute dei bambini, in 

tutte le sue declinazioni. Una parte degli spazi sarà, infatti, destinata anche ad attività formative delle associazioni di 

genitori e di volontariato accreditate dal Meyer. Ci sarà, inoltre, un’offerta formativa dedicata direttamente ai bambini e 

ai ragazzi, che, attraverso una collaborazione con le scuole, saranno coinvolti in prima persona con una serie di eventi 

didattici tutti pensati su misura per loro: divertendosi, impareranno a prendersi cura della loro salute e scopriranno i 

vantaggi di uno stile di vita sano. 

 

Investimento 

Il progetto del Meyer Health Campus comporterà un investimento di oltre 4 milioni, di cui 2,6 statali messi a disposizione 

dalla Regione e altri 500.000 euro reperiti grazie all’aggiudicazione di un finanziamento europeo destinato 

all’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Da sempre il Meyer riserva una particolare attenzione al risparmio 

energetico e questa vocazione green – che prevede la realizzazione di impianti di climatizzazione ad alto rendimento e la 

riqualificazione del cosiddetto involucro edilizio – è stata premiata con la selezione del progetto da parte dell’Unione 

Europea. Ulteriori 500.000 euro saranno disponibili grazie ad un finanziamento dell’Ateneo fiorentino per la realizzazione 

di un grande auditorium. 

 

L’Ospedale  

L’Ospedale, come si presenta attualmente per organizzazione degli spazi e delle attività dedicate alla cura, muterà via via 

che le strutture recentemente acquisite prenderanno rinnovata forma e funzioni con la ristrutturazione, liberando spazi 

che saranno riqualificati e resi più funzionali alle esigenze di cura e ricovero ad alta intensità.  

La cura in ospedale sarà inoltre accompagnata da un’accoglienza speciale e potenziata, il Family Center Anna Meyer: una 

struttura ecocompatibile collocata nel parco in prossimità dell’ingresso dell’Ospedale e destinata a diventare punto di 

riferimento per le famiglie durante tutto il percorso di ricovero ospedaliero fino al rientro a casa. 

Il Family Center Anna Meyer 

Il 13 dicembre 2021 si è inaugurato il Family Center “Anna Meyer” e si è aperta 

la strada verso un nuovo modello di accoglienza per i bambini e le famiglie che 

devono affrontare un periodo di ricovero.  

Il Family Center rappresenta un’accoglienza su misura centrata sulla famiglia 

perché è da questa nuova struttura che comincia il processo di cura di un 

bambino che arriva al Meyer per un intervento programmato.  

 Pensato e realizzato in modo da offrire il massimo del comfort, la struttura ha 

una forma a pianta quadrata e ruota intorno a una corte centrale con un grande 

albero, come una vera pagoda: la luce illumina gli interni grazie ad ampie 
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finestrature a vetri. Massima attenzione è stata dedicata a tutti quegli ambienti 

destinati ad accogliere le famiglie con i figli, bambini o adolescenti. Lo spazio 

interno è diviso in moduli ad ampiezza variabile strutturati in sale di attesa 

confortevoli: una di queste è interamente dedicata alla cagnolina a pois più amata 

dai bambini, la “Pimpa”, creata da Altan e in collaborazione con Unicoop Firenze. 

Altri moduli ospitano, garantendone la privacy, gli uffici e un’ampia sala riunioni. 

L’arredamento è stato concepito come quello di un “salotto”, con sedute comode 

e connessione wi-fi. 

Finora, lo spazio riservato alle famiglie che attendevano di entrare in ospedale, si 

trovava nella grande Hall serra e il momento dell’ingresso rischiava di essere 

dispersivo. Il nuovo modello, invece, mette al centro la famiglia e le sue esigenze, 

facilitando tutti quegli aspetti che hanno un impatto significativo sull’esperienza 

di cura che il bambino/adolescente e i suoi genitori fanno durante il ricovero. 

Dall’inizio del prossimo anno, momento in cui entrerà in funzione, la struttura 

rappresenterà il punto di inizio del percorso di cura che si propone di essere anche 

un processo di coinvolgimento, partecipazione e condivisione di informazioni. Nel 

Family Center le famiglie troveranno riunite tutte le risorse e le opportunità che 

l’ospedale mette a disposizione: il servizio di psicologia ospedaliera, l’assistente 

sociale, il servizio di mediazione linguistica – culturale, di continuità assistenziale, 

l’ufficio relazioni con il pubblico e uno spazio per le associazioni e le fondazioni dei 

genitori. 

Per il Meyer si tratta di un investimento importante: circa 2 milioni di euro. Di 

questi, 1 milione e 650 mila sono stati ottenuti grazie a fondi statali, messi a 

disposizione dalla Regione, e circa 350mila euro sono stati stanziati dalla 

Fondazione Meyer per la progettualità e 128.000 per l’allestimento degli spazi. 

 

Laboratorio UFA 

Il 29 ottobre al Meyer sono stati inaugurati i 3 Laboratori del Centro 

Compounding per la preparazione di terapie galeniche personalizzate, 

comprese quelle antitumorali, per le malattie rare e la nutrizione 

parenterale. Grazie alla Fondazione Meyer, è stata inaugurata dunque la 

nuova Farmacia. Oltre cento metri quadri dotati delle più moderne 

tecnologie per l’allestimento di preparati sterili, non sterili e delle terapie 

antitumorali: in molti casi si tratta di farmaci salvavita. È qui che, in locali a 

contaminazione controllata, verranno preparate le terapie per i piccoli 

pazienti del Meyer, comprese quelle antitumorali, quelle per le malattie 

rare, le sacche per la nutrizione parenterale e prodotti che non si trovano in 

commercio ma che qui vengono formulati sulle esigenze del singolo bambino. L'intera area comprende tre settori distinti 

e destinati a diversi tipi di lavorazione: il Laboratorio Unità Farmaci Antiblastici (UFA): una camera bianca ad atmosfera 

controllata, in depressione rispetto l'esterno, il cui cuore è costituito da 

due cappe a flusso laminare verticale di classe II con filtri HEPA per la 

preparazione di farmaci chemioterapici. Il Laboratorio per Nutrizione 

Parenterale Totale (NPT) e galenici sterili: si tratta di una zona di lavoro 

a classe di contaminazione A, inserita in un ambiente dotato di zona filtro 

con controllo particellare e microbiologico dell’aria, dedicato alla 

produzione di sacche per nutrizione parenterale personalizzate sia per i 

pazienti ospedalizzati sia per i pazienti domiciliari, e all’allestimento di 

preparati sterili per malattie rare.  Poi il Laboratorio per la galenica non 

sterile: è dedicato all'allestimento di formulazioni per la 

somministrazione orale (capsule, cartine, sciroppi, sospensioni) e topica 

(pomate, unguenti) per soddisfare le necessità di farmaci, dosaggi e 

forme farmaceutiche non reperibili in commercio garantendo nel contempo la qualità dei prodotti e la sicurezza per i 

piccoli pazienti. L’opera ha richiesto un investimento complessivo di quasi 800.000 euro ed è stata sostenuta dalla 
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Fondazione Meyer con il determinante contributo di Mediafriends Onlus - Fabbrica del Sorriso 2017 e Lions Clubs 

International Distretto 108 LA con Lions Clubs International Foundation. 
5.1.2 La ricerca scientifica 

 

Una buona ricerca è un presupposto fondamentale ed essenziale per una buona assistenza e viceversa: questo è il 

riferimento ideologico di tutta l’attività scientifica dell’Ospedale Meyer.In condivisione con questo principio, la 

Fondazione realizza la sua attività di raccolta ed erogazione di fondi per la ricerca. La Fondazione finanzia progetti ed 

interventi per migliorare la qualità del “sistema clinico-scientifico Meyer”, sostenendo iniziative di collaborazione con 

centri di ricerca nazionali ed internazionali per lo sviluppo e l’impiego di tecnologie innovative nel campo della ricerca 

biomedica, in una stretta connessione tra discipline pre-cliniche e cliniche. Una particolare attenzione viene posta alla 

ricerca traslazionale, vale a dire all’applicazione clinica dei dati ottenuti con le linee di ricerca sperimentali. Diversi settori 

dell’Ospedale, nella componente medica e infermieristica, sono coinvolti nella ricerca: dai settori chirurgici, che studiano 

l’utilizzo di tecnologie mininvasive, a quelli medici interessati a nuove possibilità di diagnosi e cura di gravi malattie, specie 

se rare.  Si accompagnano a questi, i progetti di ricerca del settore infermieristico e dei laboratori. Quello che accomuna 

tutti i progetti è l’origine della ricerca al letto del paziente e la ricaduta clinica dei risultati della ricerca. I progetti di ricerca 

dell’Ospedale possono avere un forte impatto sia sulla salute dei bambini sia su tutta la salute pubblica. Pensiamo, ad 

esempio, quanto è importante per un bambino ricoverato per un intervento chirurgico avere tempi di degenza ridotti e 

poter tornare presto a casa. Questo è possibile se si utilizzano metodi di chirurgia microinvasiva, che consentono minor 

dolore, un recupero più veloce, e un più rapido ritorno a casa. Nello stesso modo immaginiamo cosa significhi individuare 

alla nascita una malattia grave e invalidante e iniziare a curarla e risolverla prima che da questa derivino danni 

permanenti: è lo scopo dello screening neonatale, rivolto a molte malattie metaboliche a gravi difetti del sistema 

immunitario. La suddivisione dei fondi per la ricerca si attua in collaborazione con il Comitato Scientifico Internazionale e 

con il Coordinamento Scientifico Aziendale, secondo i principi di innovazione progettuale e corresponsione a valori di 

equità e meritocrazia. I risultati dei progetti di ricerca sono stati pubblicati su prestigiose riviste internazionali e, in alcuni 

casi, i ricercatori hanno ricevuto, per i loro studi, riconoscimenti specifici da importanti istituti e società scientifiche 

internazionali. Quella della ricerca è una sfida che pone l’Ospedale nel panorama delle realtà più innovative, consapevole 

che è da questa sfida dipenderanno sempre di più i livelli di qualità dell’assistenza offerta 
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I progetti di ricerca sostenuti  

Qui di seguito alcuni dei progetti che hanno visto la Fondazione Meyer in prima linea nel sostegno della ricerca scientifica 

portata avanti dall’Ospedale: 

Stampante 3D progetto T3Ddy 
Il Meyer ospita una vera e propria “Officina 3D”. 
Grazie al contributo della Fondazione Meyer con 
il Progetto MiaDi, infatti, il Meyer dispone di una 
stampante 3D che consente già di stampare i 
modelli necessari alla pianificazione degli 
interventi chirurgici direttamente all’interno 
dell’ospedale. Il Meyer e T3Ddy (Personalized 
pediatrics by inTegrating 3D aDvanced 
technology) hanno compiuto un grande passo 
verso il futuro e per i piccoli pazienti si sono 
aperte nuove prospettive di medicina 
personalizzata. 
L’Ospedale Pediatrico Meyer ha istituito T3Ddy il 
5 ottobre 2016. Si tratta di un laboratorio 
congiunto con il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università di Firenze, che declina 
la stampa 3D in modo innovativo per una serie di 
avanzatissimi impieghi: dalla creazione di modelli tridimensionali per migliorare l’approccio chirurgico, alla realizzazione 
di “gessi” davvero su misura degli arti, più leggeri e comodi per i bambini, all’impiego educativo e ludico grazie al carrello 
della “maker therapy”, oltre al vasto utilizzo nella simulazione in pediatria per la formazione degli operatori.  

La Fondazione è intervenuta nel 2021 con un sostegno di 110.020 euro per supportare lo sviluppo del progetto. 

Accordo di collaborazione con il Boston Children’s Hospital 
Il 2021 ha visto impegnato l’Ospedale Meyer in proficue collaborazioni con i più grandi e prestigiosi ospedali del mondo. 
Nello specifico, nell’ambito del progetto di Simulazione Pediatrica, il Meyer ha stipulato un importante accordo che 
permetterà lo sviluppo di relazioni di carattere universitario-scientifico, primo su tutti quello con il Boston Children’s 
Hospital. 
Il Centro di Simulazione Pediatrica è e sarà sempre di più un fiore all’occhiello del Meyer, all’interno del nuovo Meyer 
Health Campus. In grado di riprodurre fedelmente un vero ospedale, con sala operatoria, terapia intensiva e degenza, il 
Centro di Simulazione Pediatrica, che sarà intitolato a Mario Marianelli, sarà il punto di riferimento per molti futuri 
professionisti del settore, con possibilità di ospitare, menti brillanti dall’estero, come appunto quelle provenienti dal 
Boston Hospital. 
La Fondazione è intervenuta a sostegno del progetto con un investimento da 105.000 euro per garantire lo scambio e lo 
sviluppo delle relazioni tra i due ospedali ed i suoi professionisti e per permettere loro di svolgere attività di ricerca sul 
tema. 
 
Progetto Oral Manifestation Disease 
La complessità delle patologie che caratterizzano le malattie rare richiede un approccio mulitidisciplinare. Un numero 
rilevante di malattie rare, soprattutto le forme sindromiche, si associa a manifestazioni orali con spettro di gravità molto 
ampio. L’odontostomatologia è coinvolta pressochè sistematicamente nei percorsi diagnostici/terapeutici. Per questo 
motivo la Fondazione Meyer ha finanziato il progetto “Oral Manifestaion Disease” con un sostegno diretto da 80.000,00 
euro.  
Le finalità del progetto sono state epidemiologiche (incidenza, prevalenza), conoscitive (tipologia e classificazione) e 
cliniche (standardizzazione dei trattamenti e dei follow-up). 
Tra le finalità conoscitive scientifiche si è collocato il progetto di una rassegna indirizzata alle manifestazioni orali nelle 
malattie rare più comuni, che ha rappresentato una novità in letteratura. 
Il progetto prevede altresì di consolidare, nell’ambito del Centro di Malattie Rare del Meyer, l’odontostomatologia in 
modo che svolga un ruolo trasversale nella diagnostica e nel trattamento. 
Allo stesso tempo il progetto punta ad unire ampie casistiche nazionali e di altri paesi, con i quali esistono già 
collaborazioni. 
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Progetti di ricerca in ambito oncologico 
Il Laboratorio di ricerca di oncologia e ematologia pediatrica, in collaborazione con l’Università di Firenze, ospita 
attrezzature all’avanguardia (acquisite negli anni recenti anche grazie ad un consistente impegno finanziario della 
Fondazione Meyer) e uno staff di giovani ricercatori al lavoro su nuove prospettive terapeutiche per i tumori più difficili 
dei bambini, come leucemie e linfomi refrattari alle terapie convenzionali, sarcoma di Ewing, tumore di Wilms, 
neuroblastoma ad alto rischio e tumori cerebrali. 
Nel Laboratorio di oncoematologia pediatrica sono attivi 
progetti di ricerca sullo studio di diversi tumori solidi ed 
ematologici. Tra i tumori solidi più studiati ci sono il 
neuroblastoma, un tumore di origine neuronale, il 
sarcoma di Ewing, l'osteosarcoma tumori delle ossa, il 
tumore di Wilms, un tumore che colpisce il rene dei 
piccoli pazienti. La ricerca di base finora condotta ha 
portato all’individuazione di una serie di nuovi marcatori 
(molecole rilevabili nel sangue) che possono svolgere un 
ruolo chiave nello sviluppo di tali neoplasie. Tra queste, il 
recettore β3-adrenergico, è una proteina che è emersa 
come regolatrice di numerosi processi coinvolti nella 
progressione tumorale. In particolare, è stato scoperto 
che l’attività di questo recettore è in grado di influenzare 
importanti processi cellulari che causano la progressione di questi tumori. I risultati raggiunti attraverso questi studi 
suggeriscono l’importanza del recettore come bersaglio per terapie anti-tumorali alternative rispetto a quelle attuali. 
L’attività di ricerca della Neuro-Oncologia si concentra, invece, sullo studio dei meccanismi molecolari che regolano la 
chemioresistenza nei tumori SNC (Sistema Nervoso Centrale) pediatrici più aggressivi, come i gliomi ad alto rischio. La 
ricerca è condotta da ricercatori (biologi e biotecnologi) che si occupano di investigare gli effetti di specifici farmaci e 
delle radiazioni su linee cellulari di glioblastoma, con particolare interesse per le principali vie di segnalazione cellulare 
coinvolte nella tumorigenesi, tra cui l’Hippo-pathway. I risultati finora ottenuti dimostrano che YAP (un fattore di 
trascrizione appartenente all’Hippo-pathway) è espresso nelle linee tumorali di GBM e che la via ricopre un ruolo 
determinante nel favorire la proliferazione e la resistenza all’apoptosi e ai farmaci. Inibire l’Hippo-pathway in associazione 
a trattamenti con radioterapia e Doxorubicina, un’antraciclina molto utilizzata per la cura di molti tumori, potrebbe 
rivelarsi un valido approccio terapeutico.  
Inoltre, il gruppo di ricerca che coinvolge i medici e gli psicologi della Neuro-Oncologia ha aperto 2 studi clinici 
interventistici monoistituzionali di fase2 per la cura dei medulloblastomi e dei glioblastomi dell’età pediatrica oltre ad 
essere coordinatore regionale degli studi internazionali (SIOP) per la cura di altri tumori del SNC. Recentemente AIFA ha 
inoltre approvato uno studio monocentrico osservazionale della Neuro-Oncologia del Meyer sul ruolo della PET con 
aminoacidi per valutare la risposta ai trattamenti nei gliomi diffusi intrinseci del ponte (DIPG).  
Il gruppo di ricerca ha all'attivo numerose pubblicazioni scientifiche internazionali (articoli e capitoli di libro) oltre a 
presentazioni a congressi nazionali ed internazionali. 
Di seguito, alcune delle principali erogazioni che la Fondazione Meyer è stata chiamata ad effettuare per le attività di 
ricerca scientifica dell’Oncoematologia e Neuro-Oncoematologia del Meyer nel 2021: 
 

 Finanziamento progetto "Ruolo dei miRNA 16 e 221 nella leucemia linfoblastica a cellule T" per 30.000 euro.  
La Leucemia lifoblastica acuta è (LLA) è un tumore del sangue che prende origine dal mancato funzionamento 
dei linfociti T, cellule del sistema immunitario coinvolte nella difesa del nostro organismo da agenti patogeni o 
cellule tumorali. 
La LLA caratterizzata da un accumulo di queste cellule nel sangue, midollo osseo, sistema nervoso centrale ed 
altri organi, causa alterazioni che possono compromettere il normale funzionamento di questi organi. La 
chemioterapia rappresenta la principale strategia terapeutica, ma ad oggi alcune LLA di tipo T risultano resistenti 
ai trattamenti terapeutici disponibili, indicando quindi la necessità di ricercare nuove strategie ed approcci. Nel 
laboratorio di ricerca dell’Oncoematologia Pediatrica, saranno eseguiti studi che partendo da una ricerca di base, 
esploreranno nuovi trattamenti farmacologici per curare la LLA di tipo T. In particolare gli studi si focalizzeranno 
sul coinvolgimento di alcune molecole di RNA, definite MiRNA presenti nelle cellule leucemiche T. 

 Finanziamento bando assegno di ricerca Università degli Studi di Firenze su progetto di ricerca in Neuro-Oncologia 
– “Modelli in vitro di glioblastoma multiforme. Ruolo del pathway di trasduzione del segnale Hippo YAP-TAZ nella 
regolazione della chemioresistenza” per 25.000 euro. 
La via di segnalazione di Hippo è un importante pathway molecolare responsabile dell’equilibrio tra 
proliferazione cellulare apoptosi. Poiché molti tumori umani sono causati da un meccanismo di divisione 
cellulare incontrollato, questa via risulta particolarmente interessante da studiare. La de-regolazione di YAP-TAZ, 
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i due principali fattori del pathway, è cruciale nel sostentamento della malignità tumorale. Lo studio delle vie 
molecolari di questo pathway potrebbe migliorare la comprensione di alcuni meccanismi che favoriscono la 
malignità e l’aggressività dei gliomi umani in particolare del Glioblastoma (GBM). 

 Rinnovato l’assegno di ricerca per il progetto Studio della chemio resistenza dei tumori cerebrali - poor-responder 
- dell'età pediatrica. Il finanziamento di 25.000 euro è stato attinto dai fondi dedicati alla Neuro-Oncologia. 

 Finanziamento progetto "Hippo pathway in linee cellulari di glioblastoma". Uno studio afferente alla 
OncoEmatologia che ha richiesto un sostegno di 20.000 euro. 

 Rinnovata la borsa di studio universitaria sul progetto Ruolo dello Stress ossidativo nel Sarcoma di Ewing grazie 
ad un sostegno di 18.000 euro. 

 Finanziata l’attivazione della borsa di studio: “Risposta ai nutrienti 
e metabolismo: il ruolo degli amminoacidi nel tumore di Wilms”, 
grazie ad un contributo di 18.000 euro. Il tumore di Wilms, 
conosciuto anche come nefroblastoma, rappresenta la neoplasia 
renale più comune in età pediatrica, rappresentando circa il 6% 
di tutti i tumori pediatrici con un picco di incidenza tra 3 e 4 anni 
ed occasionalmente descritto anche in adolescenti e adulti dove 
rappresenta meno dell’1% dei tumori renali. É ormai noto come 
le cellule tumorali possano riprogrammare il metabolismo 
amminoacidico per supportare la biosintesi di macromolecole 
richieste per mantenere un’elevata proliferazione e crescita. 
Nonostante lo studio del metabolismo tumorale rappresenti una delle maggiori aree di ricerca per quanto 
riguarda i tumori dell’adulto, poco ancora è stato fatto per lo studio nei tumori pediatrici. Per tale motivo, nel 
nostro laboratorio di Oncologia ed Ematologia Pediatrica abbiamo deciso di investigare il ruolo del metabolismo 
negli amminoacidi. 

 Rinnovata la borsa di studio “Origine Ematopoietica del Sarcoma di Ewing” per un totale di 18.000 euro. Il 
Sarcoma di Ewing è un tumore raro che si manifesta prevalentemente nei bambini e nei giovani adolescenti. 
Prende origine principalmente dalle ossa e, meno frequentemente, dai tessuti molli adiacenti. Si tratta di un 
tumore molto aggressivo e circa il 30% dei pazienti presenta metastasi alla diagnosi resistenti alla terapia 
standard che consiste in resezione chirurgica, radioterapia e chemioterapia. 

 Rinnovata la borsa di studio “Ruolo di ARRDC3 nel pathway di attivazione e stabilizzazione del recettore beta-3 
adrenergico nei tumori pediatrici grazie ad un sostegno di 18.000 euro. Le Arrestin domain-containing proteins 
(ARRDCs), sono una famiglia di cinque proteine solubili la cui funzione maggiormente nota è quella di adattatori 
per l’ubiquitina ligasi. Al momento sono completamente ignoti i pathway di desentisizzazione, lo studio si 
propone di investigare questi fattori. 

 Rinnovo della borsa di studio da 15.000 euro dedicata al progetto Gestione dei trial clinici per i tumori cerebrali 
ad alto grado di malignità dell'età pediatrica attingendo ai fondi riservati alla Neuro-Oncologia. 
 

Altri progetti 
Nel 2021 la Fondazione Meyer ha sostenuto un ulteriore progetto nella costante ottica di miglioramento dei servizi offerti 
e cure sempre più d’eccellenza. 
Nello specifico sono stati investiti 40.000 euro per un aggiornamento individuale esterno del personale dell’Ospedale 
Meyer. 
L’attenzione dell’azienda Ospedaliera Universitaria Meyer agli standard di qualità e la voglia di non fermarsi all’ottimo 
lavoro svolto fino ad oggi, prosegue e trova la Fondazione perfettamente allineata, per garantire al personale 
dell’Ospedale la formazione necessaria ad affrontare le sfide che attenderanno il Meyer nel futuro. L’ultimo anno ci ha 
insegnato che la programmazione e la formazione sono due aspetti fondamentali dai quali non possiamo prescidere. 
Il Meyer favorisce e promuove le attività formative. Inoltre è Provider Ecm della Regione Toscana e in tale ruolo pianifica, 
gestisce e valuta le attività di formazione e aggiornamento rivolte ai propri dipendenti e ai partecipanti esterni all'azienda. 
Lo sviluppo di una formazione di qualità si incentra sui bisogni e le motivazioni reali dei professionisti e si proietta oltre 
l’obbligo di ottenere i necessari crediti formativi. 
La suddivisione dei fondi per la ricerca si attua in collaborazione con il Comitato Scientifico Internazionale e con il 
Coordinamento Scientifico Aziendale, secondo i principi di innovazione progettuale e corresponsione a valori di equità e 
meritocrazia.  
I risultati dei progetti di ricerca sono stati pubblicati su prestigiose riviste internazionali e, in alcuni casi, i ricercatori hanno 
ricevuto, per i loro studi, riconoscimenti specifici da importanti istituti e società scientifiche internazionali. Quella della 
ricerca è una sfida che pone l’Ospedale nel panorama delle realtà più innovative, consapevole che da questa sfida 
dipenderanno sempre di più i livelli di qualità dell’assistenza offerta. 
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5.1.3 Relazioni internazionali 

L’Ospedale Pediatrico Meyer da anni è impegnato in un percorso di 

crescita che si nutre anche dello scambio di competenze con realtà 

ospedaliere internazionali che eccellono nell’ambito delle scienze 

pediatriche. 

Un desiderio di conoscenza diventato impegno morale, fatto proprio 

anche dalla Fondazione Meyer, che più volte ha sostenuto missioni 

internazionali e singoli progetti che hanno come principale obiettivo il 

miglioramento del servizio reso ai bambini e alle loro famiglie, grazie al 

confronto e alla condivisione di competenze innovative di tipo scientifico, organizzativo e di carattere assistenziale. 

Nel 2020 la pandemia mondiale da Covid-19 e la conseguente forte riduzione degli spostamenti tra Paesi hanno imposto 

uno stop forzato alle missioni internazionali. Nonostante questo, la Fondazione Meyer ha continuato a sostenere 

l’Ospedale Meyer ed il suo sforzo di fare rete e consolidare relazioni con le grandi realtà ospedaliere pediatriche fuori 

dall’Italia.  

In particolare, è proseguito il lavoro del Meyer all’interno della rete degli ospedali pediatrici europei Echo (European 

Children’s Hospitals Organisation), di cui il Direttore Generale del Meyer Alberto Zanobini ha portato avanti la presidenza 

per il triennio 2019-2021.  

I vertici della rete non hanno potuto riunirsi di persona come negli anni passati, ma si sono mantenute le relazioni, specie 

sul tema emergenziale legato alla sicurezza ospedaliera con la pandemia in atto. 

A fare parte di questa rete, nata proprio presso l’Ospedale pediatrico fiorentino nel maggio del 2017, sono alcune delle 

realtà più importanti a livello internazionale nella cura e nell’assistenza pediatrica: il Sant Joan de Deu Children’s Hospital 

di Barcellona, il Children’s Hospital Group di Dublino, l’HUS Children's Hospital di Helsinki, il Great Ormond Street Hospital 

for Children di Londra, il Necker-Enfants Malades Hospital di Parigi, lo Schneider Children's Medical Center di Tel Aviv, il 

Dr. Von Hauner Children’s Hospital di Monaco, l’Erasmus MC-Sophie Children’s Hospital di Rotterdam, il Women and 

Children’s Center Rigshospitalet di Copenaghen, Oslo University Hospital di Oslo, la Children’s Clinical University Hospital 

di Riga, e il Children’s Memorial Health Institute di Varsavia. 

Nel 2020 la Fondazione Meyer è stata chiamata a coprire i costi di adesione alla European Children's Hospitals 

Organisation (ECHO) con un sostegno verso l’Ospedale di 10.000,00 euro. 

La rete è stata creata con l’obiettivo di aumentare, attraverso azioni sinergiche, la consapevolezza dei diritti dei bambini 

e delle loro peculiari esigenze cliniche, con azioni mirate anche a livello di Unione Europea. Una mission ambiziosa, ben 

rappresentata dal logo scelto dai membri del network al momento della sua fondazione: un bambino che gioca con l’eco, 

aiutandosi con le mani per amplificare il suo messaggio. Gli ospedali chiamati a farne parte hanno attivato una importante 

sinergia su temi strategici quali l’innovazione, la ricerca e la formazione. Il continuo confronto tra queste realtà di 

eccellenza, di terzo livello, ha già permesso di raggiungere importanti risultati nell’identificare approcci sostenibili alla 

cura dei bambini con malattie complesse e croniche e di migliorare la formazione di tutti i professionisti chiamati a curare 

i bambini. 
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5.1.4 Sostegno attività sanitaria e aggiornamento tecnologico 

 

La Fondazione Meyer è al fianco dell’Ospedale nel costante aggiornamento e rinnovamento degli standard tecnologici. 

Le donazioni ed il supporto che riceviamo contribuiscono all’eccellenza sanitaria che da sempre abbiamo a cuore per i 

nostri piccoli ospiti. Attrezzature biomediche e di strumentazioni di laboratorio innovative sono fondamentali affinché i 

nostri specialisti possano esprimersi al massimo delle loro competenze e professionalità. Senza una attenta e accurata 

valutazione delle necessità di aggiornamento di strumentazioni ed attrezzature non potremmo mantenere al massimo il 

nostro livello di eccellenza, per garantire una risposta sempre più efficace e veloce nella diagnosi e nella cura. Sono 

riepilogati di seguito gli interventi di sostegno per l’anno 2021 riguardanti il progetto “Attività sanitaria e aggiornamento 

tecnologico”, suddivisi per erogazioni in denaro verso l’Ospedale e acquisti diretti della Fondazione Meyer.  

La Direzione dell’Ospedale Pediatrico Meyer illustra le necessità mediante richiesta di sostegno alla Fondazione, 

specificando la portata dell’intervento (in denaro o in natura), la motivazione, l’eventuale necessità di urgenza, e tutto 

ciò che possa essere d’aiuto per l’evasione della richiesta. Tale richiesta è sempre successiva alla verifica del fondo 

vincolato disponibile tra gli uffici competenti dell’Ospedale Meyer e della Fondazione e alla verifica del budget 

previsionale approvato dal CdA. 
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Acquisti diretti (in natura) della Fondazione Meyer 

Sono tutte quelle erogazioni che seguono la richiesta “in natura”. La Fondazione provvede ad acquisire in urgenza il bene, 

per poi trasferirlo, allegando la documentazione necessaria alla presa in carico (fatture, DDT, informative) attraverso 

delibera di accettazione. Grazie a questa procedura l’AOU Meyer è in grado di effettuare le necessarie fasi di collaudo, 

nonché di procedere alla corretta inventariazione e contabilizzazione dei beni ricevuti.  

Evaporatore ad aghi 
Il laboratorio dello Screening Neonatale ha beneficiato nel 

luglio del 2021 dell’acquisizione di un ulteriore Evaporatore 

ad aghi. Uno strumento capace di analizzare campioni 

ematici in velocità ed efficienza grazie ai quali sarà possibile 

individuare eventuali patologie neonatali e trattarle sin dai 

primi giorni che seguono la nascita. Un’attività preziosa di 

screening, in molti casi risolutiva, per individuare ed agire 

con la massima urgenza contro patologie che, se scoperte a 

distanza di mesi o anni, possono essere estremamente 

pericolose e aggressive. L’investimento da 19.338 euro è 

stato possibile grazie alla donazione ricevuta da Giovanni 

Sottani, donazione in ricordo di sua moglie Cinzia, 

prematuramente scomparsa. 

 
Ecocardiografo ad alte prestazioni 

L’ecocardiografia in cardiologia rappresenta il punto di riferimento per ogni percorso 
diagnostico e per il follow up dei pazienti: è necessario pertanto disporre di ecografi 
di ultima generazione che mettano in grado i professionisti di poter effettuare indagini 
precise, rapide e ricche di informazioni e dettagli. È per questo motivo che le 
apparecchiature per ecografia ed in particolare le apparecchiature per 
ecocardiografia devono essere rinnovate con maggiore frequenza rispetto ad altre 
apparecchiature, quindi almeno ogni 6-7 anni. 
La Cardiologia dell’Ospedale Meyer rappresenta un’eccellenza grazie ai professionisti 
con grande esperienza e preparazione nell’ambito pediatrico che operano 
nell’ambulatorio. 
É importante però che questa professionalità venga supportata dalla presenza di 
apparecchiature in grado di sfruttare al meglio la tecnologia esistente. Soprattutto 
negli anni più recenti sono state introdotte tecnologie in grado di visualizzare dettagli 
prima “invisibili” grazie ad elaborazioni del segnale acustico che possono contare su 
sistemi di “intelligenza artificiale” avanzati: nuovi generatori di ultrasuoni e nuove 
sonde possono produrre dati molto dettagliati che i sistemi di calcolo con grandi 
capacità di analizzare le informazioni traducono in immagini precise anche a livello di 
singolo pixel. 
Anche il software di gestione si è evoluto ed i calcoli e le informazioni cliniche fornite 
sono più precise e riproducibili rispetto alle apparecchiature delle generazioni 
precedenti.  

Per tutti questi motivi la Fondazione Meyer con il supporto dell’azienda Salvatore Ferragamo S.P.A. ha dotato l’Ospedale 
di un ecocardiografo, un investimento da 194.250 euro, con tecnologia di ultima generazione, sistema xMatrix che 
permette di lavorare in tutte le modalità con un unico trasduttore: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, Doppler, Color 
Doppler e CPA, elastografia shear-wave davvero efficace, ottimizzazione automatica delle immagini e capacità 
d’interfacciamento ai sistemi di cartella clinica aziendale rappresentano un arricchimento importante per l’ambulatorio 
di cardiologia 
 
Strumentazione reparto Neurochirurgia 
Al fine di migliorare le attività del reparto di Neurochirurgia la Fondazione Meyer ha sostenuto l’acquisto di pinze bipolari 
per approcci mini invasivi endoscopici trans nasali. L’investimento da 10.739 euro consentirà ai nostri chirurghi una 
maggiore maneggevolezza nelle dinamiche operatorie. Negli interventi neurochirurgici infatti, l’utilizzo della cosiddetta 
“bipolare”, non solo è fondamentale per l’estrema precisione, ma anche per la capacità di lavorare a bassissime potenze 
rispettando il più possibile l’integrità dei tessuti circostanti. Per cercare di standardizzare le curve di potenza di questi 
particolari generatori è stata definita una scala dedicata, che misura le potenze di Malis Unit, specifica per la disciplina 
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neurochirurgica. Per far fronte all’imminente obsolescenza di tale strumentazione, la Fondazione Meyer è intervenuta 
con un ulteriore sostegno diretto di 35.465 euro per l’acquisto di elettrobisturi Malis, per un sempre maggiore 
rinnovamento tecnologico d’eccellenza. 
 
PC portatili 
Con un impegno finanziario di 88.990 euro, la Fondazione Meyer ha provveduto ad acquisire una fornitura di PC portatili 
per andare incontro ad una esigenza di rinnovamento che si era creata per il potenziamento dell’area di sala operatoria. 
Nello specifico sono stati acquistati PC ad alte prestazioni sanificabili, portatili per visita giro letti pazienti e PC ad alte 
prestazioni per ambulatori medici. 
 
Licenza sofware cardiologia 
Un sostegno diretto da parte della Fondazione Meyer di 32.140,63 euro si è reso necessario per dotarsi di strumenti di 
analisi delle immagini nella cardiologia di alta complessità. In questo ambito è stato importante aggiornarsi con una 
soluzione software per consentire tecniche di post elaborazione immagini attraverso l’importazione delle stesse dagli 
strumenti radiologici di risonanza o TAC, al fine di calcolare tra le varie cose: volumi ventricolari e della massa degli 
spessori miocardici, la perfusione miocardica a riposo e dopo stress farmacologico, la deformazione e fibrosi ventricolare 
ed il flusso sanguigno cardiaco in 2D e 4D. 
 
Videocapsule per Gastroenterologia 
Con un impegno finanziario di 7.564 euro, la Fondazione 
Meyer ha sostenuto l’acquisto di videocapsule per esami 
endoscopici per il reparto di Gastroenterologia. L’esame 
mediante videocapsule è totalmente non invasivo, 
indolore, semplice da affrontare ed ha lo scopo di 
esplorazione del tratto gastrointestinale del paziente, 
attraverso l’ingestione di una capsula di grandezza simile 
ad un antibiotico. La Videocapsula è costituita da un 
sensore d’immagini a colori unito ad un sistema di 
illuminazione che permette la registrazione video di tutto 
il tratto gastrointestinale del paziente. 
 
Ecografo portatile 
La pandemia ha cambiato alcune delle nostre abitudini ed ha creato 
difficoltà nello screening e controllo di patologie molto aggressive. 
Soprattutto nell’ambito dell’oncoematologia un controllo costante e mirato 
può fare la differenza nel prevenire recidive. Il tempo gioca un ruolo 
importante ed è per questo che la Fondazione ha dotato l’Ospedale Meyer 
di un ecografo portatile, una dotazione tecnologica per i medici di 
oncoematologia che operano a domicilio. Un sostegno diretto da 16.800 
euro che potrà garantire diagnosi tempestive e screening domiciliari. 
 
 
Spazio per medici specializzandi 
Un luogo pensato per garantire ai nostri medici specializzandi la giusta privacy e tranquillità. Nasce così la volontà di 
dotare lo spazio al terzo livello dell’Ospedale Meyer, sopra l’attuale Ludobiblio, ai medici del futuro. Tutti quegli studenti 
che al Meyer trascorrono tempo prezioso per la loro formazione e crescita. Sono stati utilizzati 4.531 euro per allestire 
delle postazioni di lavoro, sedute, pouf, tutto ciò che possa consentire attività di studio e ricerca in condizioni di 
isolamento e protezione. 
 
Seggioloni per pappa e per bagnetto 
La volontà di dotarci dei migliori standard qualitativi ha portato l’Ospedale Meyer a considerare l’acquisto di seggiolini 
per pappa e seggiolini per bagnetto da collocare in ogni reparto per migliorare ancora di più i servizi dedicati a pazienti e 
famiglie. Il sostegno da 1.302 euro erogato per questa necessità garantirà un percorso ancora più attento e dedicato per 
i nostri piccoli ospiti. 
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Banca del latte 
La Fondazione è intervenuta a supporto della Banca del Latte 
dell’Ospedale Meyer dotandola, a seguito di richiesta formale, 
di 3 Mastosuttori. Un investimento da 6.064 euro per 
effettuare in totale sicurezza l’autodonazione del latte 
materno. Le esigenze imposte dal distanziamento non hanno 
permesso alle madri con piccoli pazienti ricoverati presso la 
TIN, di utilizzare la stanza “delle madri” per più di una alla volta, 
con gravi disagi. L’investimento consentirà di proseguire le 
attività in modo efficiente senza trascurare l’attenzione verso 
le mamme in un momento così particolare e delicato come 
l’allattamento. 
Con un sostegno ulteriore da 34.000 euro, nel 50° anniversario 
dell’istituzione della Banca del Latte materno, la Fondazione ha 

consentito l’acquisto anche di un nuovo mezzo per la raccolta a domicilio: un furgone refrigerato e predisposto per il 
trasporto in sicurezza e a temperatura protetta del latte. Un grande traguardo per un’eccellenza che solo quest’anno ha 
raccolto, trattato e distribuito 87.600 litri di latte materno, (l’equivalente di 1685 damigiane). Si tratta, a livello 
quantitativo, di una cifra record a livello nazionale. A donare sono state 13mila donne mentre a ricevere il prezioso 
alimento sono stati ben 20mila bambini, ricoverati al Meyer o in qualunque altro ospedale regionale e, talvolta, anche 
fuori dalla Toscana. 
 
Progetto sperimentale Kit Respiroso – Covid 19 
La Fondazione Meyer ha supportato con un investimento di 1.677 euro la creazione del progetto sperimentale Kit 
“Respiroso”. Un kit dedicato al trattamento di pazienti affetti da Covid-19 positivi, asintomatici, o paucisintomatici, 
attraverso l’effetto dei suffumigi. Uno studio randomizzato negli alberghi sanitari, di cui è promotore l’AOU Meyer e 
responsabile il Prof. Giancarlo La Marca, tra le azioni di risposta alla pandemia. Il kit ha previsto l’utilizzo oltre che di un 
preparato del laboratorio di biochimica e farmacia a base di bicarbonato e sale, un bollitore, una crema idratante da 
mettersi sul viso dopo ogni utilizzo e un burro di cacao. 
 

 
 
Preparatore Librerie NGS laboratorio di Neurogenetica 
Un grande investimento ha visto coinvolto il laboratorio 
di Neurogenetica. Vista la necessità urgente di 
sostituzione e miglioramento di una apparecchiatura 
preesistente, la Fondazione Meyer è intervenuta con 
un sostegno di 173.240 euro per l’acquisizione di una 
nuova strumentazione. Un macchinario capace di 
adattarsi alle esigenze specifiche del nostro laboratorio, 
facilmente aggiornabile ed in grado di supportare il 
lavoro dei nostri specialisti con velocità di analisi ed 
accuratezza. 
Stiamo parlando di una stazione robotica di Liquid 
Handling per l'estrazione di acidi nucleici mediante biglie magnetiche e setup PCR. Un sistema che prevede 8 canali di 
pipettamento dotati di spaziatura variabile in modo asimmetrico. Integrati sullo stesso braccio dei canali, una testa di 
dispensazione dotata a sua volta di 96 canali in grado di operare per righe o colonne. 
Lo sportello frontale di accesso al sistema è dotato inoltre di un blocco meccanico comandato dal software che 
interrompe temporaneamente le operazioni in caso di apertura improvvisa e inaspettata. Quando lo strumento non è in 
funzione, l’area di lavoro è facilmente agibile per le operazioni di pulizia, sanificazione e caricamento. 
L’assenza di manutenzione da parte dell’operatore sulla strumentazione garantisce la stabilità delle prestazioni di 
pipettamento in un ampio arco temporale, consentendo quindi un risparmio rilevante sulle operazioni di manutenzione 
ordinaria. 
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Capnografo transcutaneo 
Grazie ad un intervento di 12.000 euro, la Fondazione Meyer ha dotato l’Ospedale di un Capnografo Transcutaneo, uno 
strumento in grado di misurare in modo non invasivo la concentrazione della pressione parziale dell’anidride carbonica 
(CO2) espirata.  
 
Virus Sinciziale 

Per combattere l’alta incidenza di casi di Virus Respiratorio Sinciziale che ha colpito 
quest’anno il nostro Ospedale in modo molto maggiore rispetto alle medie degli scorsi 
anni, si sono resi necessari investimenti per i quali la Fondazione ha fornito un supporto 
diretto. Un impegno di 14.160 euro è stato richiesto per l’acquisto di 4 umidificatori, ai 
quali si aggiungono 12.127 euro impiegati per l’acquisto di mascherine nasali per una 
ventilazione non invasiva. La fornitura ha riguardato anche l’acquisto di alcuni DM 
(34.092 euro) e apparecchiature per ossigenoterapia ad altri flussi (13.900 euro). Questi 
ultimi strumenti si compongono di un circuito respiratorio riscaldato per 

l’ossigenoterapia con connessioni per cannule nasali. Un macchinario necessario a garantire una adeguata assistenza 
ventilatoria per i nostri pazienti pediatrici affetti da VRS (Virus Respiratorio Sinciziale), un virus che richiede cure lunghe, 
perlopiù innocuo per gli adulti, ma molto rischioso per i bambini entro l’anno d’età. 
 
Adeguamenti Privacy 
In ambito privacy sono stati apportati miglioramenti significativi per garantire ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie, 
la maggiore riservatezza possibile. La Fondazione è intervenuta anche nel 2021 con un sostegno totale di 10.255,51 euro 
per dotare l’ospedale di pellicole con schermatura della visione dall’esterno e protezione dalla luce solare con la seguente 
rimozione dei tendaggi in stoffa. L’intervento ha riguardato le stanze di degenza Day Surgery e Day Hospital. 
Il miglioramento si è reso necessario anche per venire incontro al nuovo quadro di emergenza sanitaria. Le pellicole sono 
perfettamente sanificabili ed igienizzabili a differenza della stoffa che mal si prestava a far fronte alla pandemia da Covid-
19. In modo analogo la Pediatria A è stata coinvolta per la messa in opera di pellicole con decorazioni. Nuove coperture 
colorate che possano unire i massimi standard di sicurezza e privacy senza rinunciare all’approccio Meyer a misura di 
bambino. 
 
Fotometro digitale 
Grazie ad un sostegno da 9.577 euro la Fondazione ha dotato l’Ospedale 
di un Fotometro Digitale. Alcune attività sanitarie, diagnostiche e di 
ricerca scientifica devono essere svolte per normativa in ambienti o 
attrezzature (come ad esempio cappe a flusso laminare) a contaminazione 
controllata. Aspetto fondamentale per il mantenimento di tali condizioni 
è la presenza di un sistema di filtrazione e/o ultrafiltrazione dell’aria 
immessa in questi locali. La “pulizia” dell’aria avviene grazie all’utilizzo di 
speciali filtri, detti HEPA, che consentono di trattenere fino al 99,9 % delle 
particelle presenti. La funzionalità e l’integrità di questi filtri deve essere 
periodicamente verificata per garantirne l’efficienza e quindi il 
contenimento del rischio di contaminazione. Esistono normative 
specifiche che descrivono le attività da implementare per effettuare tali 
verifiche ed una di queste è costituita dal cosiddetto LEAK TEST. Esso consiste nel verificare che il filtro sia “integro” in 
ogni sua parte e che la cattura delle particelle avvenga in modo efficace ed omogeneo. In pratica viene generato 
artificialmente un particolato, un aerosol, a concentrazione nota a monte del filtro in esame e successivamente si procede 
a misurare la quantità di quell’aerosol subito a valle del filtro. La differenza di queste misurazioni indica l’integrità’ e 
l’efficienza del filtro stesso. Per effettuare la misura della quantità di aerosol che non viene trattenuto è necessario 
utilizzare uno strumento analitico specifico chiamato fotometro che in modo automatico esegue la misura della 
concentrazione a monte e a valle e ne determina quindi un livello di efficienza in percentuale permettendoci di poter 
dichiarare il filtro conforme o non conforme. Lo strumento utilizza un sistema ottico attraverso il quale misura la densità 
dell’aerosol aspirato tramite una sonda mobile con precisione ed accuratezza ed è dotato anche di un sistema che 
consente un’auto taratura prima di ogni misurazione in modo da garantire i risultati ottenuti. L’utilizzo dello strumento 
risulta quindi fondamentale per la verifica dei sistemi di filtrazione come descritto dalle normative che regolano le attività 
svolte in ambienti a contaminazione controllata e costituisce anche un importante ausilio nelle attività di controllo qualità 
periodico. 
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Aggiornamenti Cardiologia 
Grazie ad un intervento complessivo da 199.999 euro la Fondazione Meyer con il supporto dell’azienda Salvatore 
Ferragamo S.P.A. ha consentito l’aggiornamento di software e hardware per il reparto di cardiologia dell’Ospedale. 
L’importante contributo permetterà di evolvere l’attuale strumentazione ad un livello successivo. L’apparecchiatura 
esistente è stata migliorata integrando la possibilità di svolgere risonanze magnetiche. Il rinnovamento sarà importante 
per velocizzare e migliorare il processo di diagnosi di patologie cardiache dell’età pediatrica.  
 
Moduli accessori per ETCO2 
Il reparto di Terapia Intensiva Neonatale è stato dotato di nuovi moduli accessori che sono stati installati sui già esistenti 
monitor Draeger. La Fondazione è intervenuta con un sostegno di 11.834 euro che consentirà di tracciare in modo ancora 
più efficiente i parametri dei piccoli pazienti che necessitano di cure intensive. Nello specifico i nuovi moduli 
supporteranno i nostri specialisti nel controllo di valori respiratori di CO2 ed ossigeno prodotti. Il filtro idrofobico da 0,2 
Micron integrato nella linea di campionamento impedisce all’umidità di entrare nel monitor, permette di mantenere il 
flusso in forma laminare e garantisce un prelievo di CO2 più pulito. 
 
Sonde Termometriche ed accessori 
Un intervento complessivo da 41.066,31 euro ha visto la Fondazione Meyer fornire all’Ospedale delle nuove Sonde 
Termometriche ed accessori per il loro funzionamento. Questi particolari dispositivi elettronici installati nei frigoriferi e 
nei congelatori ad alta precisione dei laboratori e farmacie dell’Ospedale Meyer hanno la capacità di fornire un dettaglio 
molto specifico delle temperature e dei livelli di umidità raggiunti dai campioni biologici o farmaci, oggetto di costante 
controllo. 
Da remoto si ha la possibilità di tracciare costantemente lo storico delle temperature raggiunte da un medicinale ad 
esempio, come avvenuto per i vaccini in questo ultimo anno, o di un campione biologico che dovrà essere studiato dai 
ricercatori del nostro laboratorio. I range sono registrati in un archivio digitale e sofisticati allarmi sono in grado di avvisare 
gli operatori nell’eventualità di inaspettati cambi di temperatura, non desiderati e potenzialmente dannosi. 
 
Monitor e PC per attività clinica 
Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche sulle abitudini di chi vive il Meyer ogni giorno, i nostri professionisti 
e specialisti. La Fondazione Meyer ha supportato l’Ospedale nella fornitura di monitor e PC per lo smart working dei 
dipendenti e per il rinnovamento del parco tecnologico degli ambulatori e sale operatorie. L’investimento da 69.311 Euro 
servirà per garantire la massima continuità di servizi anche di fronte ad emergenze sanitarie impreviste. 
 
Termocamera Professionale per la Reumatologia 
La Fondazione ha dotato il reparto di Reumatologia di una 
Termocamera Professionale con un sostegno di 23.683 euro. La 
termografia è una tecnica diagnostica assolutamente non invasiva 
che, misurando la radiazione infrarossa emessa da un corpo, è in 
grado di determinarne la temperatura superficiale. Infatti, questa 
tecnica utilizza i raggi infrarossi al fine di definire una mappa 
termica del corpo umano ed è utilizzato in ambito medico anche 
per monitorare i pazienti affetti da malattie reumatologiche, in 
particolare i pazienti con sclerodermia localizzata. La sclerodermia 
localizzato è una rara malattia del tessuto connettivo 
caratterizzata da un processo infiammatorio di cute (e più 
raramente dei tessuti sottostanti quali muscoli ed ossa) da cui 
derivano esiti fibrotici, anche severi. Nei bambini affetti da questa patologia, la termografia è infatti utilizzata per 
identificare precocemente segni di attività infiammatoria e valutare quindi la necessità di iniziare terapie specifiche. Ciò 
avviene confrontando la temperatura corporea dell’area interessata con la controlaterale sana. Una seconda applicazione 
della termografia è nella valutazione del fenomeno di Raynaud (FR) per la diagnosi precoce delle connettiviti sistemiche, 
in particolare la sclerodermia sistemica. La sclerodermia sistemica si differenzia dalla forma localizzata per il 
coinvolgimento, se non trattata, degli organi interni e necessita pertanto di diagnosi precoce. In questo caso, la 
termografia viene eseguita dopo immersione delle mani in acqua fredda, per differenziare il FR da quadri simili (ad 
esempio acrocianosi), più frequenti in età pediatrica e non necessitanti di terapia specifica. L’utilizzo del termografo 
permetterà ai medici della SOSA di Reumatologia di ottimizzare le cure dei pazienti pediatrici con sospetta sclerodermia, 
localizzata o sistemica, al fine di valutare la necessità di iniziare terapie specifiche e prevenire le complicanze di queste 
patologie. 
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Erogazioni in denaro della Fondazione Meyer verso l’Ospedale 

Sono tutte le erogazioni a seguito di richieste “in denaro” da parte dell’Aou Meyer per specifici progetti o beni su fondi 

vincolati (supporto all’acquisto di attrezzatura tecnologica e sanitaria, sostegno per borse di ricerca o specifici progetti 

che danno un valore aggiunto all’attività sanitaria). 

 
Incubatrice da trasporto 
Grazie all’intervento da 59.072 euro al Meyer è arrivata 
una nuova incubatrice da trasporto di ultima 
generazione grazie alla donazione della Fondazione 
Fiorenzo Fratini Onlus. 
L’incubatrice è destinata al Servizio di Trasporto Protetto 
Neonatale, un’equipe sanitaria del Meyer altamente 
specializzata: grazie agli elevati standard, questa culla 
consente di raggiungere i piccoli pazienti in altri ospedali, 
di iniziare sul posto le terapie e quindi trasferirli a Firenze 
per le cure necessarie. Sarà possibile poi 
riaccompagnarli, con la stessa incubatrice, presso le 
strutture territoriali quando il loro quadro clinico sarà 
migliorato e stabilizzato. Questa culla potrà essere 
utilizzata anche per il trasporto di piccoli pazienti Covid 
positivi: una caratteristica, questa, che la rende ancora più preziosa nel periodo attuale.  
Questa termo culla, oltre a garantire un elevato standard di confort per il neonato, permette di erogare le più moderne 
tecniche di ventilazione assistita (invasiva e non), il monitoraggio dei parametri vitali e le terapie necessarie alla 
stabilizzazione. È inoltre in grado di fornire anche una ventilazione meccanica umidificata, adatta ai neonati prematuri, 
che hanno bisogno che i gas medicali siano riscaldati. 
 
Spettrometro Tandem Massa e Work Station di controllo 
 
A seguito della necessità di dotare il laboratorio di screening neonatale, 
biochimica e farmacologia del Meyer di nuove tecnologie ancora più 
all’avanguardia. La Fondazione era già intervenuta con l’acquisto di 2 nuovi 
spettrometri di massa tandem accoppiato ad un cromatografo liquido ad alta 
efficienza (utilizzato per le procedure di diagnosi neonatale di malattie rare, noto 
come screening neonatale) con un sostegno in denaro di 500.000 euro. A 
completamento di questo investimento la Fondazione Meyer ha finanziato 
l’ulteriore acquisto di 4 Workstation di controllo dello stesso spettrometro 
Tandem Massa, con un sostegno in natura di 34.170 euro, sostenuti grazie alla 
donazione ricevuta da parte della famiglia Mantelli. Le Workstation sono in 
grado di lavorare su postazioni diverse e collegare i risultati del lavoro svolto allo stesso server, con una netta diminuzione 
dei tempi di analisi e un lavoro coordinato tra le varie postazioni. 
 
Riqualifica cucine reparti  

Il 22 luglio 2021 abbiamo accolto Teresa e Tommaso Becagli per la consegna simbolica della 
loro donazione nel reparto di pediatria B dell'ospedale. La famiglia ha infatti scelto di iniziare 
un percorso di sostegno annuale al Meyer che ha inaugurato donando alla sua Fondazione 
le risorse necessarie per acquisire le nuove cucine nei reparti dell'Ospedale. Grazie a questa 
donazione è stato possibile rinnovare questi ambienti che sono importanti sia per la 
preparazione di pasti ad hoc per i pazienti che hanno particolari necessità alimentari legate 
alle loro patologie, che per gli stessi operatori. 
Grazie anche alla donazione ricevuta, la Fondazione Meyer ha potuto erogare all’Ospedale 
25.000 euro nell’anno 2021. 
Non è la prima volta che la famiglia Becagli sostiene la Fondazione Meyer: in passato, la 
famiglia ha deciso di stare al fianco del Meyer in occasione dell'improvvisa scomparsa della 
figlia Raffaella e a lei è stata dedicata una stanza in pediatria A con una targa in memoria. 
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Campimetro 
Un intervento da 42.050 euro si è reso necessario per poter garantire i fondi necessari 
all’acquisto di un nuovo Campimetro manuale e computerizzato. Un sofisticato strumento 
che sarà un aiuto prezioso per il reparto di Oculistica dell’Ospedale Meyer ma non solo. Il 
Campimetro è in grado di effettuare una analisi molto dettagliata del campo visivo del 
paziente, ma sarà fondamentale anche per supportare la neurochirurgia, nello studio di 
patologie che sono caratterizzano da una alterazione del campo visivo. 
 
Incubatrice Neonatale ibrida 
Grazie a un supporto di denaro di 22.814 euro, la Fondazione Meyer ha reso possibile l’acquisto di una Incubatrice 
Neonatale Ibrida. Uno strumento capace di unire due momenti molto importanti per tutti quei piccoli pazienti che 
necessitano cure immediatamente successive alla nascita. 
Questa particolare incubatrice è in grado di svolgere le sue funzioni da incubatrice tradizionale, ma abbina alle sue normali 
capacità, la possibilità di trasformarsi in isola neonatale garantendo ugualmente prestazioni di alto livello. Il vantaggio è 
quello di poter trattare un paziente usando la stessa strumentazione, senza doversi spostare e fornendo le cure 
necessarie evitando ulteriori stress al neonato. 
 
Riunito Odontoiatrico 
Con un impegno di 16.792 euro la Fondazione ha consentito l’acquisto di un nuovo riunito odontoiatrico. L’acquisto ha 
compreso anche una serie di accessori che la Fondazione ha provveduto a fornire come donazione in natura, per ulteriori 
8.776 euro.  

Stiamo parlando di un’apparecchiatura complessa, con 
componenti meccaniche, elettriche, elettroniche e pneumatiche. 
In pratica il Riunito è costituito da una poltrona reclinabile ed 
un’apparecchiatura centrale, sulla quale si possono distinguere due 
aree tecnologiche che si sviluppano intorno alla poltrona: l’area per 
l’odontoiatra e l’area per il secondo assistente. Sul lato del primo 
operatore ci sono gli alloggiamenti ed i vari strumenti odontoiatrici, 
mentre sul lato dell’assistente tutti i servizi di supporto. Le parte 
superiore del riunito ospita una lampada ad alta capacità di 
illuminazione (in genere una lampada scialitica) per illuminare il 
campo operatorio.  L’acquisizione è stata possibile grazie alla 
donazione della famiglia Moncini in ricordo di Doriana. 
 

 
Quattro culle pediatriche per rooming in 
Nell’ottica di diminuire sempre di più la distanza tra paziente pediatrico e famiglia, la Fondazione è intervenuta con un 
sostegno di 4.514 euro usati per acquistare 4 Culle pediatriche per rooming in. 
Una necessità che viene vissuta come primaria al Meyer: avvicinare mamme e figli nei primissimi momenti che seguono 
il parto. Ridurre la distanza fisica consente benefici a tutti gli attori in questione.  
Gli studi dimostrano infatti come lo stretto contatto genitore-figlio sin dai primi giorni di vita, diminuisce drasticamente i 
livelli di stress del neonato, favorisce il benessere di entrambi e riduce il rischio di possibili depressioni post-partum.  
 
Contatore Cellulare 
La Fondazione Meyer, grazie ad un sostegno in denaro di 4380 euro, ha contribuito a fornire all’Ospedale un nuovo 
Contatore Cellulare, uno strumento essenziale in un laboratorio di ricerca. L’investimento andrà a migliorare e velocizzare 
i processi per le numerose ricerche che il laboratorio porta avanti a supporto della Oncoematologia del Meyer. Ottenere 
un conteggio accurato delle cellule è importante sia per l'espansione cellulare che per la semina delle cellule per gli 
esperimenti. Il conteggio automatico delle cellule può accelerare il flusso di lavoro ed eliminare le differenze da utente a 
utente. 
 
Fuori Uso 
Nella logica di costante miglioramento a garanzia di un servizio sempre più efficace, dedicato, d’eccellenza, seguendo 
linee guida orientate alla crescita e a modelli di cura sempre più d’avanguardia, l’Ospedale Meyer ambisce a rinnovamenti 
mirati e pianificati di macchinari e strumentazione, per essere sempre al passo con le sfide che il futuro gli pone. Il 2021, 
l’anno che ha portato in modo diretto gli effetti e profondi cambiamenti dettati dalla pandemia, ha tracciato anche una 
necessità sempre più urgente di dare risposte concrete ad un periodo storico imprevedibile e con scenari complessi. 
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Anche per questo il Meyer non ha mai smesso di guardare al futuro. La filosofia aziendale ha saputo tradursi in 
investimenti ad hoc per tutte quelle tecnologie e strumentazioni al bivio di una obsolescenza, in molti casi non ancora 
raggiunta, ma comunque in via di raggiungimento. 
Le parole “Fuori uso” vanno ad indicare tutti gli interventi per cui la Fondazione è intervenuta a supporto del Meyer nella 
sostituzione ed acquisto di apparecchiature in grado di migliorare i processi medici, in molti casi i tempi di risposta alle 
necessità interne e le criticità che, anche in virtù di una emergenza sanitaria senza precedenti, sono emerse in questi 
mesi molto particolari. 
1.418.720 euro sono stati messi a disposizione dell’Ospedale dopo attente valutazioni e segnalazioni mirate per le aree 
di intervento. Scelte trasversali che hanno riguardato svariati settori, a partire dal blocco operatorio fino ad arrivare ai 
laboratori di ricerca. Una pianificazione costante che consentirà una migliore esperienza lavorativa per i nostri 
professionisti e servizi sempre di maggiore qualità per i nostri piccoli pazienti assieme alle loro famiglie. 
 

 

Sostegno diretto dell’Ospedale 

La Fondazione Meyer, a seguito di richiesta della Direzione Generale dell'AOU MEYER, Prot. 3744/2021 (Rif. pratica 
63/2021) del 12/5/2021, ha contribuito con una erogazione all’Ospedale di 4.000.000 euro, con la quale sono stati 
sostenuti progetti di accoglienza e di carattere sanitario. Nel dettaglio si tratta di: 
 

Servizio Mediazione culturale, con 137.390 euro. Per migliorare la comunicazione con i bambini e le famiglie che 
provengono da Paesi lontani è disponibile un Servizio di mediazione linguistico-culturale, in presenza per le lingue arabo, 
cinese e albanese. È inoltre disponibile un interpretariato telefonico per le urgenze, disponibile in tutte le lingue. 
 
Assistenza domiciliare, per 450.100 euro. Il punto unico per la continuità assistenziale si avvale di un sistema strutturato 
che supporta il bambino e la famiglia nel percorso di dimissione. La struttura funge da raccordo tra la fase ospedaliera e 
il rientro al proprio domicilio o ad altra struttura sanitaria territoriale per permettere una risposta assistenziale integrata 
e continuativa nel lungo periodo.  
 
Servizio di Psicologia, per 451.200 euro. Il servizio fornisce assistenza specializzata ai bambini e agli adolescenti 
ospedalizzati in regime di ricovero ordinario, day hospital e ambulatoriale che stanno affrontando una malattia cronica o 
in fase acuta e ai loro familiari. Psicologi pediatrici specializzati, il cui operato è oggetto di richiesta, sono attivi in tutti i 
reparti ospedalieri ed effettuano interventi di tipo psicodiagnostico, di supporto psicologico, psicoterapico e 
neuropsicologico. 
 
Servizio sociale, per 123.050 euro. L’attività del Servizio sociale ospedaliero è indirizzata a prevenire, affrontare e risolvere 
disagi e problematiche connessi all’inserimento o reinserimento del bambino nel suo ambiente di vita, facilitandone, 
quando necessario, le dimissioni con un percorso di accompagnamento verso il domicilio, in collaborazione con servizi 
interni ed esterni all’AOU Meyer. 
 

Servizi per la Terapia del dolore e Cure palliative per 450.400 euro. La struttura è rivolta al contenimento del dolore acuto 
e cronico del bambino, e alla gestione delle problematiche inerenti la sedazione per le procedure dolorose e paurose. 
Prende inoltre in carico la sofferenza del bambino nella fase finale della vita offrendo cure palliative nella struttura 
residenziale di leniterapia dell’Ospedale. 
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Servizio di Trasporto Protetto Neonatale, 

per 162.400 euro. Da ormai più di venti 

anni esiste un sistema di trasporto che 

consente ai neonati gravemente 

pretermine e ai piccolissimi con patologie 

che necessitano di cure e terapie ultra-

specialistiche di lasciare gli ospedali in cui 

sono nati per raggiungere, in condizioni di 

massima sicurezza, Terapia Intensiva 

neonatale del Meyer. 

 
 
 
 
 
 

 
Sviluppo Chirurgia Addominale, per 265.560 euro. È parte integrante della Chirurgia Pediatrica del Meyer un team 
multidisciplinare ed innovativo di ricostruzione e riabilitazione intestinale che si occupa di gestione, supporto e follow-up 
di pazienti e famiglie affette da sindrome da intestino corto. Il team multispecialistico accoglie pazienti da tutto il mondo 
ed è riconosciuto a livello internazionale per approccio personalizzato al trattamento e innovazione tecnica e scientifica. 
 
Sviluppo Chirurgia robotica in ambito Urologia, per 69.150 euro. La chirurgia robotica è la nuova frontiera della chirurgia 
di precisione ed il prof. Masieri, urologo dell’Ospedale Meyer di Firenze, dirige questa innovativa tecnica di intervento 
che permette al chirurgo di praticare un intervento manovrando, a distanza, un robot capace di eseguire manovre 
comandate. 
 
Sviluppo Chirurgia robotica in ambito Neurochirurgia, per 
68.475 euro. La robotica permette l’utilizzo di 
apparecchiature innovative che nelle mani di uno staff 
competente e preparato consente di rendere sempre 
meno invasive metodiche complesse come ad esempio la 
chirurgia dell’epilessia, dove il posizionamento degli 
elettrodi avviene in aree eloquenti del cervello. Il robot 
consente di realizzare interventi molto complessi in modo 
più agevole e con maggiore precisione e accuratezza. Il 
robot consente di effettuare un ampio spettro di 
procedure neurochirurgiche funzionali come l’impianto 
di elettrodi per la stimolazione cerebrale profonda, ma 
anche neuroendoscopiche, biopsie cerebrali e molte altre 
applicazioni cliniche e di ricerca. 
 

Servizio GAIA, per 49.850 euro. GAIA (Gruppo abusi infanzia e adolescenza) è un servizio dedicato alla tutela dei diritti dei 
minori sia nell’ottica della prevenzione, che dell’emersione di casi sospetti di abusi e maltrattamenti. Gli specialisti 
coinvolti nel gruppo, lavorando in sinergia, hanno anche il compito di avviare, in caso di situazioni di abusi e 
maltrattamenti già in atto, i necessari percorsi assistenziali, raccordando il proprio lavoro con quello delle istituzioni 
competenti. 
 
Servizio Dietetico e Continuità Assistenziale, per 737.365 euro. Svolge attività di dietoterapia per i degenti, in 
collaborazione con tutte le unità operative dell’ospedale. Il team, la cui attività è oggetto di richiesta di sostegno, svolge 
attività ambulatoriale su invito degli specialisti interni o per i bambini più piccoli su invio dei pediatri di libera scelta. 
Gestisce con il servizio nutrizionale la nutrizione artificiale domiciliare pediatrica. Si occupa della ristorazione ospedaliera 
per gli aspetti organizzativi e tecnico sanitari. 
 
Ricerca scientifica, per 36.220 euro. Si tratta di un contributo per dotarsi di una figura di coordinamento per la segreteria 
per la direzione scientifica dell’Ospedale. Per ulteriori informazioni e sostegni sulla Ricerca scientifica rimandiamo a pag. 
54. 
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Ricerca genetica oncoematologia, per 134.450 euro. Il principale settore di ricerca del Laboratorio riguarda 
l’individuazione di nuovi target tumorali (i cosiddetti “bersagli oncologici”). [vedi pag. 55]  

 
Cardiogenetica, per 80.150 euro. Il nuovo servizio, nato all’interno 
della Cardiologia pediatrica, ha l’obiettivo di eseguire diagnostica 
genetica nell’ambito della Cardiomiopatie e Canalopatie pediatriche 
geneticamente determinate. Il bambino effettua una visita 
cardiologica e qualora indicato viene sottoposto a un test genetico 
che permette di definire una corretta diagnosi e di individuare altre 
persone a rischio nella famiglia. Le indagini vengono eseguite con la 
Next Generation Sequencing, che rende possibile l’analisi di molti geni 
contemporaneamente in più pazienti, riducendo notevolmente i 
tempi necessari. 
 

Cell Factory, per 37.805 euro. La Cell Factory del Meyer è un 
laboratorio, una “fabbrica” che produce cellule staminali e prodotti 
cellulari a scopo terapeutico. Il laboratorio è pensato per avere un 

livello di contaminazione cento volte inferiore rispetto a quello di una sala operatoria. Sono stati coperti i costi per 4 
tecnici di laboratorio. 
 
Benessere organizzativo per 66.520 euro. ERGOMeyer è un nucleo operativo strategico che si occupa di Ergonomia e 
fattori umani, sviluppato al Meyer per migliorare gli ambienti di lavoro degli operatori e di degenza di bambini e familiari, 
attraverso il supporto attivo e la formazione del personale sanitario, ai fini della sicurezza e la qualità delle cure del 
paziente pediatrico.  
 
Servizio di accoglienza e sicurezza del Pronto Soccorso, per 212.333 euro. Addetti all’accoglienza, creazione di percorsi 
specifici, differenziazione del flusso dei pazienti, informazioni sui tempi di attesa e sul funzionamento del pronto soccorso: 
sono questi gli obiettivi regionali per migliorare l’esperienza vissuta al pronto soccorso dai pazienti e dalle loro famiglie. 
La soddisfazione del paziente sta diventando sempre più importante come indicatore della qualità di assistenza fornita 
dai servizi sanitari. La gestione delle attese è uno dei fattori percepiti come più importanti dai cittadini. 
 

Inoltre si riportano di seguito l’attivazione dei seguenti progetti finalizzati con i relativi importi erogati nell’esercizio 2021: 

 Progetto B09 "Contratto tempo determinato neurologia/neurochirurgia" euro 109.000,00; 

 Progetto B21 "Cronicità e urgenza" euro 198.000,00; 

 Progetto B22 "Disturbi del comportamento alimentare" euro 66.000,00; 

 Progetto B37 "Contratto L.P. osteopatia pediatrica" euro 17.280,00; 

 Progetto B41 "Integrazione contratto neurologia" euro 19.600,00; 

 Progetto B42 "Meyer Center for health and happiness" euro 150.000,00. 

Si ricorda che la puntuale determinazione in merito all’utilizzo di sopra citati finanziamenti verrà effettuata dalla AOU 
Meyer al momento dell’adozione del bilancio d’esercizio 2021 attraverso una specifica delibera di rendicontazione del 
finanziamento ricevuto dalla Fondazione Meyer nell’anno 2021. 

 

5.1.5 Contratti e convenzioni per l’Ospedale Meyer 

La Fondazione Meyer, a seguito di preventive consultazioni con l’Ospedale Pediatrico Meyer, nel corso dell’anno eroga 

dei servizi per conto di quest’ultimo. Nella maggior parte dei casi il supporto è dedicato a contratti e convenzioni per 

attività di comunicazione istituzionale e sanitaria. 

La Fondazione ha come missione il sostegno alle attività dell’Ospedale Pediatrico Meyer, nelle quali rientrano a pieno 

titolo quelle relative a comunicazione e sensibilizzazione su aspetti ed argomenti legati alla salute dei bambini. 

Sono di seguito riportate le attività sostenute nell’anno 2021. 
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We People 

We People è la rivista scientifica e lo strumento di comunicazione scientifica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 

per i pediatri italiani.  

Lo spazio dedicato ai professionisti di settore che si incontrano idealmente e sviluppano le migliori proposte per far fronte 

alle nuove sfide del Meyer e delle cure pediatriche ad ampio raggio. 

Per il 2021 ogni numero ha visto una tiratura di 11.500 copie che sono state così distribuite: 6000 invii postali a 

professionisti della pediatria ed università, 5000 invii ai pediatri di famiglia, 300 copie all’Ospedale Meyer e 200 all’editore 

per attività interne e congressi. Come per lo scorso anno, la rivista scientifica continua ad essere una guida e uno stimolo 

alla condivisione delle idee per la comunità. 

La decisione di dotarsi di un periodico per raccontare risultati clinici e scientifici raggiunti, nasce dall’idea di alimentare la 

discussione collettiva, raccogliere le migliori proposte sul tema e favorire il dialogo tra professionisti, il vero motore per 

la crescita e la scoperta di nuovi approcci e metodologie d’avanguardia. La Fondazione sostiene questa iniziativa editoriale 

con un investimento di 93.878,80 euro. Lo stesso investimento ha riguardato anche la stampa e pubblicazione di una 

monografia educativa come già fatto nel 2020 con la scelta del tema dell’obesità in età pediatrica.  

Per l’anno 2021 la scelta è ricaduta su un tema altrettanto sensibile e sempre di maggiore interesse come le allergie 

respiratorie e cutanee.  

 

  



 

51 
 

Rete pediatrica toscana  

Il portale www.retepediatrica.toscana.it è uno strumento che consente, tra le altre cose, lo sviluppo dello smart working, 

una modalità di lavoro innovativa basata su un forte elemento di flessibilità, in modo particolare di orari e di sede, che ha 

visto un incremento e una maggiore attenzione a partire dal 2020 a causa della pandemia di Covid-19 che ha costretto a 

ripensare l’organizzazione del lavoro. Un vero e proprio cambiamento culturale nel modo di intendere il lavoro volto al 

raggiungimento di obiettivi ben precisi. Quello che la piattaforma, quindi, propone a tutti i pediatri toscani è un nuovo 

modo di lavorare a vantaggio della salute dei bambini.  

Grazie a rinnovo delle funzionalità offerte da Google, sarà possibile continuare a lavorare su documenti online da 

qualunque dispositivo, anche in mobilità. Allo stesso modo Google Hangouts, la soluzione di Google per le riunioni video 

a distanza, ha continuato a consentire lo scambio di informazioni a distanza. 

Gli strumenti messi a disposizione dal Meyer, semplici, veloci e sicuri, creano un sistema di valore che garantisce la 

formazione continua della rete pediatrica e la valorizzazione delle sue specificità. In particolare, grazie alla rete i pediatri 

della regione potranno comunicare tra loro e collaborare da remoto incontrandosi in tavoli virtuali, all’interno di un unico 

ambiente protetto e sicuro. 

La piattaforma digitale nasce sulla scia di esperienze internazionali innovative. L’accordo siglato di recente dal Meyer con 

l’Harvard Medical School - e la rete Open Pediatrics - ha infatti permesso di constatare come una gestione orizzontale sia 

la miglior spinta per mobilitare la classe medica e immaginare un modello di rete regionale con un ospedale pediatrico al 

centro per offrire l’accesso semplificato alle informazioni. 

La Fondazione Meyer nel 2021 ha sostenuto il progetto con un impegno di 60.964,53 euro 

Accreditamento JCI 

Nell’ambito del percorso triennale per la verifica e l’accreditamento internazionale del Meyer 
alla Joint Commission International, come Academic Medical Center Hospital, La Fondazione si 
è impegnata al fianco dell’Ospedale ne supporto costante per le pratiche di accreditamento 
che anche per l’anno 2021 hanno visto alcuni investimenti per portare il Meyer sempre più 
avanti nell’eccellenza medica e pediatrica. Le certificazioni di qualità che la commissione 
internazionale richiede hanno standard elevatissimi e vedranno ogni anno rinnovamenti di 
infrastrutture e strumentazioni per tendere al miglioramento costante e programmato. 
Per questo motivo anche nell’anno 2021 la Fondazione ha sostenuto 120.426 euro per 
garantire il rispetto dei più alti standard qualitativi e di efficienza. 

 

Magazzino e stoccaggio 
Le esigenze dell’Ospedale non si fermano agli attuali spazi, tutt’oggi in espansione. Un tema molto importante è quello 
relativo allo stoccaggio di materiali, arredi e attrezzature relative alla struttura e ciò che orbita ad essa. Oltre agli spazi di 
magazzino già occupati, i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Meyer Health Campus hanno comportato la 
necessità di stoccare ulteriore oggettistica e strumentistica ospitata nel presidio. La Fondazione è intervenuta in supporto 
di tale necessità con un rinnovo del contratto di affitto del magazzino a fronte di un investimento di 41.625 euro. 

 
Webinar sulle Cardiomiopatie ipertrofiche nell’età pediatrica 
La Fondazione Meyer ha sostenuto e promosso anche l’organizzazione di convegni e congressi a carattere scientifico. Il 
tema è sempre quello di un costante aggiornamento e spunti per i nostri professionisti in ambito pediatrico. Il webinar 
sulle “Cardiomiopatie ipertrofiche nell’età pediatrica”, ha visto la Fondazione impegnarsi per 5.250 euro per consentire 
la partecipazione di esperti di settore e l’organizzazione dell’evento in molti dei suoi aspetti. 
 
Promozione cultura Bioetica 
La Fondazione Meyer con un sostegno di 6.217 euro, ha promosso attività di cultura bioetica. L’obiettivo del ciclo di eventi 
formativi è stato quello di approfondire il dibattito e la cultura bioetica in ambiti particolarmente rilevanti per la pratica 
clinica e di offrire agli operatori sanitari alcuni strumenti di analisi e affronto di una realtà sempre in dinamico sviluppo 
quale quella della bioetica pediatrica. A fianco di due nuclei tematici che tradizionalmente sono stati in questi anni al 
centro delle attività di consulenza e di promozione della cultura bioetica del Comitato Etico Locale del Meyer, ossia il 
consenso e assenso informato in pediatria e l’inizio e la sospensione delle cure in pediatria, verranno affrontati due ambiti 
tematici più innovativi che sono stati rilanciati con forza durante la pandemia di covid-19: l’impiego delle nuove tecnologie 
nella medicina e nella sanità e le problematiche bioetiche evidenziate dalla pandemia. Si pensi, ad esempio, ai problemi 
bioetici di grande attualità connessi alla tutela del benessere psicologico e, in alcuni casi psichiatrico, dei bambini e degli 
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adolescenti che sono stati messi, sotto molteplici punti di vista più di altri, a dura prova durante la pandemia di Covid-19 
e all’impiego delle nuove tecnologie e, in particolare, alla telemedicina, all’e-health e all’intelligenza artificiale di cui 
saranno presentate le applicazioni specifiche e le principali criticità, non trascurando la significativa esperienza del Meyer 
in questo ambito. Ancora una volta, il Comitato Etico Locale del Meyer ha cercato di affrontare temi complessi e 
problematiche attuali attraverso una visione critica della teoria e della prassi della bioetica pediatrica, proponendo 
soluzioni concrete e un supporto fattivo a beneficio dei professionisti coinvolti nelle cure, dei minori e delle loro famiglie. 
Per questo motivo i laboratori proposti, pur indirizzandosi in primo luogo al personale sanitario e agli altri soggetti 
direttamente coinvolti dalla attività di cura, in questi anni sono risultati di grande interesse per un pubblico ben più ampio: 
dagli studiosi dell’Università, alle istituzioni regionali e nazionali coinvolte nell’affronto di questi temi, fino alla 
popolazione in genere interessata. 
 
Organizzazione incontro “Annual Meeting TRANSMIC project” 
L’“Annual Meeting TRANSMIC project” si è tenuto il 2 e 3 settembre 2021 a Villa La Quiete (FI). Il contributo della 
Fondazione Meyer di 3.305 euro per l’organizzazione dell’incontro, il supporto e l’accoglienza del gruppo di ricerca del 
progetto europeo TRANSMIC che studia tematiche inerenti la gastroenterologia. Il progetto che ha visto coinvolto il Prof. 
Lionetti, Responsabile della SOC Gastroenterologia e Nutrizione, Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze 
assieme a colleghi internazionali. 
 

Altre attività di comunicazione 

Nell’ambito delle attività di comunicazione sostenute dalla Fondazione Meyer per l’Ospedale Pediatrico Meyer rientrano 
anche: 
 

• Gli interventi per la cura dell’immagine del marchio Meyer per un totale annuale di 64.999 euro 

• Le attività di consulenza da parte di agenzie di comunicazione, per lo studio dei contenuti sul brand Meyer 

al fine di poter delineare una nuova design strategy e brand architecture delle attività di comunicazione 

visiva del Meyer e delle sue attività, a cui si somma una prima fase dello studio creativo per il restyling del 

logo principale del Meyer e di tutte le sotto declinazioni. Le stesse agenzie hanno fornito supporto alle 

attività di comunicazione dell’Ospedale relativa mente al progetto Meyer +. Complessivamente il sostegno 

finanziario per tutte le attività elencate sopra è ammontato a 96.624 euro. 

• Il supporto alla manutenzione e all’aggiornamento del sito Meyer che ha beneficiato di un sostegno di 

10.980 euro. 

• L’implementazione di un software documentale per l’automatizzazione dei processi di acquisto 

dell’Ospedale Meyer che ha comportato un investimento di 25.510 euro. 
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5.2 AREA DEI DIRITTI DEL BAMBINO E DELLE FAMIGLIE IN OSPEDALE 

La Fondazione Meyer ha continuato a portare avanti, nel corso del 

2021, il suo impegno ormai ventennale nel mantenere elevato 

anche lo standard di accoglienza dei bambini e delle loro famiglie 

in ospedale.  

È responsabile diretta delle attività culturali e di gioco in ospedale, 

promuovendo gli interventi di Play Therapy e dedicandosi alla cura 

di tutti quei dettagli che creano intorno ai piccoli pazienti e ai loro 

genitori un ambiente il più sereno possibile. La Fondazione ha 

mantenuto costante il suo impegno nel sostenere l’ospitalità delle 

famiglie che hanno il proprio bambino ricoverato presso il nostro 

ospedale.  
 

5.2.1 Play Therapy 

All’elevata competenza sanitaria e tecnologica l’Ospedale Pediatrico Meyer affianca una cura speciale per i suoi piccoli 

pazienti, con l’obiettivo di “farli restare bambini tra bambini” anche nella difficile esperienza del ricovero.  

Il ricovero di un bambino rappresenta una brusca e spesso dolorosa interruzione della vita quotidiana, un improvviso 

venir meno dei propri punti di riferimento a cui ancorare la mente, il corpo e il cuore. Per questo per il bambino l’attività 

ludica diventa un aspetto importante per assumere un atteggiamento positivo rispetto alla condizione di malattia. È 

questo l’obiettivo del progetto di Play Therapy, un ventaglio di attività pensate per rendere più piacevole e meno doloroso 

il tempo che i piccoli pazienti devono trascorrere in ospedale. La serenità e il sorriso sono le medicine migliori per alleviare 

paure e stress. La Fondazione Meyer è responsabile diretta di tutti gli interventi di animazione in Ospedale: le attività 

ludico espressive in LudoBiblio, l’allegria dei Clown in corsia, la compagnia dei cani della Pet Therapy, le note distensive 

dei Musicisti, l’attività di Ortogiardino e la rassegna di Meyer Cultura sono solo alcuni esempi. 

Purtroppo anche il 2021 è stato un anno segnato dalla pandemia e l’ospedale è stato costretto a mantenere le rigidità 

dei protocolli anticovid dell’anno passato. In relazione alle misure di controllo e sorveglianza della diffusione del covid 

abbiamo dovuto riconfermare la rimodulazione della attività operata l’anno precedente. Fortunatamente in queste 

successive ondate pandemiche non siamo stati costretti a sospendere l’attività proprio grazie agli accorgimenti adottati 

dopo la prima sospensione di marzo 2020. 

 

I clown in corsia 

Nei reparti, al Pronto Soccorso, nelle sale d’attesa del Meyer o su chiamata specifica del personale sanitario, si muovono 

i clown in corsia. Figure traboccanti di allegria che sintetizzano in sé la professionalità degli operatori del circo e del teatro. 

Il loro abbigliamento è semplice: un simpatico cappellino, un camice bianco ricco di fiocchi e targhette colorate. Un tocco 

sapiente di trucco e un naso rosso completano la divisa, con la quale si presentano ai bambini, inventando con delicatezza 

tanti giochi divertenti.  

I clown del Meyer sono professionisti appositamente formati, dotati di sensibilità e di una competenza adeguata alla 

realtà ospedaliera. Questo permette loro di modulare il proprio intervento in base alle condizioni dei bambini, 

coinvolgendo nel gioco genitori, visitatori e operatori dell’ospedale. Soccorso Clown è l’associazione a cui la Fondazione 

Meyer ha affidato la gestione del servizio e i suoi clown agiscono in coppia, dal lunedì al venerdì. 

A causa della pandemia i nostri clown hanno sospeso le attività negli spazi di attesa e lavorano solo su chiamate specifiche 

del personale sanitario. Indossano mascherine FFP2, tengono l’igienizzante in tasca e si sottopongono a tampone una 

volta ogni due settimane. Da dicembre la loro attività è molto richiesta al nostro Vaccination center, aperto per i vaccini 

covid ai bambini fragili. La Fondazione ha sostenuto il progetto Clown in corsia per un costo complessivo di euro 56.000. 

 

La musica in ospedale 

Al Meyer è presente un gruppo di musicisti che, dal lunedì al venerdì, affianca in maniera del tutto "discreta" il personale 

sanitario, con l’obiettivo di creare un clima emotivo e psicologico il più possibile favorevole alla cura dei piccoli pazienti, 

muovendosi nelle aree di degenza e rispondendo alle situazioni più critiche e stressanti su chiamata dell’operatore, come, 

ad esempio, nel momento del prelievo, della medicazione, o durante le terapie. 
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Un’atmosfera sonora distensiva e leggera agisce in modo positivo sugli stati di tensione e stress. I musicisti suonano e 

cantano con e per il bambino, usando strumenti della tradizione classica, ma anche piccole percussioni, strumenti etnici 

e oggetti sonori realizzati con i materiali più originali e disparati. 

Il servizio è affidato dalla Fondazione Meyer all’associazione Athenaeum Musicale. 

In conseguenza alla pandemia anche l’attività dei musicisti si svolge solo su chiamate specifiche del personale sanitario. 

Indossano mascherine FFP2, tengono l’igienizzante in tasca e si sottopongono a tampone una volta ogni due settimane. 

Nel 2021 la Fondazione ha sostenuto il progetto per euro 72.177.  

 

La Pet-Therapy 

Dolcissimi e professionali "amici a quattro zampe" sono i protagonisti di questa attività che porta gioia e crea momenti di 

tenerezza, coccole e carezze. La specializzazione dei nostri amici pelosi è quella di far sorridere i bambini e, guidati da 

conduttori professionisti, portano con sé giochi speciali, carte magiche, palline e guinzagli colorati.  

Questi cani simpatici sono sottoposti a regolari controlli igienico-sanitari ed il loro comportamento è costantemente 

monitorato. Hanno, inoltre, seguito un lungo e delicato processo di educazione che li porta a muoversi con destrezza in 

tutti i settori dell’ospedale, accompagnando i bambini a fare un veloce prelievo, una visita al pronto soccorso o una 

semplice passeggiata in reparto. La loro vicinanza distrae a tal punto i bambini che quasi non si accorgono di manovre 

che di solito sono per loro fonte di paura e dolore.  

L’attività di Pet Therapy è affidata dalla Fondazione Meyer all’Associazione Antropozoa Onlus. 

Anche per loro la pandemia ha richiesto che l’attività si limitasse alle richieste straordinarie specifiche, come per esempio 

nel reparto di neuropsichiatria infantile, dove il loro intervento è stata ritenuto molto necessaria a seguito dell’aumento 

dei casi dovuti a questi due anni di pandemia e al Vaccination Center, per aiutare i bambini fragili ad affrontare il momento 

dell’iniezione. La Fondazione ha sostenuto la pet therapy per euro 37.020. 

 

La LudoBiblio 

Si tratta di uno spazio accogliente e colorato aperto a tutti i bambini, sia ricoverati sia di passaggio per visite e controlli. 

Un luogo in cui giocare, incontrare altri bambini, partecipare a laboratori ludico espressivi e a momenti di festa e svago.  

La LudoBiblio costituisce il fulcro degli spazi dedicati al gioco e d’incontro presenti all’interno del Meyer e risponde 

all’obiettivo di consentire ai bambini ricoverati di continuare a coltivare gli interessi propri della loro età e a rendere i l 

meno traumatico possibile il necessario soggiorno in ospedale.  

Ludobiblio indica una fusione fra biblioteca e ludoteca, è un luogo dove far dialogare la lettura, l’animazione, il teatro, la 

pittura (tutte forme familiari ai bambini e potenti mezzi espressivi) con il gioco stesso.   

In LudoBiblio troviamo educatori professionisti specializzati ad operare nel contesto ospedaliero in stretta collaborazione 

con medici, infermieri e tutte le altre figure che operano in ospedale per la cura del bambino. Gli educatori svolgono 

attività di gioco anche direttamente nelle stanze di degenza dei bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia, che 

per le loro condizioni di immuno-depressione non possono frequentare la LudoBiblio; su chiamata diretta del personale 

sanitario sono seguiti anche bambini ricoverati presso altri reparti dell’ospedale.  

Gli educatori della LudoBiblio sono dipendenti della Cooperativa ARCA in convenzione con la Fondazione Meyer. 

Nel 2021 si è mantenuta l’obbligatorietà del distanziamento, della mascherina e l’obbligo di tener fuori dall'ospedale le 

famiglie, consentendo a un solo genitore l'accesso e la permanenza in ospedale. In questa situazione la Ludobiblio è stata 

per i bambini e le famiglie un punto di riferimento e ha contribuito a prevenire e a ridurre quelle situazioni di marginalità 

e di disagio che l'ospedalizzazione comporta e che in questo periodo si sono sicuramente sentite ancor di più. In un 

momento dove tutto il sistema delle relazioni sociali veniva messo in 

discussione, la LudoBiblio ha rappresentato il quotidiano, quella normalità 

che all’esterno non esisteva più.  

Purtroppo, le esigenze sanitarie legate alla pandemia hanno obbligato i 

nostri educatori a non incontrare più i bambini immunodepressi e quindi a 

ricostruire tutta la loro progettualità esclusivamente all’interno dello spazio 

LudoBiblio. 

Il lavoro della LudoBiblio è coordinato dalla Direzione Scientifica del 

progetto LudoBiblio, composta dalla consulente Manuela Trinci, psicologa, 

psicoterapeuta infantile, saggista e studiosa di letteratura per l’infanzia; 

Maria Baiada, referente delle attività di accoglienza per la Fondazione 

Meyer e Daniela Elettra Papini, Responsabile Umanizzazione delle cure 

Ospedale Pediatrico Meyer. 
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La LudoBiblio è aperta tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,30, il sabato dalle 8,00 alle 16,30 

e la domenica dalle 9 alle 13.  

Nel 2021 il progetto della LudoBiblio è stato sostenuto per un totale di euro 228.837. 

 

L’Ortogiardino 

Nel 2021 questo progetto rimane ancora oggi un’attività all’avanguardia nel contesto ospedaliero. Realizzato nell’area 

esterna adiacente alla LudoBiblio, il progetto di Ortogiardino è un altro degli interventi destinati a migliorare la qualità di 

vita dei bambini ricoverati che possono partecipare attivamente alla cura e coltura di un vero e proprio orto. 

Per un bambino ospedalizzato il fatto di poter frequentare un ambiente tattile e olfattivamente diverso dall’ambiente di 

cura, diventa uno stimolo alla guarigione. Prendersi cura delle piante genera, inoltre, un aumento dell’autostima nel 

bambino, oltre a dargli l’opportunità di soddisfare le spinte creative e di accudimento spesso inespresse nello stato di 

malattia. Il poter operare sia in gruppo sia singolarmente stimola anche la valorizzazione delle proprie risorse e capacità, 

operando ad un miglioramento psicofisico.  

In questi mesi abbiamo proposto tante attività laboratoriali all’esterno grazie alla riqualificazione dell’area dell’orto: 100 

metri quadrati con nuovi cassoni di legno, con un gazebo coperto e una grande serra per proteggere le piante dal freddo 

e poterci lavorare anche quando è brutto tempo. Ci sono piante aromatiche, come rosmarino, maggiorana, timo e 

lavanda, poi fragole e quando sarà il tempo giusto pomodori, melanzane e zucchine.  E poi tanti fiori, colorati e profumati, 

che rendono tutto più bello.  

Il costo della riqualificazione dello spazio è stato sostenuto dalla Fondazione per un totale di euro 21.499. 

La gestione del progetto di Ortogiardino è affidata dalla Fondazione Meyer alla Cooperativa Arca ed è pertanto svolta 

nell’ambito della convenzione per la gestione della LudoBiblio. 

 

5.2.2 Un Ospedale a misura di bambino e di famiglia 

All’Ospedale Meyer “tenersi per mano fa parte della cura” con questo slogan si può riassumere la filosofia degli interventi 

di accoglienza che accompagnano il percorso di cura dei bambini nel nostro ospedale. 

Tutto è pensato e realizzato in funzione dei nostri piccoli pazienti. Pareti colorate, arredi, quadri, giochi e tanto verde 

grazie al bellissimo parco esterno. 

Acquario 

La Fondazione contribuisce ogni anno alla manutenzione del bellissimo acquario marino che si trova alla fine di uno dei 

due lunghi corridoi che portano alla grande hall serra. Tanti pesci colorati, tra cui il famoso Nemo con la svampita Dory, 

accolgono i piccoli utenti del Meyer. 

Il sostegno annuale della Fondazione è di 4.860 euro. 

Pellicole decorative  

Nella degenza del Day Surgery, lungo le testate dei letti, sono state realizzate delle decorazioni a tema bosco che 

rappresentano simpatiche incursioni di volpi, uccellini, scoiattoli e contribuiscono a rendere l’ambiente accogliente e in 

simbiosi con il parco esterno. Il costo dell’intervento è stato di 6.385 euro. 

 

5.2.3 L’Accoglienza delle famiglie 

La Fondazione Meyer è impegnata nel sostenere servizi di ospitalità delle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati in 

Ospedale.  

Quando un familiare necessita di essere ricoverato in una struttura ospedaliera, inevitabilmente tutta la famiglia ne viene 

coinvolta, sia emotivamente, sia nel cambio delle routine quotidiane. A maggior ragione questo accade quando ad essere 

ricoverato è un bambino. Si tratta di un disagio che cresce tanto è più lunga la degenza e delicata la malattia del piccolo 

paziente.  

Se a tutto questo si aggiunge anche la distanza dalla propria abitazione e dal proprio ambiente, il disagio diventa una vera 

e propria difficoltà, spesso anche economica. 
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Per cercare di garantire l’accoglienza dei nuclei familiari dei bambini degenti - soprattutto di quelli provenienti da altre 

province e regioni - e consentire alla famiglia di affrontare unita il periodo del ricovero, la Fondazione Meyer su richiesta 

dell’Ospedale finanzia diverse realtà in grado di offrire ospitalità gratuita in strutture di accoglienza. 

 

La Fondazione Meyer contribuisce pertanto a sostenere quella rete di strutture dove le famiglie più indigenti e in difficoltà 

possono trovare soggiorno, formata da case di accoglienza o miniappartamenti situati nei pressi dell’Ospedale Pediatrico 

Meyer. Una rete resa possibile dalla collaborazione fra diverse realtà: la Fondazione Tommasino Bacciotti, Fondazione 

Solidarietà Caritas ONLUS, l’Associazione Italiana Leucemie e Tumori (AIL), la Parrocchia di S.Maria a Castagnola (Casa 

Don Lello,).  

L’attività è coordinata dal Servizio Sociale ospedaliero. 

Complessivamente, nel 2021, la Fondazione Meyer ha erogato 415.000 euro tramite convenzioni dirette o sostenendo 

convenzioni con l’AOU Meyer, di cui: 

• a Fondazione Tommasino Bacciotti, che garantisce l’utilizzo gratuito di 24 appartamenti a Firenze per i nuclei 

familiari che hanno i bambini in cura al Meyer, 160.000 euro. 

• a Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS di Firenze, per Casa Giovanni Paolo I, dotata di 12 stanze doppie (24 

posti letto), 145.000 euro. 

• alla Parrocchia di S. Maria a Castagnola di Lastra a Signa, per attività accoglienza presso Casa Don Lelio, per 

l’utilizzo di 8 camere, 70.000 euro. 

• AIL (Associazione Italiana Leucemie e Tumori) per Casa, per l’utilizzo di 10 stanze con 2-3 posti letto, 40.000 

euro. 

 

Oblò, la lavanderia per le famiglie  

Al Meyer è attiva Oblò, la lavanderia gratuita riservata ai genitori dei bambini ricoverati. Posta all’ingresso dell’ospedale, 

è attrezzata con due lavatrici e due asciugatrici self-service e a disposizione esclusiva delle famiglie, che possono 

richiedere i gettoni al personale delle degenze e fare il loro bucato senza alcun costo.  

È aperta dalle 8:00 alle 21:00 e funziona con i gettoni che devono essere ritirati presso il personale delle degenze. La 

durata del ciclo completo di lavaggio e di asciugatura è di un’ora e mezzo. L’ultimo ciclo programmato è intorno alle 19:30 

per consentire la conclusione del ciclo di lavaggio e asciugatura entro le 21:00, orario ultimo di chiusura.  

La lavanderia è posta all’entrata dell’ospedale, nel piano seminterrato.  

Il servizio, sostenuto dalla Fondazione Meyer con il progetto MiaDi, è una di quelle “piccole cose” pensate per aiutare la 

famiglia nei giorni della permanenza in ospedale.  

Nel 2021 il costo complessino comprensivo di noleggio lavatrici e asciugatrici e di detersivi è stato di euro 5.297. 

 

Scuola 

Al Meyer c’è anche la scuola. La scuola ospedaliera dell’AOU Meyer ha lo scopo di garantire e realizzare il diritto 

all’educazione e all’istruzione, la continuità educativa e la tutela psicofisica dello studente in terapia, attraverso la 

costituzione di un servizio di scuola ospedaliera e di istruzione domiciliare per gli alunni di ogni ordine e grado di scuola 

degenti presso l’AOU Meyer. 

Il servizio è regolato da un protocollo d’intesa tra l’AOU Meyer, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, gli insegnanti 

volontari dell’Associazione Amici del Meyer e la Fondazione Meyer. 

La scuola ospedaliera si rivolge sia ai bambini costretti a letto sia a quelli che possono recarsi nell’aula scolastica all’interno 

del Meyer. In quanto servizio direttamente erogato dall’ufficio scolastico regionale, nella sede della scuola del Meyer è 

anche possibile sostenere gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di scuola superiore secondo il calendario 

scolastico regionale. 
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5.3 CENTRO STUDI  

Il Centro Studi della Fondazione Meyer nasce nel 2015 su proposta del Presidente 

con l’intento di sviluppare le tematiche di crescita e approfondimento culturale sul 

tema del bambino. Ha la finalità di esprimere, sviluppare e promuovere iniziative 

culturali nel campo delle arti letterarie, visive e musicali, che affianchino e 

qualifichino l’attività della Fondazione offrendo all’Ospedale uno stimolo di 

riflessione e di crescita.  

Obiettivo del Centro Studi è anche la promozione di attività di tutela dei diritti dei 

bambini nel mondo e di approfondimento del vissuto della malattia in una accezione 

olistica che comprenda il bambino e l’intero nucleo famigliare. 

Dalla sua nascita gli interventi del Centro Studi hanno riguardato le seguenti aree 

tematiche e di intervento socio-scientifico-culturale:  

• formazione specifica/tecnica e confronto tra professionisti italiani e internazionali 

• sensibilizzazione su temi dei diritti dei bambini, accoglienza, rispetto per le diversità 

• riflessioni sulle cure olistiche e le malattie rare  

• collegamenti diretti tra scienza e arte. 

È convinzione del Centro Studi che l’interazione del pensiero scientifico con quello umanistico e l’integrazione con diversi 

soggetti culturali, rappresentino strumenti significativi di lavoro per gli operatori della sanità e del sociale, e siano alla 

base della crescita dell’attività assistenziale e formativa di tutti coloro che operano nel mondo dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

 

Webinar di bioetica 

Il Comitato Etico Locale del Meyer in collaborazione con il Centro Studi 

della Fondazione Meyer, nell’ambito del progetto Laboratori di 

Bioetica, ha realizzato anche nel corso del 2021, quattro webinar di 

approfondimento sul tema della pandemia Covid-19. 

Si tratta di un importantissimo ciclo di promozione di cultura bioetica 

diviso in quattro incontri in modalità telematica. 

 Il primo incontro intitolato “La Telemedicina, e-health e intelligenza 

artificiale: aspetti etici e giuridici” si è tenuto il 26 maggio 2021. Sono 

seguiti poi “Riflessioni bioetiche: problemi bioetici sulla pandemia e 

altre tematiche attuali”, il 5 luglio, “Consenso/assenso informato in 

pediatria: aspetti etici e biogiuridici” il 20 settembre, per terminare il 

30 novembre con “Inizio e sospensione delle cure in pediatria: aspetti 

bioetici e clinici tra teoria e applicazioni concrete”. 

Le giornate studio hanno visto avvicendarsi interventi di altissimo livello 

a cura di professionalità dell’ambito giuridico, medico e filosofico. I 

webinar sono state occasioni informative e formative sugli aspetti di 

etica clinica rivolti sia al personale aziendale che alla popolazione su 

tematiche rilevanti emerse durante l’emergenza pandemica. 
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Collana La Cura – La nave di Teseo 

La Fondazione Meyer in 

collaborazione con la casa editrice La 

nave di Teseo vara una nuova collana 

editoriale: LA CURA. Un’iniziativa 

unica in Italia e in Europa: per la 

prima volta una casa editrice e un 

ospedale si uniscono per offrire ai 

lettori una prospettiva inedita sul 

concetto di cura. 

L’antico detto “è più importante 

conoscere l’intera persona che ha 

quella malattia, piuttosto che 

riduttivamente la malattia di quella 

persona” è il filo conduttore 

dell’intera collana, nella quale 

scienze medico-biologiche, 

umanistiche, letterarie e visive 

contribuiscono integrandosi a creare 

una nuova cultura per i pazienti, per i 

professionisti e i cittadini. L’obiettivo è promuovere i diritti fondamentali della persona malata o in condizioni di fragilità 

e diffondere una visione globale della medicina, e di altre scienze della cura a essa integrate, che tenga conto anche dei 

bisogni psico-emozionali e spirituali, considerati parte inscindibile dell’intero percorso di cura e valori fondamentali del 

vivere sociale solidaristico. 

 

La Fondazione Meyer ospita la Milanesiana 2021 

Prosegue il consolidato rapporto di collaborazione della Fondazione 

Meyer con La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi.  

L’appuntamento di Firenze della ventiduesima edizione del festival si 

è svolto nello splendido scenario del Chiostro Grande del Complesso 

di Santa Maria Novella sabato 24 luglio alle ore 21,00. 

La serata si è avviata con il Dialogo tra Elio e il prof. Gianpaolo Donzelli, 

Presidente della Fondazione Meyer assieme ai ragazzi della Teen 

Academy coordinati dal Direttore Artistico Giovanni Micoli. A seguire 

è stato proiettato un video realizzato dai ragazzi della Teen Academy.  

A seguire si è tenuto il concerto Pinocchio! portato in scena per la 

Milanesiana dal collettivo 19’40” insieme a Francesco Bianconi. Una 

lettura musicale del classico di Collodi, ideata dai 19’40’’, diretta da 

Marcello Corti, con la voce narrante di Francesco Bianconi, leader dei 

Baustelle, sulle memorabili musiche di Fiorenzo Carpi, scritte per lo 

sceneggiato tv del 1972 Le avventure di Pinocchio. 

Il buon esito dell’iniziativa è stato possibile anche grazie all’importante 

sostegno del Florence Dance Festival, in particolare dei direttori 

organizzativi e artistici Marga Nativo e Keith Ferrone. 
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BUSSOLE PER I TEMPI NUOVI  

Cinque incontri, cinque lezioni per orientarsi nella nuova normalità nell’era del Covid. 

Il Presidente della Fondazione Meyer, Gianpaolo Donzelli, è il protagonista 

dell’ultimo dei cinque incontri del ciclo ‘Bussole per i tempi nuovi’ per riflettere sulla 

normalità nell’era del Covid. 

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è stata promossa da Fondazione CR Firenze in 

collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron e il 

patrocinio dell’Università di Firenze. L’intervento del Prof. Donzelli, dal titolo 

‘Nascere e Morire al tempo del Covid’, si è svolto il 2 settembre a Villa Bardini ed è 

stato moderato dall’europarlamentare e 

medico, ma anche consigliere del CDA della 

Fondazione Meyer, Pietro Bartolo. Durante gli appuntamenti sono stati 

approfonditi temi dell’ambiente, problematiche legate alla socialità e al rapporto 

con gli altri grazie ad interventi di personalità di spicco nel mondo dell’industria, 

della scienza e della medicina. La pandemia ha infatti ricordato la fragilità della 

nostra condizione umana ma, allo stesso tempo, ha mostrato la grande capacità 

di reagire alle gravi minacce della nostra società. 

 

Bambini nel mondo 

Da giugno 2015 (det. CDA del 25/06/2015) l’attività della Fondazione Meyer si è ampliata, 

accogliendo la proposta del Presidente di allargare l’attenzione del Meyer e della sua 

Fondazione affinché possano prendersi cura del bambino anche in una logica 

extraterritoriale in situazioni che siano di rilevante interesse assistenziale. Il progetto 

“Bambini nel mondo” accoglie infatti tali azioni. In questo ambito si sono sviluppate negli 

anni attività a sostegno di progetti a Lampedusa, in Tunisia e ad Aleppo. In particolare, è 

nata e si è poi consolidata una Task Force Umanitaria (TFU). 

 

 

5.4 TEEN ACADEMY 

Teen Academy è la realtà, dedicata agli adolescenti, nata all’interno del Meyer Health Campus 
grazie ad un progetto ideato dalla Fondazione Meyer e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze.  
Una Web TV che si propone di essere un vero e proprio laboratorio creativo per gli adolescenti, 
con l’obiettivo di offrire loro uno spazio in cui poter affrontare il concetto globale di salute in 
modo innovativo e ricoprire la duplice veste di fruitori e ideatori dei contenuti.  
 
Coordinati dal direttore artistico Giovanni Micoli e con il supporto di tecnici e professionisti 
esperti, sono proprio gli adolescenti, infatti, a produrre i contenuti multimediali da diffondere sui canali digitali di Teen 
Academy: Facebook, YouTube, Instagram, IGTV.  
Il gruppo di lavoro è composto da otto ragazzi, fra membri del consiglio dei ragazzi e delle ragazze del Meyer e giovani 
“arruolati” il primo anno con la scuola-lavoro e che poi, innamorati del progetto, hanno scelto di continuare a 
partecipare. 
Di volta in volta hanno realizzato video su temi a loro cari, spaziando dall’ attualità all’intrattenimento, quindi musica, 
cinema, serie tv e giochi, con un linguaggio congeniale ai loro coetanei. 
Anche il 2021 per Teen Academy è stato un anno impegnativo, soprattutto dal punto di vista metodologico. Obbligati a 
trovare nuovi mezzi comunicativi che ovviassero al divieto della partecipazione in presenza hanno sperimentato e 
consolidato sistemi di riunione virtuale attraverso il gruppo WhatsApp e soprattutto attraverso riunioni periodiche su 
piattaforme on line tipo Zoom. Sono così riusciti a incontrarsi, parlare e confrontarsi.  
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6. Attività 

6.1 COME VENGONO RACCOLTE LE DONAZIONI 

La Fondazione Meyer opera seguendo il principio di trasparenza, rendendo disponibili sul proprio sito i bilanci, certificati 

dalla società di revisione indipendente EY. L’attività di raccolta fondi svolta dalla Fondazione è totalmente destinata al 

sostegno dell’Ospedale Meyer, dei suoi progetti e delle sue priorità.  

Figura 4: Trend delle attività di raccolta fondi (dati in €) 

 

*Il dato è inferiore a causa di una mancata erogazione della quota del 5x1000 

** Il dato è superiore a causa di una duplice erogazione della quota del 5x1000 

Fonte: Elaborazione degli autori su dati della Fondazione Meyer 

Dalla sua nascita fino al 31 dicembre 2021 la Fondazione Meyer ha raccolto per l’Ospedale 134.482.305 euro, con un 

trend di crescita sostanzialmente stabile. Il dato del 2021 si mantiene al di sopra della media degli ultimi 5 anni, seppure 

in lieve flessione. Di seguito una tabella riportante i dati storici di raccolta. 

Tabella 3 Donazioni anni 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Donazioni in denaro 4.865.081 5.655.220 7.640.006 7.716.169 6.662.921 

5x1000 4.444.230 4.853.356 5.027.084 11.038.114 5.631.325 

Donazioni in natura 314.145 203.062 212.203 466.240 105.066,29 

Totale 9.623.456 10.711.638 12.879.293 19.220.523 12.399.312 

Fonte: elaborazione degli autori su dati della Fondazione Meyer 

Possiamo dire che la raccolta fondi dell’anno 2021 abbia risentito del clima di insicurezza dovuto al persistere della 

pandemia di Covid-19. Nello stesso tempo, si è notata durante questo anno, una minore propensione all’elargizione 

liberale di importi medio-alti rispetto all’anno precedente, che invece aveva ampiamente colmato la mancanza di 

iniziative solidali “fisiche” con un’attenzione inedita nei confronti della solidarietà in ambito sanitario. Infatti, se è vero 

che depurando la raccolta del 2020 dalla seconda erogazione del 5x1000 (togliendo 5.687.390 euro), il dato del 2021 è 

inferiore rispetto all’anno precedente dell’8,4%, è però altresì improprio fare un confronto diretto con l’anno 2020, 

proprio per le peculiarità di quest’ultimo in termini di solidarietà di persone e imprese. La minore propensione a donare 

nel 2021 si è aggiunta poi al persistere della pandemia: seppure in mancanza di chiusure totali infatti, sono rimaste tutte 

le principali restrizioni ed anche la propensione ad organizzare eventi di raccolta fondi, anche nel caso in cui fossero 

permessi, è stata molto bassa. 

La pandemia ha dunque cambiato il paradigma delle donazioni: riducendo ad esempio ai minimi storici le donazioni da 

eventi, non del tutto compensate da attività virtuali messe comunque in gioco con successo. Inoltre la scelta della 

Fondazione Meyer, in accordo con i vertici dell’ospedale, è stata quella di non puntare sulla raccolta fondi in rapporto 

alla pandemia, pur affrontando comunque alcuni sforzi economici e cambiando molte abitudini interne.  
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Guardando nel dettaglio i dati, notiamo che la raccolta fondi in denaro del 2021, al netto del 5x1000, rimane stabile 

rispetto alla media degli ultimi 5 anni ed in flessione rispetto agli anni 2020 e 2019. La comparazione che resta più 

opportuna per commentare i dati, appare quindi quella di considerare i dati del 2021 con quelli della media degli ultimi 

5 anni, che risente in misura minore dei cambiamenti della società a breve termine. Fra queste donazioni risultano anche 

quelle raccolte all’Ufficio Donazioni presso lo Shop Solidale dell’Ospedale, - fortemente penalizzato anche nel 2021 per 

la riduzione netta degli accessi in ospedale - e attraverso il web per gadget solidali e progetti – che ha conosciuto un 

aumento nel numero di donazioni ma non degli importi. Le donazioni in natura invece consistono principalmente in 

cessioni di immobili, premi assicurativi, premi inesitati di concorsi, spazi pubblicitari, automezzi e così via. 

Figura 5: La diversa tipologia delle donazioni negli ultimi 5 anni 

 

 

Fonte: Elaborazione degli autori 

 

La devoluzione del 5x1000 da parte del Ministero, in base alle scelte dei contribuenti, continua ad essere un’importante 

voce della raccolta fondi, sostanzialmente stabile anche per l’anno 2021. La Fondazione Meyer continua pertanto di anno 

in anno ad investire in campagne di comunicazione e di promozione della devoluzione dei contribuenti in dichiarazione 

dei redditi. Le preferenze espresse dai contribuenti nelle ultime dichiarazioni dei redditi sono calate del 6% rispetto a 

quelle dell’anno precedente, in linea con le organizzazioni non profit di riferimento per numero di scelte o per importanza 

in termini di riconoscibilità (maggiori dettagli al paragrafo 5.2). Di seguito il grafico dell’incidenza, intorno al 45%, del 

5x1000 sulla raccolta totale 2021. 

 

Figura 6: Provenienza delle donazioni 
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Fonte: Elaborazione degli autori 

Considerando, invece, solo la parte della raccolta, al netto della devoluzione del 5x1000, la ripartizione dell’importo 

donazioni sulla tipologia dei donatori nel 2021 ha visto un netto aumento della raccolta fra gli individui, dovuta 

principalmente ad eredità: il 79% del totale (+14% rispetto all’anno precedente). Risulta invece in flessione la raccolta 

fondi fra le imprese del -14%. Questa flessione è dovuta principalmente ad un combinato fra importi inferiori definiti in 

accordi esistenti e in generale ad una razionalizzazione della liquidità disponibile delle aziende per donazioni, rispetto 

all’anno precedente, così come spiegato sopra. In leggera flessione anche la raccolta fondi proveniente da associazioni, 

enti pubblici, ecc. (voce “Altro” del grafico), mentre in leggero aumento invece la raccolta proveniente da Enti e 

Fondazioni per bandi di erogazione.  

Interessante infine il dato sul numero dei donatori e degli atti di donazione. Nell’anno 2021 sono aumentati rispetto 

all’anno precedente (per gli atti di donazioni +10% e per i donatori +12% sul 2020), a dimostrazione di un mantenimento 

della propensione generale a effettuare donazioni alla Fondazione Meyer, seppure con minore presenza di importi 

medio-alti. 

Figura 7 Ripartizione importi su tipologia di donatori (escluso 5x1000) 

 
Fonte: Elaborazione degli autori  

 

Figura 8 Donazioni e donatori 

 

Fonte: Elaborazione degli autori 
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6.2 LA COMUNICAZIONE 

La comunicazione della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico si articola, nel corso dell’anno, attraverso specifiche 

campagne di raccolta fondi ma anche attraverso attività quotidiane di “informazione e promozione” nei confronti dei suoi 

stakeholder. 

L’utilizzo periodico dei social network, gli aggiornamenti costanti del sito fondazionemeyer.it come anche la pubblicazione 

regolare del giornale trimestrale “Gli Amici del Meyer” ed ancora specifiche iniziative di raccolta fondi come ad esempio 

l’attività #runformeyer consentono di mantenere un rapporto informativo-promozionale verso tutti gli “amici” del Meyer. 

L’anno 2021 in particolare è stato caratterizzato, per volontà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, del rinnovo 

del logo istituzionale e conseguentemente anche quello della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer. 

6.2.1 Il nuovo logo del Meyer e della Fondazione 

Il restyling del logo “Meyer” del 2021 ha proiettato l’ospedale e la Fondazione verso il 

futuro. Nel suo 130° anno di vita l’Ospedale Pediatrico Meyer ha lanciato la sua nuova 

idea di logo. Il marchio, risalente al 1996, con i due bambini per mano si dinamizza, 

per esprimere con una grafica contemporanea le grandi trasformazioni in atto nel 

presidio fiorentino. Al passo con i tempi. Un cambiamento nel rispetto della continuità 

poiché il simbolo dei due bimbi è ormai un segno distintivo molto conosciuto e molto 

amato. Stessi colori e stessi protagonisti dunque, ma al passo con i tempi. I bimbi 

corrono adesso verso il futuro, evolvendo da una dimensione statica ad una 

dimensione di proiezione dinamica, così come dinamico oggi è il Meyer, orgoglioso della sua storia ma proteso in un 

continuo processo di miglioramento delle cure per i più piccoli e presente su tutte le nuove frontiere mondiali della ricerca 

pediatrica. Possiamo quindi parlare con certezza di futuro in senso comunicativo: linee più morbide e “social”, facilmente 

riconoscibili che mantengono un forte legame con la precedente identità visiva che da sempre identifica la “famiglia del 

Meyer”. Alla luce di questo restyling si è resa necessaria una revisione dei loghi presenti all’interno della struttura 

Ospedaliera come per esempio tutta la segnaletica e l’insegna all’ingresso dell’Ospedale e, per quanto riguarda la 

Fondazione Meyer, del logo istituzionale ma anche del logo Io Aiuto il Meyer - notoriamente utilizzato per gli eventi di 

raccolta fondi - come anche del logo Impresa Amica del Meyer per i programmi di partnership aziendale.  

 

6.2.2 Il sito internet 

 

Il 2021, come per l’anno precedente, è stato l’anno in cui il sito internet e la comunicazione digitale si sono rivelati dei 

grandi alleati per la raccolta fondi. Se da un lato c’è stata maggior possibilità “di movimento” per i donatori con la 

conseguente possibilità di recarsi presso lo shop solidale, dall’altro lato sono stati prediletti gli ordini solidali online. In 

particolare lo shop online si è arricchito di nuovi gadget e bomboniere solidali e, soprattutto per il periodo natalizio, è 

stata creata anche un’apposita sezione per le aziende dando loro la possibilità di effettuare ordini online, a differenza 

dell’anno precedente in cui era possibile utilizzare solo il modulo cartaceo per effettuare degli ordini di gadget 
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personalizzati con il logo dell’azienda. L’introduzione di un nuovo gestionale ha consentito anche un restyling delle landing 

page “Dona Ora” e delle pagine relative ai progetti che, con una form ancor più friendly user, hanno consentito un 

incremento delle donazioni e soprattutto delle donazioni regolari. La form di inserimento dati per la donazione infatti è 

stata ancor più snellita e realizzata secondo i più attuali standard di usabilità e accessibilità. Fra i parametri selezionabili 

dal donatore oltre all’importo ricordiamo la possibilità di scegliere di effettuare una donazione one-off oppure 

continuativa, di sostenere uno dei quattro macro-progetti e, infine di specificare se la donazione è in memoria di una 

persona cara scomparsa con conseguente invio della pergamena di ringraziamento personalizzata oltreché, ovviamente, 

della relativa attestazione di donazione. Il nuovo gestionale CRM ha mantenuto ed ottimizzato anche il portale 

crowdfunding consentendo così aio donatori di aprire raccolte fondi online in occasione di eventi solidali ma anche e 

soprattutto di liste di nozze, battesimi, comunioni, matrimoni e in memoria di persone care scomparse.  

 

Questa la sintesi dei dati online per l’anno 2021: 

Il dato principale è costituito dal numero di utenti (136.745) che si sono collegati al sito nel corso del 2021. A questo 

segue il numero di sessioni 189.592: una sessione indica la navigazione/interazione con il sito da parte di un utente. Le 

sessioni sono evidentemente maggiori degli utenti poiché tengono conto dei ritorni anche degli stessi utenti. Le sessioni 

hanno generato una media di 2,98 pagine viste a sessione per un totale complessivo di 565.625 pagine viste. La durata 

media della sessione è di 2 minuto e 06 secondi il che significa che su ogni pagina, in media, l’utente dedica più di due 

minuti. Importante è anche il confronto dei dati relativi ai nuovi utenti a confronto con i ritorni (utenti che hanno visitato 

il sito più di una volta). L’analisi demografica degli utenti vede una predominanza di utenti di sesso femminile (6,4%) e di 

età compresa prevalentemente fra i 25 e i 54 anni. Un profilo sociodemografico che coincide con il target delle iniziative 

di comunicazione messe in atto dalla Fondazione Meyer. La geolocalizzazione degli utenti del sito mette in evidenza come 

il Centro Italia sia l’area più attiva sul sito. Altresì la mappa mostra picchi anche dalle regioni del Nord (Lombardia in 

primis), il Lazio, le Marche, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Un aspetto da non sottovalutare è il dispositivo 

tecnologico utilizzato dagli utenti per consultare il sito. Ancora, rispetto all’anno precedente, gli accessi da dispositivo 

mobile (smartphone) costituisce il 73,94% degli accessi. Pc-desktop continua ad essere utilizzato, ma sempre in misura 

minore, mentre il tablet può essere ignorato. Un dato interessante per sviluppare nuove e future iniziative di 

comunicazione e raccolta fondi online. 
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6.2.3 I Social Network 

La Fondazione Meyer si è aperta ai social network fin dai primi anni in cui si sono presentati all’audience digitale. Dal 2007 

infatti è presente su Facebook, e successivamente anche su Instagram e Twitter, con numeri di Followers sempre più 

interessanti.  

Sulle varie piattaforme social, in base alle loro specificità, la Fondazione Meyer pubblica con regolarità diversi tipi di 

contenuti, pensati per comunicare ai propri fan e followers le principali novità legate alle attività dell’Ospedale e della 

Fondazione Meyer. Nel dettaglio, i contenuti che riguardano le attività sanitarie, di ricerca scientifica e di accoglienza 

dell’Ospedale sono realizzate grazie all’Ufficio Stampa del Meyer. Oltre a queste informazioni la Fondazione Meyer 

pubblica contenuti legati ai propri eventi ed iniziative di raccolta fondi, realizzate in autonomia o da aziende e privati a 

favore del Meyer. Sui social network vengono altresì pubblicate informazioni circa le attività del Centro Studi, le campagne 

di raccolta fondi e le informazioni circa i singoli progetti di sostegno verso l’Ospedale. Oltre all’aggiornamento e alla 

pubblicazione dei contenuti, il lavoro sui social significa anche monitoraggio dei commenti e delle interazioni degli utenti 

sia in forma pubblica che in forma privata. 

Facebook 

La pagina pubblica di Facebook della Fondazione Meyer conta circa 185.783 “mi piace” e altrettanti 

follower sulla pagina. Il 71% della base dei fan è donna. Il 20,8% della totalità dei fan ha un’età che 

si assesta dai 45 ai 54 anni. Il 21,6% invece ha un’età tra i 25 ai 44 anni. Quest’ultima è la fascia di 

età anche più coinvolta dai nostri post (il 26,2 % delle persone che parla sulla nostra pagina ne fa 

parte). Il 16,3% dei fan ha sopra i 55 anni. 

 

Instagram 

La pagina Instagram della Fondazione Meyer, nata nel dicembre 2012, conta al 5 aprile 2021 un 

totale di 15.8 follower. L’età media dell’utenza è più bassa rispetto a Facebook. Il 31% ha fra i 35 e 

i 44 anni. E il 27% ha fra i 25 e i 34 anni. La maggior parte dell’utenza che segue l’account della 

Fondazione Meyer anche in questo caso è prevalentemente femminile (77%). 

 

Twitter 

Con il profilo Twitter, creato il 14 febbraio 2011, la Fondazione Meyer conta un bacino di follower 

di circa 3.590 utenti e viene costantemente aggiornato secondo il social media planning condiviso 

con la direzione dell’Ospedale Meyer. 
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6.2.4 Gli Amici del Meyer 

      
 

      

Come ogni anno la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer edita e pubblica il giornale “Gli Amici del Meyer”, il 

trimestrale che ad ogni stagione viene inviato gratuitamente a sostenitori e stakeholder del Meyer. Si tratta di un giornale 

a tiratura media di 40.000 copie che viene redatto direttamente dallo staff della Fondazione Meyer in collaborazione con 
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l’Ufficio Stampa dell’Ospedale Pediatrico Meyer e che vuole rendicontare sia l’attività dell’ospedale che quella della 

Fondazione.  

Possiamo certamente affermare che “Gli Amici del Meyer” è il principale strumento di rendicontazione e informazione 

del Meyer e della Fondazione. Nel 2021 sono stati redatti quattro numeri - a cadenza trimestrale - distribuiti in 

abbonamento postale per circa 180.000 copie. Come sempre il numero natalizio è stato corredato di elementi di 

fundraising per sollecitare le donazioni e pertanto rispetto alla media è stato più numeroso nella sua tiratura. In 

particolare nel 2021 gli “allegati natalizi” sia una lettera di ringraziamento per le donazioni effettuate a firma del 

presidente, ma anche di un foglio comunicazione in cui si venivano 

riepilogati i principali progetti sostenuti. E ancora, vi era un foglio 

prestampato con relativa busta di postalizzazione per consentire a 

tutti i bambini di inviare la loro letterina di Natale a Babbo Natale. 

 

 

6.2.5 Il Meyer come una famiglia 

Nel 2021 è stata riconfermata la campagna “Il Meyer come una 

famiglia”. Si tratta di una “campagna neutra” che consente alla 

Fondazione Meyer di essere presente, qualora se ne presenti 

l’opportunità, sui vari 

media in periodi che 

sono al di fuori delle 

principali campagne 

come il Natale e il 

5x1000. 
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6.3 LE CAMPAGNE  

6.3.1 Campagna 5x1000 

Anche per il 2021 è stata predisposta la campagna 

di comunicazione per promuovere la destinazione 

del 5x1000 a favore della Fondazione Meyer nella 

dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti. 

Il visual è stato rinnovato mantenendo però un filo 

conduttore con quello dei tre anni precedenti: la 

scritta di un bambino “cinquepermilleugualeMeyer” 

diventa una formula magica, sempre su sfondo stile 

“quaderno a quadretti”. La precedente equazione 

“Cinque per mille = Meyer” viene mantenuta ed 

assume il connotato di logo del 5x1000. 

In virtù di questa continuità comunicativa tra la 

precedente campagna e quella rivisitata del 2021 

viene riconfermata la linea di comunicazione. 

Per la veicolazione del messaggio i media utilizzati 

calcano in gran parte quelli degli anni precedenti 

abbracciando un bacino di utenza geolocalizzato 

sulla provincia di Firenze e su quelle limitrofe 

toscane.  

In particolare è stata ampliata la copertura 

temporale (aprile - giugno) soprattutto per le 

affissioni statiche e dinamiche. Il budget di 

investimento complessivo risulta inferiore a quello 

dell’anno precedente nonostante lo spazio 

temporale di esposizione sui vari media sia stato 

allungato. Ciò è stato determinato da una scontistica 

extra da parte delle concessionarie a seguito della 

crisi di investimenti pubblicitari a causa del Covid. A 

ciò si aggiunge anche un recupero fiscale - per i 

media giornali, quotidiani, tv e radio - grazie al Bonus 

pubblicità previsto dalla legge di bilancio 2021 (art. 

1 L.178/2020). 

Ecco le immagini riepilogative della divulgazione della campagna. 
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I Risultati 

Il grafico mostra l’andamento degli introiti da 5x1000 dal 2006 ad oggi, mentre le tabelle riportano il posizionamento 

della Fondazione Meyer (per numero di preferenze ricevute) sia nella classifica di tutte le categorie beneficiarie sia nella 

categoria specifica in cui è iscritta la Fondazione, quella delle onlus e degli enti del volontariato. Per il terzo anno 

consecutivo, dunque, la Fondazione Meyer si colloca al 6 posto nella classifica per numero di preferenze ricevute a 

livello nazionale. I dati sono aggiornati all'ultima erogazione del 5x1000 relativa all'anno fiscale 2020. 
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Figura 9: Andamento introiti 5x1000 

 

Fonte: Elaborazione degli autori 

 

Tabella 4: Posizionamento della Fondazione per preferenze ricevute nell’erogazione del 5x1000 e numero di scelte 

 

Fonte: Elaborazione degli autori 
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6.3.2 Campagna di Natale 

 

La campagna di Natale per l’anno 2021 pone un “taglio” netto con le precedenti. Se nel 

2020 era stata incentrata sul progetto Ricerca Scientifica e, negli anni precedenti, sui macro 

progetti dell’espansione dell’Ospedale “Meyer Più”, per l’anno 2021 è stato scelto di non 

associarla ad uno specifico progetto bensì al sostegno solidale per le prime necessità 

dell’Ospedale. Ecco che il visual si trasforma ed abbraccia la tradizione, con tutti gli 

elementi necessari al fundraising: il dono, il natale, la solidarietà in occasione del Natale. E 

allora il claim “Babbo Natale esiste davvero!”, una frase simbolica, che ogni bimbo grida e 

nella quale crede con forza. Un richiamo alla tradizione natalizia vista dal punto di vista dei 

bambini e che si traduce in uno scatto fotografico in cui appunto si vedono due bimbi, 

fratello e sorellina che, col cappello natalizio, al mattino, si affacciano sul tavolo della 

colazione dove la sera prima avevano lasciato il classico spuntino per Babbo Natale. E con 

il loro stupore del mattino, i biscotti ed il latte son stati consumati da….. Un’immagine in 

cui tutti i bambini possono riconoscersi ed anche le loro famiglie! La body copy è 

evidentemente un invito a donare per il Meyer. La campagna, come ogni anno, è stata veicolata sui principali media 

dell’area metropolitana fiorentina e toscana con affissioni statiche e dinamiche, pubblicazioni sui quotidiani e passaggi 

radiofonici, oltreché certamente su social network. Per le aziende è stato creato uno specifico catalogo sul sito web in cui 

era possibile ordinare i prodotti solidali personalizzati con il logo aziendale. 

Ecco le immagini riepilogative della divulgazione della campagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati  

La campagna di raccolta fondi di Natale ha complessivamente raccolto € 870.534 in 7108 atti di donazione. Nel 

considerare questa tipologia di raccolta, sono state considerate, le donazioni che venivano espressamente effettuate per 

l'occasione (es. articoli solidali per regali, eventi di Natale ecc.), la raccolta derivante dal numero invernale della rivista 

"Gli amici del Meyer" e le erogazioni liberali senza particolari connotazioni nel mese di dicembre per gli individui e nei 

mesi fra ottobre 2021 e gennaio 2022 per le imprese e i liberi professionisti. 
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6.3.3 Natale Aziende 

   

In occasione del Natale 2021, la comunicazione nei confronti delle imprese al fine di promuovere donazioni per i loro 

auguri e i regali natalizi a clienti o e fornitori, è stata incentrata sull’invio di una scatolina con all’interno un “folder” di 

presentazione delle tipologie di articoli personalizzabili con il logo aziendale. 

La novità del Natale 2021 è stata presentare il catalogo esclusivamente online sul sito www.fondazionemeyer.it, 

attraverso cui – con un’attività di programmazione ad hoc – venivano trasferiti gli ordini in tempo reale al fornitore per 

le personalizzazioni e le spedizioni in azienda. Grazie a questo cambiamento, gestito dall’ufficio di fundraising e 

comunicazione insieme agli acquisti e al magazzino, si sono abbattuti i tempi di trasmissione dell’ordine al fornitore e si 

sono limitati gli errori dovuti agli inserimenti manuali degli ordini. 

Il mailing cartaceo è stato postalizzato e inviato a 10.000 aziende nella settimana 11-13 ottobre ed è quindi pervenuto 

entro la fine dello stesso mese. Destinatari del mailing diretto sono state le aziende presenti nel database: per circa il 70% 

quelle che avevano già donato e per il restante 30% quelle che non avevano mai donato, nelle regioni di Toscana, Emilia 

Romagna e Lombardia. A questo invio cartaceo si è aggiunto il Direct Mail, a metà del mese di novembre, come 

promemoria della campagna e collegamenti diretti al catalogo regali solidali online su www.fondazionemeyer.it. 

La raccolta derivante dal Natale aziende 2021 è stata pari a 369.261 euro con 493 atti di donazione. Pur nelle difficoltà 

dovute alla situazione economica delle aziende per l’anno 2021, la raccolta è stata in linea con quella del Natale 2019. 

Invece il 2020 è da considerare un anno particolare in quanto – seppure in piena pandemia - molte aziende, anche nuove, 

sono state maggiormente sensibili nei confronti delle strutture ospedaliere. Per contro l’anno 2021, seppure di fatto con 

minori restrizioni (chiusure, lockdown), è stato economicamente difficile da un punto di vista di scelte aziendali che più 

difficilmente si sono orientate verso la solidarietà. 

6.3.4 Campagna festa della Mamma 

Maggio 2021. La Fondazione Meyer decide di lanciare una nuova campagna di 

raccolta fondi in occasione della Festa della Mamma. La campagna è incentrata sulla 

promozione online attraverso i social network, l’invio di email ai donatori e la 

promozione virale tramite whatsapp. Vengono quindi proposti ai donatori dei 

biglietti di auguri in occasione della festa della mamma da “acquistare” online e che 

nelle loro varie versioni, prevedono anche una personalizzazione da parte dei 

bambini: biglietti da stampare e colorare. L’iniziativa ha un buon successo ed entra 

a regime anche per gli anni futuri. 

Risultati  

La campagna di raccolta fondi "Festa della Mamma" nell'anno 2021 è stato un "test" 

propedeutico per un'eventuale riproposizione anche nell'anno 2022. Considerando 

che è stata interamente gestita internamente, dalle realizzazioni grafiche alla 

gestione degli ordini, come anche la produzione dei post per i social media e sui 

quali è stato destinato un investimento minimo di 400 euro per le sponsorizzate, 

possiamo affermare che ha avuto un buon esito. In particolare in circa 15 giorni di promozione - esclusivamente online - 

sono stati registrati ben 247 ordini per un totale di raccolta di 5.942,00 €. La donazione richiesta per il biglietto digitale 

era di 10,00 €, e la donazione media per ogni singolo ordine invece è stata di 24,00 €. 
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6.4 GLI EVENTI ESTERNI 

Durante l’anno privati cittadini e associazioni si impegnano ad organizzare iniziative di 

raccolta fondi a favore della Fondazione Meyer, andando a comporre un tessuto di relazioni 

che si sostanzia in eventi più o meno strutturati e che talvolta assumono la connotazione di 

appuntamenti capaci di rinnovarsi nel tempo, diventando sempre momenti di condivisione 

e diffusione della mission della Fondazione Meyer, nonché di specifici progetti 

dell’Ospedale. 

Manifestazioni sportive, cene di beneficenza, serate musicali, mercatini dell’usato, 

spettacoli teatrali, etc. 

La Fondazione Meyer è impegnata nella gestione di ciascuna iniziativa, a partire 

dall’incontro e dal confronto con i suoi promotori, nel principale obiettivo di garantirne la trasparenza.  

L’ufficialità dell’iniziativa è garantita dalla presenza del bollino "Io aiuto il Meyer" che, seguendo il rinnovo stilistico dei 

loghi dell’Ospedale e della Fondazione, da quest’anno si è rinnovato con una nuova grafica. Il logo continua però ad essere 

contraddistinto dall’anno in corso e viene sempre rilasciato a seguito della compilazione di un modulo eventi da parte 

dell’organizzatore, il quale fornirà i suoi dati anagrafici, la durata, le modalità di raccolta fondi e una descrizione 

dell’iniziativa.  

La Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer supporta gli organizzatori inoltre fornendo materiale informativo sulla 

propria attività e sui suoi progetti e segnalando l’iniziativa nella pagina degli eventi del sito www.fondazionemeyer.it e 

sui canali sociali, cercando di essere presente, laddove possibile, con un proprio rappresentante o delegato per un saluto 

di ringraziamento. 

La Fondazione, a seguito di incontro conoscitivo, valuta gli eventi proposti nell’ottica di associazione di valori portati avanti 

dal Meyer, e pertanto approva l’iniziativa o meno. 

 

 
 

 

Nell’anno 2021 sono stati registrati, autorizzati e coordinati 120 eventi a favore della Fondazione Meyer. Di questi, 9 sono 

stati annullati a causa della pandemia da Covid-19, 3 si svolgeranno a cavallo tra il 2021 e il 2022. Per alcuni degli eventi 

che non si sono potuti svolgere, gli organizzatori si sono comunque impegnati a fare una donazione.  
Per gli eventi che si sono potuti effettivamente svolgere, il 24% ha avuto luogo nella provincia di Firenze, il 54% nelle altre 

province della Toscana, e il 12% nel resto di Italia. Il restante 10% si è svolto online su piattaforme come Facebook, Zoom, 

propri siti web e live streaming. A questi si aggiungono poi eventi a noi dedicati che hanno adottato la modalità di raccolta 

fondi del crowdfunding, dei quali trattiamo nel paragrafo successivo. Nel comprendere quanto la pandemia da Covid 19 

continui ad intaccare in particolare questa area di fundraising si evidenzia che nel 2019, prima della pandemia, erano stati 

registrati, autorizzati e coordinati 236 eventi. 
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Prima della pandemia, la maggior parte degli eventi 

era solita concentrarsi nei mesi che vanno da 

maggio a luglio e in concomitanza con il periodo 

natalizio, nei mesi di novembre e dicembre. Negli 

ultimi 2 anni invece la concentrazione delle 

iniziative si è spostata principalmente dalla tarda 

primavera a inizio dell’autunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 5 Eventi suddivisi per territorio 

Eventi suddivisi per territorio 

Firenze 29 

Pistoia 16 

Arezzo 12 

Altre regioni/web 12 

Grosseto 11 

Lucca 10 

Livorno 5 

Pisa 3 

Siena 3 

Prato 3 

Massa-Carrara 2 

Totale 120 

 

 

Figura 10: Geolocalizzazione degli eventi 2021 

 

Fonte: Elaborazione degli autori 
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6.4.1 Una selezione di alcuni eventi svolti nel 2021 

Asta di autografi 

C’è stata una grande attesa tra i collezionisti di autografi per la prima 

asta di autografi contemporanei organizzata da Galileum Autografi in 

collaborazione con l’Associazione Autografia – Periti Calligrafi 

Certificatori.  

Il team di Galileum Autografi ha pertanto indetto un’asta online sulla 

propria piattaforma Galileum Auctions, dal 22 al 30 gennaio, e ha poi 

scelto di ripetere l’iniziativa dal 3 al 10 dicembre. Con questa 

occasione Galileum Autografi ha deciso di sostenere la Fondazione 

dell’Ospedale Meyer, devolvendo una parte del ricavato dell’Asta per 

il Reparto di Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer. L’Associazione 

Autografia ha fornito per ogni autografo in vendita il pregiato 

Certificato di Autenticità Registrato, emesso in forma completamente 

gratuita. L’iniziativa è stata accolta con calore anche da numerosi 

collezionisti, che hanno deciso di privarsi di alcuni dei loro tesori 

mettendoli all’asta, donando anch’essi una parte del loro introito alla Fondazione Meyer.  

 Club Gentlemen Toscana  

Gli amici del Club Toscana Gentlemen a supporto della Fondazione 

Meyer anche per l’anno 2021. Due manifestazioni che si sono 

svolte a Firenze il 24 gennaio e il 28 novembre hanno dato vita a 

due raccolte e due donazioni a supporto dell’Ospedale Meyer. Due 

finali, rispettivamente un trofeo destinato ai gentlemen e le 

amazzoni che hanno partecipato ad almeno una corsa di cavalli al 

trotto con cavalli di loro proprieta nell'anno precedente ed un 

trofeo del circuito amatoriale di corse al trotto. 

La libera raccolta fondi organizzata nelle due giornate ha raggiunto 

un bellissimo risultato a supporto delle prime necessità 

dell’Ospedale Pediatrico Meyer 

 

La tua festa – 18° compleanno di Giorgia 

L’Associazione Giorgia Lomuscio continua il suo percorso a fianco della 

Fondazione Meyer, a sostegno della ricerca scientifica dell’Oncologia 

Pediatrica dell’Ospedale Meyer. Dal 27 febbraio 2021, data in cui 

Giorgia avrebbe compiuto 18 anni, l’associazione ha promosso 

un’iniziativa dal titolo “La tua festa”, svoltasi ad Andria (BT) di cui il 

fiore all’occhiello è la realizzazione di una tiratura limitata di olio 

pugliese illustrate da Francesco Poroli. La raccolta ha sostenuto il 

progetto per la ricerca sul Sarcoma di Ewing condotta dall’Ospedale 

Pediatrico Meyer di Firenze. 
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Cuoricino di mamma 

Una mamma, tre bambini, e un papà lontano, per una 

importante missione. Sono questi i protagonisti di un progetto 

solidale che da Baronissi, in provincia di Salerno, è arrivato fino 

al Meyer di Firenze. La storia che vi raccontiamo comincia nei 

mesi più duri del lockdown, quando mamma Chiara si è trovata 

chiusa in casa con i suoi tre figli: Anita, di sei anni, Gabriele, di 

quattro, e il piccolo Diego. È così che è maturata l’idea di 

impiegare le giornate nella realizzazione di qualche lavoretto 

che assorbisse, almeno in parte, le loro energie: la scelta è 

ricaduta sulla realizzazione di profumatissime saponette home 

made, arricchite con fiori, foglie ed erbe aromatiche. I piccoli di 

casa hanno accolto con grande entusiasmo il progetto soprattutto quando mamma Chiara ha spiegato loro che i loro 

capolavori sarebbero stati messi in vendita e il ricavato destinato ai bambini di un ospedale molto lontano, a centinaia di 

chilometri di distanza. L’iniziativa è stata accolta in modo molto positivo da amici e parenti, che hanno acquistato tutte le 

saponette prodotte.  

 

L’amore vince sempre 

“Ricordati babbo, l’amore vince sempre”. Così la piccola Maria Sole, otto anni, aveva tradotto per il suo papà la frase 

di Ovidio, amor omnia vincit. Maria Sole ci ha lasciato una mattina di novembre, ma le sue parole sono state di 

ispirazione e quel messaggio, così pieno di speranza, vive ancora dentro ognuno di noi. Vive e accompagna ogni giorno 

sicuramente i suoi genitori, Leonardo e Isabella, che nel momento più difficile sono stati circondati da una enorme 

ondata di affetto. Un affetto che si ì trasformato nella volontà di tante persone di aiutare quei bambini che si trovano 

a dover affrontare una prova di una malattia, sostenendo la Neuro-Oncologia del Meyer e il progetto di ricerca 

scientifica che adesso porta il suo nome, Maria Sole. Come ogni anno, anche il 2021 ha visto riproporsi la consueta 

Festa di Sole. Una cornice meravigliosa, quella della Cava di 

Roselle, che ha ospitato una due giorni di musica e solidarietà 

in ricordo di Maria Sole. La musica che sa unire ed emozionare 

e che è stata al centro anche dell’evento “Paradiso, dalle 

tenebre alla luce” di Simone Cristicchi. Due serate di raccolta 

fondi a favore della Fondazione Meyer nei giorni 24 e 25 

novembre rispettivamente presso il Teatro Moderno di 

Grosseto ed il Teatro Verdi di Pisa. In occasione dei 700 anni 

dalla morte di Dante, l'iniziativa promossa dal Consiglio 

Regionale della Toscana, ha visto presente la Fondazione 

Meyer. Il ricavato complessivo, è stato destinato alle attività di 

ricerca in campo neuroncologico dell'AOU Meyer, proseguendo 

il sostegno del progetto dedicato ed in ricordo di Maria Sole. Il 

30 luglio è stata la volta del Torneo di Burraco con Bignè svolto 

insieme agli amici della Proloco di Roccatederighi, una serata di 

divertimento e solidarietà. L’anno di Sole si è concluso con un 

bellissimo dono, il Natale di Sole. Un dolce regalo in vista delle 

festività, “un cofanetto gustoso che abbiamo realizzato in 

collaborazione con la famiglia Corsini scegliendo due dei loro 

prodotti che, nel nome e nella forma, ricordano il sole – spiegano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori di Maria 

Sole –. Ci piace pensare che sia un modo carino e dolce di augurare buon Natale e fare del bene contribuendo a 

finanziare la ricerca». 
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Storia di un vero pesciatino 

Una iniziativa privata, ma dal grande valore affettivo nei confronti dei 

bambini del Meyer. Si tratta del libro “Storia di un vero Pesciatino” di Paolo 

Landi che nel suo libro Storia di un vero Pesciatino ripercorre la sua vita, da 

piccolo fino ai tempi odierni, ricordando la sua vita a Pescia nella provincia di 

Lucca. Tutto il ricavato del libro è stato devoluto alla Fondazione Meyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La filastrocchie 

Una simpatica iniziativa dell’artista Simonetta Fratini che, nell’anno 2021, ha scelto di 

destinare il ricavato delle sue opere alla Fondazione Meyer. Si tratta di una serie di 

illustrazioni da lei realizzate e messe in “vendita” sul suo sito internet per sostenere i 

progetti del Meyer. Nella foto una riproduzione di uno dei poster solidali. 

 

 

 

 

Il cavaliere e la principessa 

"IL CAVALIERE, LA PRINCIPESSA E IL VIRUS INVISIBILE" è un libro splendidamente illustrato 

che guida i bambini, con semplicità e delicatezza, attraverso le molte grandi domande sul 

virus responsabile di così tanti danni nel mondo. Domande tipo "Come possiamo 

combatterlo?", "Perché devo restare a casa?", "Il mio cagnolino si può ammalare?" e "Perché 

non posso andare a trovare i nonni?", qui ricevono una risposta chiara e sincera. Un aiuto 

agli adulti per spiegare ai bambini come comportarsi quando arriva il virus. 

È un dialogo tra due amici della "porta accanto", è divertente ed informativo allo stesso 

tempo; una narrazione semplice ma eccitante perché accompagnata da illustrazioni di 

cavalieri in armature luccicanti, castelli, re e regine, e ovviamente una "principessa guerriera" 

che conosce molte risposte. 

Adatto a bambini di età pari o superiore a 4 anni, e un libro ideale per genitori da leggere con i propri figli, così come per 

insegnanti, terapisti e consulenti che lavorano con i più piccoli. 

Il libro è stato messo in vendita su Amazon e il ricavato devoluto alla Fondazione Meyer. 
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Marco Masini in live streaming 

Un cantante fiorentino amatissimo. Il 
palcoscenico di un antico teatro come la Pergola 
di Firenze. E la voglia di tornare a emozionarsi, 
come una volta, per le note di una canzone. Sono 
questi gli ingredienti che hanno reso magico il 
concerto acustico che Marco Masini ha tenuto lo 
scorso maggio nella sua città. Grazie all’utilizzo 
del canale della diretta streaming, l’evento è 
stato visibile a tutti i fan dell’artista. E in tanti 
hanno risposto all’appello. Al piacere di ascoltare 
della buona musica d’autore, si è unito anche 
l’orgoglio di dare un contributo ad una buona causa. Il concerto, molto seguito, è stato infatti dedicato a sostenere le 
attività della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. La scenografia della serata è stata intima e raccolta. 
L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per ascoltare i grandi successi di Masini in una speciale veste acustica, 
oltre ad alcuni brani riscoperti per questo appuntamento. Sul palco insieme a lui, Massimiliano Agati alle percussioni e 
Cesare Chiodo alla chitarra e basso.  

 
Un ballo per Martina 

Una raccolta fondi online e una cena benefica: sono questi gli 

strumenti attraverso cui Elisa Sisi, una mamma coraggiosa, ha 

raccolto fondi da destinare alla Fondazione Meyer per 

sostenere “In memoria di Martina”, un progetto di ricerca del 

Laboratorio di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale 

pediatrico fiorentino. L’obiettivo? Conoscere meglio la 

leucemia linfoblastica acuta di tipo T ed esplorare nuove 

possibilità terapeutiche. Elisa Sisi ha dichiarato guerra a 

questa malattia che due anni fa ha portato via sua figlia 

Martina, una bambina dal sorriso dolcissimo. Elisa Sisi ha dato 

vita a una raccolta fondi online che ha visto una grande partecipazione. A rispondere all’appello sono stati in tanti e 

decisivo è stato il contributo di Poste Italiane. 

Unitamente alla pagina di raccolta fondi online il giorno 11 giugno 2021 si è tenuta una cena presso la Loggia dei Medici 

di Cerreto Guidi (FI), con il patrocinio del comune, per ricordare la piccola Martina. Una serata di solidarietà e 

sensibilizzazione, sul tema della malattia e dell'importanza del trapianto di midollo, nella quale sono intervenuti 

professionisti e medici dell’Ospedale Meyer. Il ricavato della serata, è servito per finanziare in parte una borsa di studio 

per un progetto di ricerca del laboratorio di oncoematologia del Meyer, sul ruolo dello stress ossidativo del Sarcoma di 

Ewing. 

Etichetta d'Artista 

È tornata a Montespertoli (FI) la 63° 

Mostra del Chianti scegliendo, anche per 

il 2021, di dare spazio alla solidarietà e 

stare vicino alla Fondazione Meyer. 

All'interno del ricco programma della 

manifestazione, iniziata sabato 26 

giugno e che ha animato la città fino a 

domenica 4 luglio, è stata ospitata 

“Etichetta d’artista”, asta benefica in 

favore della Fondazione Meyer e 

promossa dalle Aziende Vinicole e dagli 

artisti del territorio.  
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Win Padel Summer Tour 

Tutti pazzi per il padel. Il gioco 

più in voga del momento è 

stato protagonista di due 

giornate speciali in cui i 

giocatori appassionati di padel 

hanno sfidato celebrities del 

mondo dello sport e dello 

spettacolo. L’elenco dei vip è 

lungo, anzi lunghissimo: Billy 

Costacurta, Martina 

Colombari, Chiara Carcano, 

Stefano Pioli, Cristian 

Zaccardo, Massimo 

Maccarone, Alessandro Budel, Domenico Criscito, Edoardo Goldaniga, Duccio Innocenti, Giulio Donati, Federico Mattiello, 

Carletto Nicoletti, Daniele Amerini, Giampaolo Pazzini, Emiliano Bigica, Nelson Dida, Raffaele Rubino, Veronica Maffei, 

Pierluigi Casiraghi, Daniele Rugani, Nicola Amoruso, Aldo Firicano, Marco Tavola, Gianluca Comotto e Luca Antonini. È 

stata davvero un grande successo la prima edizione del Torneo Padel “Io Aiuto il Meyer”, organizzato da Win Effect 

Firenze insieme a Niccolò Salvatore del Padel Club Peretola. L’evento è stato ospitato dal Tennis Raffaelli Country Club di 

Forte dei Marmi (LU). Al termine della due giorni sportiva, il ristorante Maitò Beach ha ospitato una cena di gala conclusiva 

con asta di beneficenza a favore della Fondazione Meyer. 

L’orto sotto le stelle 

Amicizia e professionalità unite per creare un evento speciale a sostegno della 

Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer. 

Lunedì 5 luglio, “Il Cavolo a Merenda”, orto pieno di prodotti di alta qualità, 

di Simone Moschini a Colle di Val d'Elsa (SI) ha ospitato una cena a 4 mani 

degli Chef Alessandro Rossi e Maurizio Bardotti che hanno scelto di donare il 

loro saper fare per realizzare piatti unici e dai sapori difficilmente replicabili. 

Il tutto è stato possibile all’azienda vinicola Rocca delle Macie Wines che ha 

ideato e organizzato questa iniziativa. 

Il nostro grazie va anche Leonardo Maggiori (Diba70Shop), Alberto Lusini 

(class ricevimenti), Michele sacchetti (Vanempo), Gabbiano 3.0, Passo dopo 

Passo Osteria per aver scelto di stare al nostro fianco e sostenerci con questa 

bella iniziativa. 

Mostra di pittura Amato Libero 

Sabato 10 luglio, a Brisighella (RA) presso la sala espositiva comunale in Via 

Naldi 5, è stata inaugurata "Amato Libero", mostra commemorativa di pittura 

delle opere del pittore Giovanni Liverani (1957-2000). Giovanni Liverani ha 

giocato molto con il suo nome, fedele alla sua indole leggera e gioiosa. Anand 

Arhat, Gufo, Pavone, Libero, Amato...sono alcuni dei tanti modi in cui si è fatto 

chiamare. La sua vita è stata un inno alla celebrazione e alla creatività. Si è 

confrontato con diversi Maestri dai quali ha appreso l'unicità dell'essere umano 

e la sua profonda interconnessione con la natura, con il divino, con il Grande 

Spirito, come lo definiscono i nativi americani a lui così cari. Attraverso la 

pittura, per lui una "medicina" che esprime ogni moto dell'anima, ha aperto 

sempre più il suo cuore per contattare quell'essenza. Questa mostra ha voluto 

essere un omaggio alla dignità di quest'uomo che ha attraversato la propria vita 

sempre e comunque con totalità. Il ricavato delle vendite delle opere è stato 

interamente devoluto dalla mamma dell'artista brisighellese alla Fondazione Meyer. 
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Amministratori per il Meyer 

La corsa Amministratori per il Meyer che ogni anno si svolge nel centro di Barbasco (Massa-

Carrara) è ormai una tradizione, e ogni anno l’affetto e il desiderio di sostegno arriva in modo 

partecipatissimo. Quest’anno la gara ha raccolto fondi per il progetto di Accoglienza delle 

Famiglie dei bambini ricoverati in ospedale. Una giornata all’insegna della solidarietà 

assolutamente riuscita, che ha visto susseguirsi due gare, la prima nel tardo pomeriggio per 

gli atleti e la seconda per i sindaci e amministratori della Lunigiana e Provincia. 

Diamo un calcio al virus 

Si è svolto domenica 18 luglio 2021, presso lo Stadio Comunale di 

Arcidosso (GR), il torneo triangolare tra le squadre del comprensorio amiatino. Il ricavato del 

costo del biglietto di 5 euro è stato interamente devoluto alla Fondazione dell'Ospedale 

Pediatrico Meyer. 

 

 

 

 

Motogiro e apericena “Sotto le Stelle” in ricordo di Sara. 

Nel pomeriggio e nella serata di sabato 31 luglio 2021 Castelfiorentino (FI) è stata ricordata Sara 

Scimmi, scomparsa nel 2018, e l’occasione ha avuto un risvolto solidale. "Primo motogiro con 

apericena sotto le stelle" il titolo dell'iniziativa. Il ricavato dell’iniziativa infatti è stato devoluto 

alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer.  

 

Gli Amici della Valdichiana per il Meyer 

Si rinnova anche per il 2021 il sostegno dell’Associazione Gli Amici della 

Valdichiana (AR) che con i loro eventi, covid permettendo, sostengono da 

sempre i progetti della Fondazione Meyer. Un impegno che da anni è 

associato alla Fondazione Meyer e che porta la loro comunità a condividere 

i nostri progetti. A loro tutti il nostro grazie. 

 

É pronto tutti a tavola 

Da sempre Giulio Ulivieri e tutti i suoi collaboratori ci sostiene con la grande cena “É pronto tutti a tavola” nel giardino 

della sua casa a Massa e Cozzile (PT). A causa del covid e delle relative ristrettezze però nel 2021, come anche nel 2020, 

non gli è stato possibile organizzare la classica cena di raccolta fondi. Ma non si è dato per vinto e quindi ha penssato di 

organizzare una raccolta “virtuale” per continuare a sostenere la Fondazione Meyer. E i risultati ci sono stati! A lui e tutti 

i suoi donatori il nostro grazie. 

 

5 km per un sorriso 

Martedì 3 agosto è tornata la camminata per le vie del paese "5 km per un sorriso", organizzata 

dalla Proloco di Pieve Santo Stefano (AR) e volta alla raccolta fondi da destinare a favore 

dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. La camminata si è svolta attorno a Pieve e nelle vie 

del paese ed è terminata con un apericena per i partecipanti, sempre organizzato dalla 

Proloco. I fondi raccolti sono stati devoluti alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer. 
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La bancarella del sorriso 

A Castell’Azzara (GR) i più piccoli hanno scelto di scendere in prima linea per 

sostenere il Meyer. Una bancarella pensata e presidiata proprio da loro, che è 

stata per le vie del paese dall’11 al 14 agosto, il cui ricavato ha portato 

sostegno alle attività della Fondazione Meyer, anche grazie al supporto 

dell’Associazione Ecosistema Comunale di Castell’Azzara. 

 

 

 

Il palo salva...il Meyer salva 

Domenica 22 agosto alle Spiagge Bianche di Rosignano Solvay (LI) in tanti 

hanno partecipato all'iniziativa benefica “Il palo salva...Il Meyer salva”. 

Grazie a questa bella iniziativa, sono stati donati 4.400 euro raccolti grazie 

al sostegno di ditte locali che hanno aderito al progetto con un contributo e 

alla partecipazione di tante persone che hanno acquistato, con una 

donazione, la maglietta realizzata per l'occasione. 

L'iniziativa ha portato alle Spiagge Bianche, nel tardo pomeriggio di 

domenica, decine di amici desiderosi di partecipare al progetto di 

beneficenza tra divertimento, solidarietà e momenti amarcord. Un’idea venuta ad Antonio Bartoletti dell’autoscuola Go 

e a un ristretto gruppo di coetanei, che ripensando alle partite sul mare di quando avevano vent’anni, hanno deciso di 

chiamare a raccolta i cittadini con lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Meyer. 

Ridipingi/AMO il mondo di colori 

Agosto-Ottobre 2021, Contest pittorico-scrittura creativa-fotografico. 

Un evento costituito da un gruppo di ragazzi, ognuno dei quali ha portato un 

messaggio con il proprio modo di fare arte. Il ricavato è stato devoluto alla 

Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagliatella Team MTB 

Domenica 5 settembre è partita da San Giustino (PG), in direzione Firenze, 

la carovana della solidarietà organizzata dall'associazione Tagliatella Team 

per la consegna dei fondi raccolti a favore dell'ospedale Meyer. Un sincero 

grazie a tutto il gruppo che ha saputo coinvolgere la comunità con un 

evento sportivo, benefico e divertente per tutti, ciclisti e non. 
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Camila Giorgi e Giomila, tra tennis e moda 

Il Circolo del Tennis Firenze 1898 e la Fondazione 

Meyer insieme per una serata di solidarietà. Il 14 

settembre la campionessa nazionale italiana 

Camila Giorgi, ha visitato il Circolo del Tennis 

Firenze 1898 per una serata di raccolta fondi a 

favore della Fondazione Meyer e per presentare il 

suo brand Giomila. La serata si è aperta con una 

serie di scambi con alcuni giovani atleti della 

scuola agonistica del Circolo del Tennis. La serata 

è proseguita con la sfilata degli abiti firmati 

Giomila e si è conclusa con un aperitivo a bordo 

piscina. La serata, riservata ai soci del Circolo del 

Tennis Firenze, è stata interamente a sostegno 

delle attività della Fondazione Meyer. La stessa 

Camila Giorgi ha colto l’occasione della sua 

presenza in città per visitare personalmente l’Ospedale Meyer qualche giorno più tardi. 

 

 

L’Amore vince su tutto 

La Lux Events ha organizzato una partita di calcio tra le squadre di calcio di "Artisti 

grossetani" VS "Nazionale Artisti Italiani". L'appuntamento è stato fissato per Venerdì 17 

settembre alle ore 21.00 presso lo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Madrina della 

serata, Giulia Ragazzini (Miss Europa 2019). Presentatrice Francesca Ciardello. 

Tutto il ricavato della bigliettazione è stato devoluto alla Fondazione dell'Ospedale 

Pediatrico Meyer per il reparto di Neuroncologia pediatrica 

 

 

 

 

 

Cena Sarda 

Mallureddus alla campidanese e porcheddu sono solo due esempi delle delizie servite in 

tavola sabato 18 settembre dalla polisportiva i' Giglio alla cena organizzata negli spazi del 

Comitato Festaiolo a Castelnuovo d'Elsa (FI). La cena è stata pensata per portare i sapori della 

Sardegna in tavola con specialità tipiche ma non solo: una festa per il palato e per il cuore, il 

cui ricavato detratte le spese è stato donato alla Fondazione Meyer a sostegno delle prime 

necessità dell'Ospedale pediatrico. 
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#Pontefestival 

Domenica 12 settembre a Poggio a Caiano (PO) si è svolto “Il rinascimento fuoriporta”. Una 

cena di beneficenza con lotteria. Il ricavato è stato devoluto alla Fondazione dell'Ospedale 

Pediatrico Meyer per il progetto MIADI. 

 

 

 

 

 

Da sempre dalla parte dei bambini 

"Gimpak" è il soprannome con cui amici e parenti erano soliti chiamare Gianpaolo. Adesso è 

la scritta che rende inconfondibili le maglie realizzate dal fratello Francesco Melchionda in 

sua memoria, decorate anche con un bellissimo logo che ricorda le passioni di Gianpaolo. A 

San Giovanni Rotondo (FG), dal mese di ottobre fino alla fine del’anno, la maglia è stata 

distribuita a le tante persone che hanno scelto di partecipare con una donazione minima e il 

ricavato è stato donato in beneficenza alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di 

Firenze. 

 

A pranzo per il Meyer 

Si è rinnovato anche nel 2021 l'impegno di Coop Unione Amiatina e 

Fondazione Noi - LegaCoop Toscana a supporto della Fondazione 

dell'Ospedale Pediatrico Meyer. Dopo il successo dell'ultima edizione 

di settembre 2018 a Seggiano, questa volta è stata Pienza (SI) la 

splendida cornice per il pranzo di raccolta fondi a sostegno delle 

attività della Fondazione Meyer. Il giorno 3 ottobre 2021 è stato 

possibile godere a pieno di una giornata di solidarietà e cultura. A 

partire dalle ore 10.00 si sono susseguite visite ai siti architettonici e 

culturali di maggiore interesse della città di Pienza. Dalle 12.30 invece 

l'evento è proseguito presso il ristorante La Terrazza del Chiostro per 

il consueto pranzo solidale. Il risultato solidale è stato importante ed 

interamente devoluto al progetto MeyerPiù, il progetto di crescita ed ampliamento dell'Ospedale Meyer. 

 

Siamo tutti con voi! 

Una cena di beneficenza in una cornice meravigliosa. Il Parco delle Sughere di Donoratico (LI) ha ospitato la consueta cena 

solidale promossa dalla Cooperativa F.A.S.T. il giorno 2 ottobre 2021. La Cooperativa Sociale F.A.S.T. è da sempre un 

grande alleato della Fondazione Meyer ed anche per l'edizione 2021 il totale del ricavato della raccolta è stato devoluto 

interamente alle attività della Fondazione Meyer. Nello specifico al reparto di Diabetologia dell'Ospedale. "Siamo Tutti 

Con Voi" continua a supportare il Meyer anche al grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Castagneto 

Carducci, che ha messo nuovamente a disposizione il bellissimo Parco delle Sughere per l'occasione. 
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Totani & Meyer 

Anche per il 2021, sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 – è stato riproposto il tradizionale 

appuntamento all'Isola di Capraia (LI) con la sagra del totano che come sempre ha visto la 

Fondazione Meyer beneficiaria della raccolta fondi ad esso collegata.  

Una iniziativa che, complice il bel tempo, ha visto animare le banchine del porto e tutto il 

paese di Isola di Capraia. 

 

Sport e Solidarietà 

Domenica 31 ottobre 2021 la Pro Loco Bivio Ravi Potassa, con il patrocinio del Comune 

di Gavorrano, ha organizzato e promosso l'evento Sport e Solidarietà.  

La manifestazione ha visto coinvolti bambini e ragazzi della zona e il ricavato è stato 

devoluto alla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer. 

 

 

 

 

 

Black Friday per il Meyer 

Sabato 27 e domenica 28 novembre 2021, presso l'outlet Valdichiana 

Village e l'associazione 8PUNTOZERO Trasporti & Turismo hanno 

organizzato una raccolta fondi a favore della Fondazione dell'Ospedale 

Pediatrico Meyer. Da un’idea di Leonardo Frullini e Mario De Ciani, 

rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione 8Puntozero 

è nata l’iniziativa di raccolta fondi che si è tenuta nel fine settimana di 

sabato 27 e domenica 28 novembre al Valdichiana Village di Foiano della 

Chiana (AR). In un apposito spazio organizzato nei pressi di Piazza Maggiore, 

i visitatori hanno potuto acquistare prodotti tipici messi a disposizione da 

alcuni produttori della Valdichiana, i cui proventi sono stati destinati alla 

Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyerdi Firenze, presente con un proprio stand per far conoscere le proprie attività.   

Agliana Ciclismo per il Meyer 

Anche nel 2021, come ormai da molti anni, si rinnova l’impegno solidale della società ciclistica di Agliana (PT)a favore 

della Fondazione Meyer. La tradizionale cena sociale natalizia anche per quest’anno è stata l’occasione per contribuire al 

sostegno dei progetti della Fondazione Meyer. A tutti loro il nostro sentito ringraziamento. 
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In Vino Veritas, lo spettacolo che fa bene al cuore 

Si è svolto sabato 18 dicembre 2021 l’evento solidale “In Vino Veritas, lo spettacolo che fa bene al 

cuore” e il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer. L’evento è 

stato realizzato presso il teatro del Popolo di Colle Val D'Elsa (SI) un evento di beneficenza a cura di 

The B Side sponsorizzato da RCR Cristalleria Italiana e Cantine Piccin 

 

Il Presepe di Mario Rosadini 

Si è svolto da sabato 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 il Presepe 

artigianale natalizio di Mario Rosadini presso il Palazzo del Podestà a Montevarchi (AR). 

 Il ricavato è stato devoluto alla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer. 

Una iniziativa con il patrocinio del Comune di Montevarchi ed in collaborazione con Il Circolo 

Mcl-Fanin di Figline e Incisa Valdarno - Progetto Insieme nel Bene Sociale per il Meyer. 

 

 

 

 

  

Per Elisa contro il Medulloblastoma  

 

Il progetto Per Elisa contro il medulloblastoma è un progetto che nasce per sostiene l’attività della Neurochirurgia del 

Meyer ma riesce a convogliare talmente tanto affetto e partecipazione che difficilmente si possono identificare le 

parole giuste per descriverlo. Purtroppo non è stato possibile realizzare tutte le 

tradizionali cene che puntualmente riuscivano a radunare tante persone, ma 

neanche quest’anno la pandemia da Covid -19 è riuscita a fermare questa ondata 

solidale: non sono mancate le iniziative di raccolta fondi attraverso la distribuzione 

di Uova di Pasqua e dei Panettoni a Natale. Tante le difficoltà legate alle limitazioni, 

ma nonostante ciò, sempre grande il sostegno che il progetto è riuscito a portare. 

Grazie al sostegno di questa realtà solidale di Monsummano Terme (PT), nata per 

ricordare Elisa, una ragazza sensibile e generosa che ha perso la sua battaglia contro 

la malattia, e grazie all’impegno di sua madre Emanuela Vigilanti, è arrivato negli 

anni, attraverso la realizzazione di tante iniziative, un grandissimo sostegno 

all’attività di ricerca che hanno permesso alla Neurochirurgia del Meyer di compiere 

importanti passi avanti. Preziosa la collaborazione dell’Avis: per le persone con 

questa malattia, oltre alle terapie, esiste una continua necessità di trasfusioni di 

sangue.  
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6.5 GLI EVENTI CROWDFUNDING 

Nel 2021 la piattaforma online della Fondazione Meyer che ospita gli eventi crowdfunding si è rivelata ancora una grande 

risorsa per la raccolta fondi. Molti infatti gli eventi, causa anche le limitazioni dovute allo stato di emergenza per Covid, 

che sono stati pubblicati online ed hanno così consentito di raccogliere fondi. Come sempre le tipologie di eventi proposti 

dai Personal Fundraiser sono state svariate tra compleanni, eventi sportivi ma anche raccolte fondi natalizie, in occasioni 

di eventi lieti come matrimoni e battesimi oppure in ricordo di una persona cara scomparsa e ancora in occasione di 

anniversari e ricorrenze. 

Nel 2021 quindi sono state aperte ben 38 raccolte fondi online che hanno contribuito per oltre 88.000€. 

Io aiuto il Meyer – Festa degli agricoltori 
Obiettivo di raccolta: 3.500 € 
Raccolta effettiva: 2.620 € 
Progetto sostenuto: Sviluppo clinico e tecnologico 
Le parole dell’organizzatore: 
<<…Con una donazione oggi, fai felici due bambini domani. Il COVID-19 ha 
fermato l'edizione 2021 della festa, ma non ferma il nostro grande cuore>> 

 
 

 
In memoria di Tommaso 
Obiettivo di raccolta: 1.000 € 
Raccolta effettiva: 2.530 € 
Progetto sostenuto: Prime necessità dell’Ospedale 
Le parole dell’organizzatore: 
<< In ricordo di Tommaso, a cui tutti noi colleghi di MPS volevamo bene e che sentiremo 
sempre la sua mancanza. L'obiettivo della raccolta è aiutare il Meyer a far fronte alle sue 
prime necessità, con particolare riguardo per le cure necessarie ai bambini con patologie 
cardiache congenite >> 

 
Matrimonio Sara e Luca 
Obiettivo di raccolta: 1.000 
Raccolta effettiva: 3.190€ 
Progetto sostenuto: Ricerca Scientifica 
Le parole dell’organizzatore: 
<< In ricordo di Maria Sole. Il 5 maggio ci sposiamo. Ci consideriamo due persone 
incredibilmente fortunate, talmente fortunate da non aver bisogno di nulla a parte il 

nostro amore. Proprio per questo desideriamo che le persone che ci vogliono bene festeggino la nostra unione non con 
un dono a noi ma aiutando i bambini e le famiglie a combattere la loro terribile battaglia senza sentirsi soli. Conosciamo 
da tempo il progetto dedicato alla piccola Maria Sole Marras e siamo convinti che anche un piccolo contributo a questa 
causa sia il modo migliore per celebrare la nostra promessa d'amore. Per aiutarci potete fare la vostra donazione 
direttamente da questo sito. Si può donare con bonifico bancario, carta di credito e PayPal. Grazie di cuore a tutti! Sara 
e Luca >> 
 
Federico for Meyer 
Obiettivo di raccolta: 10.000€ 
Raccolta effettiva: 3.145€ 
Progetto sostenuto: Prime necessità dell’ospedale 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Un'iniziativa in ricordo di Federico con l'obiettivo di aiutare il Meyer nelle 
sue finalità istituzionali di ricovero, la ricerca scientifica la cura e il benessere 
dei bambini. 
È notte e tutto taceLa luce si acquatta sugli orli delle cose assonnate e 
sbadiglia. È notte e tu non ci sei 
Gli occhi si increspano di lacrime 
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Tremano le strade sotto i nostri piedi, 
I muri si sciolgono, 
Come in un dipinto 
Si mischiano la realtà e il sogno. 
Le nostre labbra dimenticano come si pronuncia la parola più bella 
Speranza. 
È notte e tu non ci sei 
I nostri volti indistinti fissano increduli lo specchio, come se lí ti fossi nascosto 
Per poi sul più bello riapparire vicino a noi 
Con i nostri volti puliti a rispecchiarsi nuovamente in un ascensore, nelle vetrine dei negozi o nelle pozzanghere. 
L'enigma lunare è risolto. 
Al primo albore del giorno 
Ti sentiamo, sei con noi 
Ti sentiamo nell'aria della primavera 
arrivata in anticipo 
Le nostre labbra gridano di nuovo quella beata parola, speranza 
E fischiettano di nuovo quella canzone, 
la tua preferita  
e nei nostri occhi strepita 
il bagliore di un sorriso, 
il tuo, amico, 
E li vivrà con noi >> 
 

Un atto di generosità per regalare speranza 
Obiettivo di raccolta: 1.000€ 
Raccolta effettiva: 2.390€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< In occasione della nascita del piccolo Adriano invitiamo tutti gli amici e i parenti che lo vorranno, a sostenere l'Ospedale 
Pediatrico Meyer e la sua ricerca scientifica. Non dimentichiamo quanto siano importanti i piccoli gesti di generosità per 
i bambini che hanno bisogno di speranza e per le loro famiglie. Un grazie di cuore, 
Sara, Marco, Livia e Adriano >> 
 
Sarabandaract 

Obiettivo di raccolta: 100€ 
Raccolta effettiva: 410€ 
Progetto sostenuto: Play Therapy 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Raccolta fondi per l'acquisto di una cucina giocattolo in legno. Il 
Rotaract Firenze Sud, il Rotaract Firenze Centenario e il Rotaract 
Firenze Nord sostengono la Fondazione Meyer, raccogliendo fondi a 
favore delle LudoBiblio dell’Ospedale Pediatrico di Firenze, che 
verranno utilizzati per l’acquisto di una cucina giocattolo in legno. Per 
sostenere questa iniziativa basta un piccolo contributo - direttamente 
su questa pagina. Grazie! >> 
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Venti(sei) 

Obiettivo di raccolta: 100€ 
Raccolta effettiva: 50€ 
Progetto sostenuto: Sviluppo clinico 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Insomma, siamo alle solite: pare che anche quest'anno la pandemia 
non mi permetterà di festeggiare il compleanno come si deve. Se conto 
anche la laurea, la cosa comincia davvero a farsi pesante! Sono arrivato 
al punto da desiderare un vaccino come regalo, ma temo che per 
quello mi toccherà aspettare Babbo Natale! 

Gira che ti rigira, il rischio è quello di dovermi accontentare di un bicchierino di whisky - e tanti auguri! 
Ecco quindi com'è nata l'idea di questa campagna! Un modo certamente diverso per festeggiare, forse un po' alternativo, 
ma più che mai consono ai tempi che corrono. Nonostante tutte le limitazioni, niente ci può infatti impedire di riunirci 
per fare insieme qualcosa di davvero speciale per il mio compleanno! >> 
 
A new hope 

Obiettivo di raccolta: 5.000€ 
Raccolta effettiva: 3.445€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Per dare una nuova speranza. Voglio creare una raccolta fondi per 
sostenere la ricerca scientifica vista la recente scoperta della mia 
malattia “Sarcoma di Ewing”. Il mio desiderio è quello di poter aiutare i 
ricercatori e dare speranza alle famiglie che ogni giorno combattono 
con malattie pediatriche per il momento incurabili. >> 

 
Comunione di Bernardo 

Obiettivo di raccolta: 500€ 
Raccolta effettiva: 600€  
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
Le parole dell’organizzatore: 
<< L'Amore di Dio che oggi ricevo, faccia germogliare ogni seme di bene. 
Berni In occasione della mia Prima Comunione ho scelto di sostenere il 
reparto di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Meyer. Grazie a tutti voi 
che vorrete lasciare un piccolo contributo proprio qui, su questa pagina. 
Grazie >> 
 
Matrimonio Ilaria e Sergio 

Obiettivo di raccolta: 2.000€ 
Raccolta effettiva: 2.500€  
Progetto sostenuto: Play therapy 
Le parole dell’organizzatore: 
<< "Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. 
Se ne avete una va bene. 
Se le avete tutte e due siete invincibili." (Tarun Tejpal) 
In occasione del nostro matrimonio abbiamo scelto di sostenere il progetto 
Play Therapy della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer.  
Al Meyer dicono che "Il sorriso fa parte della cura". La Fondazione Meyer infatti è responsabile diretta di tutti gli interventi 
di animazione in Ospedale: il gioco ed il teatro in Ludoteca, i colori e gli arredi a misura di bambino, l’allegria dei clown e 
dei cani della Pet Therapy, le note distensive dei musicisti. 
Grazie a tutti voi che vorrete lasciare un contributo proprio qui su questa pagina. 
Ilaria, Sergio e Edoardo >> 
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Stelvio Unlimited 
Obiettivo di raccolta: 2.500€ 
Raccolta effettiva: 2.065€ 
Progetto sostenuto: Play Therapy 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Mi chiamo Zico Pieri e nell’evento Stelvio Unlimited tenterò di pedalare 
per 30 giorni consecutivi nella regina delle salite su e giù nel versante che 
da Bormio porta al passo dello STELVIO.  
“Stelvio Unlimited” è una sfida che assume i contorni universali di una 
profonda ricerca dentro la spiritualità umana e la connessione tra mente e 
corpo, ambiente e natura. Un’ immersione dentro i limiti e le potenzialità 
dell’essere umano, nelle sue resistenze fisiche e mentali, nel dialogo con 

la strada, con la montagna, al tempo stesso grande stimolo ed ostacolo all’impresa. Ed è per questo che ho scelto di 
sostenere, con i fondi che raccoglierò, il progetto Play Therapy della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer. 
GRAZIE>> 
 
Sostegno annuale per la Fondazione Meyer (2021) 
Obiettivo di raccolta: 1.000€ 
Raccolta effettiva: 80€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Come ogni anno, cerchiamo di dare un aiuto all'Ospedale Pediatrico Meyer 
che si occupa dell'assistenza, della cura, della ricerca e della prevenzione in 
ambito pediatrico. In particolare, L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer è 
impegnata a creare le condizioni affinché vi sia una forte integrazione tra 
assistenza e ricerca scientifica. Una sfida che pone il Meyer nel panorama delle realtà più innovative, consapevole che 
questa sfida condizionerà sempre di più i livelli di qualità dell’assistenza offerta. 
Aiutaci anche tu con un piccolo gesto a raccogliere fondi per poter acquistare materiali ed apparecchiature mediche per 
lo sviluppo clinico e tecnologico dell'Ospedale Pediatrico Meyer. Ricordati sempre, che le piccole somme spesso fanno i 
grandi cambiamenti. Grazie! >> 
 

Il battesimo di Tea 
Obiettivo di raccolta: 1.000€ 
Raccolta effettiva: 650€ 
Progetto sostenuto: Accoglienza famiglie 
Le parole dell’organizzatore: 
<< “Ieri è storia. Domani è un mistero ma oggi è un dono, per questo si chiama 
presente" (Maestro Oogway). In occasione del battesimo della nostra bambina 
abbiamo scelto di sostenere il progetto Accoglienza Famiglie della Fondazione 
dell'Ospedale Pediatrico Meyer: "Per aiutare chi viene da lontano". Un grazie di 
cuore a tutti coloro che vorranno partecipare con il proprio contributo. Valentina, 

Riccardo & Tea >> 

The covid colours 
Obiettivo di raccolta: 1.000€ 
Raccolta effettiva: 200€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<<”Ridipingi/AMO il mondo di colori.The covid colours" è un evento artistico che 
ho voluto creare per dare in qualche modo un certo senso di felicità, colore, in un 
periodo così buio nel quale questa pandemia ci ha trascinato. 
Un evento pensato per tutti, ma in particolar modo mi sono voluta rivolgere ai 
giovani e ai bambini, inserendo all'interno di questo evento anche un contest dal titolo: " Ridipingi/AMO il mondo di 
colori"; il quale è distinto per fasce d'età diverse e settori artistici diversi (pittura, fotografia e scrittura creativa). 
Perchè credo fortemente che l'arte ci salva, che abbia un potere enorme sulla nostra anima, ed è così che ho pensato che 
ognuno di noi nel proprio piccolo può fare qualcosa per aiutare l'altro, ma anche noi stessi, aiutando la ricerca; così da 



 

90 
 

portare un po’ di gioia, colore e speranza a chi sta affrontando un periodo buio dato da una malattia, perché ognuno di 
noi deve avere la possibilità di sorridere alla vita, e di viverla al meglio, colma di gioia, e di vedere il mondo a colori. 
Grazie!>> 
 
Benvenuto Guglielmo! 
Obiettivo di raccolta: 1.200€  
Raccolta effettiva: 1.025€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Vogliamo condividere con tanti bambini la gioia per la nascita di nostro figlio 
Guglielmo. 
In tanti ci hanno chiesto di che cosa vorremmo ricevere... ma crediamo di avere già 
tanto! Ci piacerebbe quindi che le persone che vogliono esserci vicine in questo 
momento fossero partecipi insieme a noi di un progetto più grande!>> 
 
Matrimonio Salvatore e Chiara 
Obiettivo di raccolta: 1.000€  
Raccolta effettiva: 6.105€ 
Progetto sostenuto: Prime necessità dell’Ospedale 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Per festeggiare il nostro matrimonio ……..facciamo la cosa giusta! In occasione del 
nostro matrimonio abbiamo scelto di sostenere la Fondazione dell'Ospedale Pediatrico 
Meyer. I fondi che raccoglieremo saranno concretamente destinati alle prime necessità 
dell'ospedale. La Fondazione Meyer, infatti, supporta esclusivamente le attività 
dell'Ospedale Pediatrico Meyer come la Ricerca Scientifica, l'Accoglienza delle famiglie che vengono da lontano, lo 
sviluppo clinico e tecnologico e l'accoglienza dei bambini con il progetto Play Therapy con interventi quali la musica in 
corsia, la pet therapy, i clown e la LudoBiblio. 
Grazie a tutti voi che vorrete contribuire alla nostra raccolta fondi. Grazie!! Salvatore e Chiara >> 
 
Battesimo Tea 
Obiettivo di raccolta: 1.000€ 
Raccolta effettiva: 1.290€ 
Progetto sostenuto: Prime necessità dell’Ospedale 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< In occasione del Battesimo di Tea vogliamo donare a suo nome quanto possibile 
per i bambini dell'ospedale pediatrico Meyer. Invitiamo i nostri parenti e amici a 
donare quanto desiderano! 
Grazie 
Tea con Gabriele e Claudia >> 
 
Marzia e Umberto 

 
Obiettivo di raccolta: 5.000€ 
Raccolta effettiva: 4.025€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Crediamo nella ricerca e in tutte le cose belle della vita! 
Per questo in occasione del nostro matrimonio abbiamo scelto di sostenere 
concretamente i progetti di Ricerca Scientifica sostenuti dalla Fondazione 
dell'Ospedale Pediatrico Meyer. 

Una buona ricerca è un presupposto fondamentale ed essenziale per una buona assistenza e viceversa: questo è il 
riferimento ideologico di tutta l’attività scientifica dell’Ospedale Meyer. In condivisione con questo principio, la 
Fondazione realizza la sua attività di raccolta ed erogazione di fondi per la ricerca. La Fondazione finanzia progetti ed 
interventi per migliorare la qualità del “sistema clinico-scientifico Meyer”, sostenendo iniziative di collaborazione con 
centri di ricerca nazionali ed internazionali per lo sviluppo e l’impiego di tecnologie innovative nel campo della ricerca 
biomedica, in una stretta connessione tra discipline pre-cliniche e cliniche. Grazie, Marzia e Umberto >> 
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Battesimo Alessandro 
Obiettivo di raccolta: 1.500€ 
Raccolta effettiva: 920€ 
Progetto sostenuto: Prime necessità dell’Ospedale 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Anche noi, come tanti, abbiamo sempre pensato che chi dalla vita ha 
ricevuto, deve saper donare e restituire almeno una parte di ciò che ha avuto.  
Il sentimento di solidarietà verso i più deboli dovrebbe accompagnarci nel 
nostro quotidiano e alcune occasioni felici, come il Battesimo di Alessandro 
possono trasformarsi in un concreto gesto di solidarietà, è per questi motivi che 
abbiamo deciso di aprire una lista solidale e dedicare l’equivalente dei regali di amici e parenti a favore dei bambini del 
Meyer. 
Grazie a tutti voi 
Marco Cristina Vittoria e Alessandro.>> 
 

Primo compleanno di Federico 
Obiettivo di raccolta: 500€ 
Raccolta effettiva: 1.020€ 
Progetto sostenuto: Prime necessità dell’Ospedale 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Per il primo compleanno di Federico, saremmo felici di aiutare altri 
bambini e le loro famiglie a nome di Federico.Potete donare direttamente su 
questa pagina. Grazie!>> 

 
Aiutiamo la ricerca del Meyer 
Obiettivo di raccolta: 1.000€ 
Raccolta effettiva: 700€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Anche un piccolo gesto può essere significativo. Quest'anno per i miei 40 
anni vorrei fare io un regalo, chiedo ai miei amici di aiutarmi in questo e 
invece di pensare a un gesto, un regalo per me vorrei destinare quello che 
riusciamo a ricavare alla Fondazione Meyer e io vi ringrazio, sarebbe il più 
bel gesto che possiate fare per me e per i bimbi che hanno bisogno, il nostro 
luminoso futuro. >> 
 
Tesi di laurea di Margherita 
Obiettivo di raccolta: 500€ 
Raccolta effettiva: 450€ 
Progetto sostenuto: Play Therapy 
Le parole dell’organizzatore: 
<< In occasione della mia tesi di laurea dal titolo "Crowdfunding: esiti di 
un'analisi sul caso Meyer", ci tenevo a coinvolgere il più alto numero di 
persone nel mio progetto, realizzando una raccolta fondi a sostegno 
dell'ospedale pediatrico. Fiduciosa di raggiungere un obiettivo apprezzabile, 
ringrazio tutti coloro che vorranno aderire alla mia iniziativa. 
Margherita. >> 
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Benvenuto Gregorio 
Obiettivo di raccolta: 500€ 
Raccolta effettiva: 440€ 
Progetto sostenuto: Sviluppo clinico 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< In occasione della nascita di Gregorio desideriamo che parenti ed amici 
donino a favore di questa iniziativa. Grazie mille a tutti 
Elisa, Alfredo, Greta e Agata>> 

 
30 anni di Francesco 
Obiettivo di raccolta: 2.500€ 
Raccolta effettiva: 1.550€€ 
Progetto sostenuto: Prime necessità dell’Ospedale 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Festeggio 30 anni e mi sono reso conto quest'anno più che mai di avere 
tutto ciò di cui ho bisogno, quindi quando mi hanno chiesto cosa volessi 
per regalo ho deciso di creare una raccolta fondi per il Meyer. Grazie!>> 
 
 
 

Battesimo Margherita 
Obiettivo di raccolta: 1.000€ 
Raccolta effettiva: 1.900€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Per il battesimo di Margherita abbiamo deciso di sostenere l'ospedale 
pediatrico Meyer. 
Sarebbe molto importante per noi che ci aiutaste a raggiungere il nostro 
obiettivo! Grazie! Marco, Laura e Margherita >> 
 
60 anni di matrimonio 
Obiettivo di raccolta: 500€ 
Raccolta effettiva: 500€ 
Progetto sostenuto: Play Therapy 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Le "Nozze di Diamante" di Lidia ed Evandro. Per il nostro 60esimo 
anniversario di matrimonio, chiediamo ad amici e parenti di farci questo 
meraviglioso regalo, un aiuto per sostenere i progetti dell'Ospedale 
Pediatrico Meyer. Grazie per l'aiuto che vorrete darci a sostegno della nostra 
iniziativa! >> 
 
50 anni di Alessandro 
Obiettivo di raccolta: 500€Raccolta effettiva: 280€ 
Progetto sostenuto: Play Therapy 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Questa è un'occasione davvero speciale! L' anno appena trascorso è stato 
difficile per tutti e, purtroppo, nostro malgrado, ci ha fatto perdere il 
"contatto" con molte persone a noi prima vicine. Per questo festeggeremo un 
compleanno importante. Se conosco bene Alessandro già questo sarà per lui 
un regalo e sarà ancora più felice di sapere che qualcosa di buono verrà fatto 
per il Meyer, che tanto ci ha seguito ed aiutato in passato. Grazie! >> 
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Quadruplo everesting 
Obiettivo di raccolta: 2.500€Raccolta effettiva: 1.000€ 
Progetto sostenuto: Prime necessità dell’Ospedale 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Everesting. La mia sfida consiste nel raggiungere il dislivello 
dell'everest in bici. A questo obiettivo ne aggiungo un altro: 
raccogliere fondi per la Fondazione dell'Ospedale Pediatrico 
Meyer che sosterrà la Prime necessità dell'Ospedale. Grazie! >> 
 
 
 
 
 

Matrimonio Benedetto e Mariaconcetta 
Obiettivo di raccolta: 2.000€Raccolta effettiva: 2.690€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Nei giorni felici pensiamo a chi soffre...... Per questo in occasione del nostro 
matrimonio abbiamo scelto di sostenere concretamente i progetti di Ricerca 
Scientifica sostenuti dalla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer. Una 
buona ricerca è un presupposto fondamentale ed essenziale per una buona 
assistenza e viceversa: questo è il riferimento ideologico di tutta l’attività 
scientifica dell’Ospedale Meyer. In condivisione con questo principio, la 
Fondazione realizza la sua attività di raccolta ed erogazione di fondi per la 
ricerca. La Fondazione finanzia progetti ed interventi per migliorare la qualità del “sistema clinico-scientifico Meyer”, 
sostenendo iniziative di collaborazione con centri di ricerca nazionali ed internazionali per lo sviluppo e l’impiego di 
tecnologie innovative nel campo della ricerca biomedica, in una stretta connessione tra discipline pre-cliniche e cliniche. 
Grazie, Mariaconcetta e Benedetto >> 
 

Il Comune di Casale Marittimo partecipa al #DonoDay 
Obiettivo di raccolta: 1.000€ 
Raccolta effettiva: 80€ 
Progetto sostenuto: Play Therapy 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Casale Marittimo per il Meyer. Con l’adesione al Giorno del Dono il nostro 
Comune si dichiara Testimonial dell’iniziativa e sostenitore degli ideali che lo 
caratterizzano. Si impegna inoltre a diffonderli, attraverso i propri canali di 
comunicazione e a realizzare una/più iniziative specifiche sul territorio entro il 
31 dicembre 2021. 

Una di queste consiste in una raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze finalizzati all’acquisto di regali da 
donare ai piccoli ospiti del centro pediatrico toscano. A supporto dell’iniziativa aderiranno i Consiglieri comunali donando 
un gettone di presenza ed invitiamo tutta la popolazione a partecipare. >> 

 
Buon compleanno Damiano 
Obiettivo di raccolta: 500€ 
Raccolta effettiva: 110€ 
Progetto sostenuto: Accoglienza famiglie 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Per festeggiare questi 40 anni, rispettando e abbracciando il tuo desiderio: 
non regalare nulla a te e impegnarci per chi ha realmente bisogno di ricevere 
un aiuto. >> 
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Gli amici del Mossie 
 
Obiettivo di raccolta: 1.000€Raccolta effettiva: 870€ 
Progetto sostenuto: Accoglienza famiglie 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Tante piccole gocce riempiono un bicchiere!!!! Siamo un gruppo di amici 
che vorrebbero aiutare altre famiglie che si rivolgono al Meyer per i loro figli. 
Crediamo nella condivisione e con questa iniziativa vogliamo coinvolgere tutti 
coloro che vorranno condividere l'iniziativa. Grazie! >> 
 
Aspettando Elia 
Obiettivo di raccolta: 500€ 
Raccolta effettiva: 550€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Per la nascita di Elia abbiamo deciso di sostenere la ricerca scientifica 
dell'ospedale pediatrico Meyer, affinché la gioia per questo evento 
contribuisca alla gioia di altri. 
Grazie! 
Marco e Gaia>> 
 
50 compleanno di Lisandro 
Obiettivo di raccolta:  500€ 
Raccolta effettiva:  350€ 
Progetto sostenuto: Ricerca scientifica 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Chiedo la vs collaborazione per aiutare l'Ospedale Meyer nella ricercaAmici 
cari.. in occasione del mio 50mo compleanno, non desidero ricevere regali, ma 
vi chiedo la cortesia di sostenere la ricerca dell'Ospedale Meyer di Firenze, da 
anni impegnato nella ricerca scientifica per la cura e il benessere dei bambini. 
Un abbraccio di cuore a tutti coloro che riceveranno questo messaggio. Gian 
Matteo >> 
 
40esimo Marco! 
Obiettivo di raccolta: 200€ 
Raccolta effettiva: 170€ 
Progetto sostenuto: Prime necessità dell’Ospedale 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Tanti auguri Buchoooo!!Caro Marco, per questo tuo compleanno molto 
importante pensavamo inizialmente di farti in regalo un oggetto che potesse 
rimanerti in ricordo, ma dopo una saggia dritta abbiamo capito che per te è 
più importante sostenere una buona causa piuttosto che avere un regalo 
qualsiasi, a dimostrazione della persona speciale che sei! Ti vogliamo bene, i 
tuoi amici. >> 
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Regalo di Natale speciale 2021 
Obiettivo di raccolta: 3.000€ 
Raccolta effettiva: 1.390€ 
Progetto sostenuto: Prime necessità dell’Ospedale 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel darlo! È 
iniziato tutto al Liceo, il gruppo di amiche d’infanzia ed io, esauriti i regali 
standard da scambiarci, alla portata delle tasche di studentesse squattrinare 
come calze, tazze, lucida labbra o cioccolate, estremamente indecise su cosa 
scambiarsi, abbiamo iniziato una nostra tradizione: invece di spendere pochi 

euro per cose probabilmente già ricevute a turno negli anni, mettevamo da parte l’equivalente economico che avremmo 
speso per i regali di ognuna e individuavamo qualche causa meritevole a cui fare una piccola donazione. Mai come 
quest'anno vorremmo devolvere la raccolta all’Ospedale Pediatrico Meyer, che è stata la prima famiglia di tanti bambini 
compreso il mio nipotino... L'anno scorso abbiamo raccolto 2660 euro, quest'anno proviamo a battere il record! Possiamo 
fare di più… DOBBIAMO fare di più...a prescindere da come andrà, le mie amiche del cuore, mia sorella ed io vi auguriamo 
il meglio per questo natale!>> 

No Lucio No Party va avanti … 2021 
Obiettivo di raccolta: 2.000€ 
Raccolta effettiva: 430€ 
Progetto sostenuto: Sviluppo clinico 
 
Le parole dell’organizzatore: 
<< Da sempre a sostegno della Oncoematologia Pediatrica del Meyer. Cari 

amici, purtroppo ancora a causa della situazione attuale di restrizioni sociali 

non sarà possibile svolgere la 15° edizione della tradizionale cena natalizia "No 

Lucio No Party".Ma - come fatto anche anno scorso - il comitato organizzatore 

ha deciso comunque di non fermarsi e di proseguire anche quest'anno nell'impegno sociale - che da sempre ci 

contraddistingue - nel sostenere la Fondazione Meyer con una donazione. Come? Proprio su questa pagina potete dare 

il vostro contributo e invitare anche i vostri amici, colleghi e parenti a sostenere il Meyer con una donazione. In queste 

14 edizioni siamo riusciti a devolvere oltre 22.000 euro per l'Oncoematologia Pediatrica del Meyer e quest'anno non 

vogliamo essere da meno. Per questo abbiamo impostato un obiettivo di raccolta fondi di 2.000 euro. Siamo certi che 

insieme potremo raggiungerlo e, perché no, anche superarlo! GRAZIE!! >>  
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6.6 GLI EVENTI “FONDAZIONE” E “CORPORATE” 

La Fondazione Meyer, grazie anche all’aiuto dei volontari dell’Associazione Amici del Meyer, organizza direttamente o 

co-organizza a fianco di istituzioni, aziende o privati alcuni eventi sia di raccolta fondi che di radicamento sul territorio di 

riferimento. Di seguito, un approfondimento di quelli che sono gli eventi cosiddetti “Fondazione” (o interni), che ci 

impegniamo ad organizzare in prima persona, e degli eventi o collaborazioni, talvolta anche a medio-lungo termine, con 

aziende nell’arco del 2021.  

Il persistere della pandemia di Covid-19 ha ostacolato l’organizzazione diretta di iniziative da parte della Fondazione 

Meyer ed anche le aziende hanno continuato a limitare i loro eventi. 

 

6.6.1 Eventi Fondazione (“interni”) 

Nonostante il persistere della pandemia, è stato possibile organizzare anche nel corso del 2021 alcune iniziative. Sono 
stati sei gli eventi direttamente organizzati dalla Fondazione Meyer che si sono effettivamente svolti durante l’anno. 
Pur non avendo l’obiettivo primario della raccolta fondi, queste iniziative impegnano comunque l’attività ordinaria della 
Fondazione Meyer. Tale tipologia di eventi può essere infatti relativa anche ad appuntamenti istituzionali dell’Ospedale 
Meyer. 
Ecco di seguito un focus sugli “Eventi Fondazione” effettivamente realizzati o che meritano una nota esplicativa. 
 
 
La primavera del Meyer 
Nel giorno della Primavera, il 20 marzo 2021, è stato inaugurato il nuovo 
ortogiardino del Meyer. Lo spazio pieno di fiori e piante, proprio accanto 
alla Ludobiblio, è stato completamente rinnovato dalla Fondazione 
Meyer e qui bambini ricoverati in ospedale potranno trascorrere qualche 
ora all'aria aperta e impareranno i segreti del giardinaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di Prevenzione per la sicurezza del bambino e di sostegno allo sviluppo motorio da 0 a 18 mesi 

 
I corsi di sostegno allo sviluppo psicomotorio del bambino da 0 a 18 mesi e 
quelli sulla sicurezza del bambino non hanno potuto avere luogo fisicamente 
nel corso del 2021. Si è preferito rimandare all’anno successivo l’inizio dei corsi 
in presenza, pensando di realizzarli all’interno della nuova struttura del Meyer 
Health Campus, una volta ultimato. La presenza fisica in questi corsi è ritenuta 
importante per le dimostrazioni pratiche che vengono realizzate con l’ausilio di 
manichini e strumenti. 
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#RUNFORMEYER RUNFORLOVE 
RunforMeyer nasce a novembre del 2019, coinvolgendo ben 700 persone a correre 
con la maglia del Meyer durante la staffetta solidale organizzata da Firenze Marathon. 
Con l’arrivo della pandemia, la Fondazione Meyer ha deciso di continuare a puntare 
su questo progetto trasformandolo in una corsa virtuale, che ha visto la sua prima 
edizione a luglio 2020. E così anche per il 2021 il progetto è proseguito e ancora tante 
persone hanno corso con il cuore una corsa virtuale a coppie., questa volta a febbraio 
per un San Valentino solidale. L’idea è nata quasi per caso poche settimane prima e ha 
dato vita a #RunforLove, l’evento sportivo nella giornata dedicata agli innamorati, in 
continuità con le iniziative di sport solidale a marchio #RUNFORMEYER. L’iniziativa 
consisteva nel correre per 9 chilometri in due persone senza limiti di tempo e orario, 
nel weekend di San Valentino. I componenti di ogni squadra hanno potuto correre 
insieme oppure separati. L’iniziativa era aperta non soltanto a fidanzati, ma anche a 
tutti coloro che si amano, in qualsiasi forma e modalità: amici del cuore, genitori e figli, 
nonni e nipoti, fratelli e sorelle ecc. Le iscrizioni avvenivano tramite una donazione 

diretta sul sito fondazionemeyer.it e 
c’era anche la possibilità di donare un 
contributo ulteriore per avere la t-shirt 
tecnica #RUNFORLOVE, grazie al 
supporto di Guess Foundation. 
L’evento è stato organizzato in 
collaborazione con Fulvio Massini 
consulenti sportivi e, dopo che ogni 
squadra aveva trasmesso i propri 
tempi semplicemente con una foto al 
proprio dispositivo di tracciamento, 
sono stati premiati i runner più veloci, i 
più simpatici e anche coloro che erano riusciti a raccogliere più fondi. 

 Le medaglie per i vincitori avevano un valore speciale, perché erano state realizzate dai bambini del Meyer in occasione 
di un laboratorio creativo in Ludobiblio. La corsa solidale #RUNFORLOVE ha contributo a sostenere la Play therapy, una 
cura speciale che cerca di restituire ai bambini e alle loro famiglie un po’ di serenità anche nel momento del ricovero. Il 
progetto porta al Meyer il gioco, la lettura, la musica, l’allegria dei clown e dei quattro zampe. 
La #RUNFORLOVE 2021 ha coinvolto 686 squadre e quindi oltre 1360 persone da tutta Italia e dal mondo. 
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Calendario della Marina Militare 
Per l’anno 2021 la Marina Militare ha deciso di sostenere 
attraverso il proprio calendario la Fondazione Meyer. 
“Una scia lunga 160 anni” è stato il tema di questo 
prodotto editoriale, nato con l’idea di coinvolgere in 
maniera diretta le donne e gli uomini della Marina, con 
scatti che rappresentano in un click i compiti istituzionali 
della Marina idealmente racchiusi nel logo ideato per 
celebrare questa importante ricorrenza. Dodici mesi che 
hanno descritto i molteplici ambiti operativi sul mare, 
negli abissi, in cielo e sulla terraferma, senza tralasciare i 
nuovi domini cibernetico e spaziale. Oltre ai 

centosessant’anni dalla nascita della Marina, con il calendario si è valuto celebrare anche i centoquarant’anni dalla 
fondazione dell’Accademia navale di Livorno, l’università del mare e i novant’anni dal varo del veliero scuola Amerigo 
Vespucci, apprezzato in tutto il mondo. 
 

L’affetto di MiaDi per il Meyer 
Per il progetto “Miadi” si è convenuto di non svolgere neanche nel 
2021 la tradizionale cena con i tutti i sostenitori, a causa delle 
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Tuttavia, siamo riusciti a 
ritrovarci con alcuni sostenitori per un apericena a Villa Viviani 
(Firenze). In quell’occasione è stato presentato il nuovo progetto 
di sostegno per l’anno 2022 relativo alla cardiologia pediatrica. 
All’iniziativa ha partecipato anche la nuova cardiologa arrivata al 
Meyer dal Ospedale Pediatrico Necker – Enfantes Malades di 
Parigi, la dott.ssa Francesca Raimondi. L’occasione ha permesso 
soprattutto di riprendere contatto diretto con alcuni sostenitori e 
amici, dopo il lungo periodo di distanziamento. Alcune aziende 
hanno inoltre colto l’occasione per effettuare la consueta 

donazione.  
 
Festa della mamma 
In occasione della Festa della mamma, nel mese di maggio, è stata 
scelta un’immagine di una mamma all’interno dell’ospedale per 
veicolare un messaggio di affetto e di amore nei confronti delle 
mamme, a sostegno dei bambini del Meyer. Sullo shop solidale 
online ed anche di quello all’interno dell’ospedale è stato proposto 
un biglietto di auguri con l’immagine di alcuni fiori. A fronte di una 
donazione era possibile scaricare il PDF e personalizzarlo a piacere 
con disegni, nomi o qualsiasi aggiunta a seconda della fantasia di 
ognuno. 
 
La “Casina del Meyer” di Natale a Firenze 
Per il secondo anno la Fondazione Meyer ha portato un augurio ed un messaggio di speranza a tutti i bambini attraverso 

la “Casina del Meyer” in Piazza della Repubblica, nel centro di Firenze. 
Quest’anno, oltre ad offrire in regalo una pallina natalizia ai bambini, 
sono state proposte in donazione anche i gadget natalizi della 
Fondazione Meyer e i calendari della Polizia Municipale. Il supporto 
della Polizia Municipale è arrivato per il secondo anno consecutivo 
nell’ambito di questa iniziativa che ci è stata vicina attivamente con i 
suoi volontari dell’associazione ANVUP, la cui presenza, insieme a 
quella dei volontari dell’Associazione Amici del Meyer, è stata 
fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa e a tutti loro va il 
nostro ringraziamento. 
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6.6.2 Gli Eventi “Corporate” e le collaborazioni con le imprese 

Gli eventi o iniziative “Corporate” sono organizzati dalle aziende, all’interno o all’esterno dei loro ambienti di lavoro, e 
comprendono anche iniziative immateriali (online). Tuttavia in alcuni casi è previsto anche un supporto organizzativo da 
parte della Fondazione Meyer. Il proseguimento della pandemia mondiale anche nel corso del 2021 non ha incentivato 
lo svolgimento di queste iniziative nella maggior parte dei casi. 
Pertanto presentiamo di seguito alcune iniziative aziendali e le principali collaborazioni con le imprese: questi rapporti 
non si limitano alla condivisione di uno o più eventi nell’anno, ma riguardano scelte di Responsabilità Sociale più ampie, 
anche associate a varie iniziative sul territorio di riferimento dell’azienda partner. 
Ecco di seguito la descrizione delle principali collaborazioni e anche alcune iniziative: 
 
 
Salvatore Ferragamo e Fondazione Meyer restano insieme per le sfide del futuro 

É proseguita nel 2021 la 
collaborazione fra la Salvatore 
Ferragamo S.p.A e la Fondazione 
dell’Ospedale Pediatrico Anna 
Meyer. Nell’ambito dell’accordo 
l’azienda ha contribuito per 
quest’anno all’acquisto di due 
ecografi e all’implementazione della 
Risonanza Magnetica RM 1.5 Tesla 
che permetterà di acquisire 
pacchetti software altamente 
specifici per eseguire rapidamente 
indagini cardiologiche con un 

sistema di refertazione che metterà in comunicazione la Diagnostica per Immagini con la Cardiologia Pediatrica. Queste 
apparecchiature saranno utili anche al nuovo Parco della Salute, la nuova area del Meyer dove verrà realizzata una grande 
struttura dedicata alla gestione delle attività diurne. 
 
ACF Fiorentina e Meyer insieme 
L’amicizia fra ACF Fiorentina e Meyer è proseguita anche nell’anno 2021, con l’abbinamento dell’immagine della 
Fondazione e del marchio ACF Fiorentina nelle varie occasioni sportive. In particolare l’accordo ha previsto l’apposizione 
del logo del Meyer sul materiale training (t-shirt e felpa) della Prima Squadra Maschile e della Prima Squadra Femminile, 
oltre alla diffusione di spot sul maxischermo durante alcune partite e la visibilità a bordo campo. Inoltre apposizione del 
logo del Meyer sulle L’evento ha testimoniato la vicinanza fra le due realtà fiorentine, concretizzato sulla maglia con il 
logo Meyer sul petto. 
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Unicoop Firenze e Meyer, insieme per la Ricerca  
Nel 2021 è proseguita per il quarto anno consecutivo la collaborazione 
con Unicoop Firenze a favore del Meyer. L’accordo ha previsto 
un’attenzione particolare alla ricerca con il progetto “Il Meyer e la 
ricerca”. 
É stata definita una nuova comunicazione per la veicolazione del 
messaggio di solidarietà sui reciproci canali. Pur non potendo organizzare, 
come per l’anno precedente, a causa delle limitazioni dovute alla 
pandemia, il coinvolgimento diretto dei soci e dei dipendenti della 
cooperativa in eventi e incontri, si è attivata un’iniziativa di informazione 
sui soci attraverso lo strumento dell’informatore, con collegamento sul 
punto vendita. Ogni 15 giorni infatti, i punti socio derivanti dalla vendita 
di due prodotti a rotazione, venivano trasformati in donazioni per la 
Fondazione Meyer. In contemporanea sul notiziario “Informatore” e 
“Informatore online” venivano veicolati consigli utili sul consumo di frutta 
e verdura nei bambini, da parte del Servizio di Dietetica Professionale 
dell’ospedale Meyer. 
Inoltre il 15 dicembre, Unicoop Firenze con il disegnatore Francesco Tullio 
Altan, ha visitato il Family Center Anna Meyer, appena inaugurato e per 
cui la cooperativa ha contribuito in modo importante nell’ambito della 
collaborazione a favore del 
progetto “Meyerpiù”. 
Lo “spazio Pimpa” 

all’interno della struttura è infatti stato progettato e curato da Altan. Il 
disegnatore “papà” della Pimpa è intervenuto per dotare la struttura di 
elementi ed arredi a misura di bambino, capaci di trasmettere ai più piccoli 
quel clima di calore e vicinanza che serve per entrare con il piede giusto 
nell’ambiente ospedaliero. E così la Pimpa e un “medico” molto speciale, il 
dottor Armando, accolgono e accompagnano i bambini e le loro famiglie nel 
loro percorso sin dall’ingresso nel Family Center. Sempre nell’ambito della 
collaborazione con Unicoop e la presenza del personaggio della Pimpa si è 
caratterizzata la vaccinazione anti Covid-19 della Regione Toscana per i 
bambini 5-11 anni ed anche al centro vaccinale del Meyer, che ha coordinato 
la rete pediatrica regionale, per i soggetti fragili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con Sammontana, continua la “dolce amicizia” 

Sammontana, azienda toscana tra le più importanti a livello nazionale nel settore del gelato 
e del surgelato, ha continuato a sostenere nel 2021 le prime necessità dell’ospedale 
pediatrico Meyer come ormai da molti anni. Una collaborazione che prosegue da molti anni 
e che trova evidenza anche su alcuni prodotti della linea proposta dall’azienda di Empoli.  
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Ventiseidieci, continua l’impegno al servizio dei bambini  
Ventiseidieci, società attiva nel campo delle nuove scienze dei materiali 
e nanotecnologie, 
delle biotecnologie e dell’intelligenza artificiale, anche nel 2021 ha 
continuato nel sostegno alla Fondazione Meyer, attraverso una 
donazione legata alle attività sanitarie ed in particolare per 
l’acquisizione di un apparecchio per anestesia di alta qualità, che unisce 
la flessibilità di utilizzo alla sicurezza. Ventiseidieci è un’azienda italiana 
attiva nei settori delle scienze dei materiali e della bioinformatica. In 
particolare, studia e progetta nuovi materiali intelligenti in grado di 

rivoluzionare la vita quotidiana, ridisegnare il concetto di sicurezza e offrire nuovi strumenti per il monitoraggio della 
salute.  
 
Monge a sostegno della Pet Therapy 

L’azienda Monge di Cuneo ha continuato a sostenere per il terzo anno la Fondazione 
Meyer per il progetto di Pet-Therapy, l’attività assistita all’interno dell’ospedale 
pediatrico con gli amici a quattro zampe. In Monge sanno che solo con la forte unione 
familiare si riesce a superare emotivamente il grande ostacolo della malattia e gli 
animali possono, con la loro semplicità di dialogo con i bambini, esserne i protagonisti. 

L’azienda dal 1963 produce pet food per animali di tutta Italia e non solo ed ha molto apprezzato il progetto della 
Fondazione Meyer dedicato a garantire la presenza dei quattro zampe in corsia. I vertici dell’azienda hanno potuto 
“toccare con mano”, durante una loro visita, la capacità degli operatori, l’umanità che si percepisce, l’accortezza verso i 
bisogni non solo dei piccoli pazienti, ma anche delle loro famiglie, l’aiuto concreto che viene offerto dai pelosetti a quattro 
zampe, le belle iniziative offerte, l’attenzione verso la necessità di istruzione per i pazienti lungo-degenti, il calore 
familiare. 
 
 
Miniconf e il suo kit di prima accoglienza 

Da oltre 10 anni l’azienda Miniconf, leader nel settore del mondo bambino, 
sostiene la Fondazione Meyer donando dei kit di prima accoglienza per tutti i 
bambini che accedono al pronto soccorso dell’ospedale e che vengono 
ricoverati. Nella sacca tutto l’occorrente per la famiglia che può trovarsi 

improvvisamente in ospedale senza aver organizzato l’occorrente per il piccolo o la piccola: quindi spazzolino, pantofole, 
un pettine e altri oggetti per una migliore accoglienza in ospedale. 
 
 
 
 
Enegan, a sostegno della Play Therapy 

L’amicizia con Enegan è giunta al suo dodicesimo anno consecutivo. L’azienda 
fornitrice di energia elettrica con sede a Montelupo Fiorentino ha sostenuto la 
Fondazione Meyer per molti progetti e nel 2021 in particolare a sostegno 

dell’acquisizione di un software utile alla cardiologia. Questa soluzione è stata utile ad elaborare con particolari tecniche 
l’imaging cardiovascolare, attraverso l’importazione delle immagini prodotte dalla radiologia (risonanza o TAC). 
 
 
Timing Data Service, con Enternow, ancora a fianco del Meyer 

 
L’azienda Timing Data Service, leader in Italia nella rilevazione dei tempi degli atleti, 
anche nel 2021 ha supportato la Fondazione Meyer per i suoi scopi istituzionali. Per ogni 
iscrizione ad eventi sportivi su enternow.it, l’azienda infatti riconosce una donazione per 
il Meyer. Inoltre ogni singolo sportivo, nelle occasioni che lo permettano, può 
liberamente aggiungere una donazione per supportare la stessa causa. 
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Ca’ Marcanda per la Fondazione Meyer 
 

È continuata, seppure ancora con lo stato di emergenza attivo, la collaborazione con 
le cantine e la famiglia Gaja, attraverso la cantina Ca’ Marcanda di Castagneto Carducci 
(LI) e quella di Pieve Santa Restituta di Montalcino (SI). L’iniziativa, attiva dal 2014, 
prevede la devoluzione alla Fondazione Meyer del corrispettivo dovuto per una visita 
delle cantine da parte dei visitatori. 
 
 
 

 
Guess, una lunga amicizia con la Fondazione Meyer 

L’amicizia con l’azienda Guess continua da oltre 11 anni. Ogni anno a Natale la storica azienda del 

settore moda sostiene la Fondazione Meyer in occasione del regalo ai dipendenti. Una pallina di 

Natale e altri articoli natalizi come simboli di un sostegno continuo alle prime necessità 

dell’ospedale. Inoltre Guess si è dimostrata anche nel 2021 un partner attivo nel supportare 

l’iniziativa di sport solidale #runformeyer fornendo gratuitamente le t-shirt tecniche da running 

per tutti gli iscritti alle iniziative. 

 

Trend, fiducia e continuità 

Con Trend, azienda che opera nel settore della pelletteria, l’amicizia prosegue da cinque 

anni. In occasione delle festività natalizia l’azienda di Scandicci pensa ogni anno di sostenere 

i principali progetti della Fondazione Meyer, anche attraverso la partecipazione ad iniziative 

organizzate appositamente per i donatori. 

 

 

Cartiere Carrara, l’impegno solidale non si ferma 

L’impegno in termini di solidarietà di Cartiere Carrara nei confronti del Meyer 

si ripete per il quinto anno consecutivo: un simbolo di continuità e di fiducia 

nei progetti sostenuti grazie alle donazioni, legato anche ai progetti di 

sostenibilità da parte di questa importante azienda nel settore della carta. 

 

 

Coldair, un affetto sincero per il Meyer 

Da una diretta conoscenza dei progetti sostenuti dalla Fondazione Meyer e delle attività 

dell’ospedale nasce il sostegno di Coldair, azienda pugliese che si occupa di refrigerazione, 

nato nel 2018 e proseguito anche nel 2021. Il sostegno dell’azienda si è orientato sia per 

la gastroenterologia, che per la neuropsichiatria infantile del Meyer.  

 

 

R&C Consulting 

R&C ha sostenuto all’inizio dell’anno 2021 le attività sanitarie del Meyer ed in 

particolare grazie alla loro donazione è stata acquisita un'incubatrice ibrida per la 

Terapia Intensiva neonatale dell'ospedale Meyer. L’azienda nasce nel febbraio 2018 

come società di consulenza aziendale per le piccole e medie imprese. L’obiettivo 

primario dell’azienda è quello di offrire delle consulenze nell’ambito della gestione 

di progetti complessi aiutando le imprese a dotarsi dell’organizzazione e dei processi più idonei. 
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Kuoyo, continua l’amicizia 

L’azienda fiorentina Kuoyo, nel settore pelletteria, ha proseguito il suo percorso di 

sostegno al Meyer ripetendo la donazione annuale nel periodo natalizio. La donazione, 

destinata alle prime necessità dell’ospedale, ha sancito il proseguimento della 

collaborazione iniziata l’anno precedente. 

 

Lucart, solidarietà e sostenibilità 

Nell’ambito dei progetti di sostenibilità dell’azienda toscana, tra i più grandi player 

dell’industria cartaria, orientati verso molte realtà non profit, continua anche il 

sostegno ai progetti della Fondazione Meyer. L’azienda ha scelto di condividere 

valori e interessi comuni come base di questa scelta, con l’obiettivo di sviluppo futuro. 

 

Leofrance, un costante sostegno al Meyer 

Da ben 15 anni l’azienda Leofrance effettua donazioni alla Fondazione Meyer. L’occasione è quasi 

sempre stata quella della fine dell’anno e delle festività natalizie. L’azienda fiorentina, specializzata da 

oltre quarant’anni nella produzione di bigiotteria e accessori per l’alta moda, dimostra così ogni anno 

una forte amicizia nei confronti del Meyer, sintomo di una visione che mette al centro la Responsabilità 

Sociale. 

 

 

MB Elettronica, un sostegno per Natale e non solo 

MB Elettronica, che da 50 anni progetta, sviluppa e produce schede elettroniche e 

apparati nei settori aerospaziale, militare, ferroviario, di sicurezza e 

telecomunicazioni, ha deciso lo scorso anno di sostenere la Fondazione Meyer. 

L’azienda di Cortona ha trasformato le tradizionali strenne natalizie in una 

donazione, con l’intento di continuare in una collaborazione con la Fondazione Meyer durante l’intero anno. 

 

 

Kosmopel, ogni anno sempre presenti 

L’impegno annuale di Kosmopel dimostra l’affetto che alcune aziende del distretto 

toscano del cuoio hanno per l’ospedale Meyer. Quest’anno, in occasione delle 

festività natalizie, l’azienda ha scelto di sostenere il Meyer per l’acquisizione di 

strumentazioni utili a fornire risposta immediata all’alto numero di pazienti 

pediatrici con Virus Sinciziale (borchiolite) nel periodo di novembre e dicembre. 

 

C&P Engineering e Pharma D&S, un sostegno che si ripete 

Per il secondo anno consecutivo, le due aziende C&P Engineering e Pharma D&S, 

specializzate nei servizi per il settore farmaceutico, hanno scelto di sostenere il 

Meyer per l’acquisizione in questo caso di kit per circuiti respiratori resi necessari 

in ospedale a causa dell’emergenza da Virus Sinciziale (che provoca le brochioliti) nei 

piccolissimi. 
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Prenotazioni 24 con Traghettilines per il Meyer 

Prenotazioni 24 ha continuato a sostenere la Fondazione Meyer attraveso il portale 

“Traghettilines”, motore di ricerca dei traghetti per tutto il Mediterraneo. Nell’anno 

2021 la modalità ha previsto una scelta sempre presente della Fondazione Meyer, a 

fianco di altre realtà, su ogni prenotazione da parte degli utenti. Ogni donazione fissa di 

1 euro veniva generata dal portale, in funzione della scelta del donatore, a favore del 

progetto di Play Therapy.  

 

Firenze Manutenzioni, grande affetto e sempre a disposizione 

La storica azienda fiorentina che opera nel settore delle costruzioni e delle grandi opere nel settore 

dell'energia e della manutenzione di siti stradali e condotte del gas su tutto il territorio nazionale. 

si è dimostrata sempre a disposizione durante l’anno per supportare la Fondazione Meyer. In 

particolare ha sostenuto con una donazione il progetto Play Therapy, in occasione dell’iniziativa 

RunforMeyer # RunforLove. 

 

Con Polimoda, al Meyer il ricavato della vendita di una borsa unica 

La borsa progettata da una studentessa del Master in Bag Design di Polimoda 

e vincitrice del concorso Think Bag ha sostenuto la Fondazione dell’Ospedale 

Pediatrico Meyer. Il progetto, progettato e promosso dalla rivista Leather & 

Luxury in collaborazione con la pelletteria Loipell, è iniziato con il concorso 

dedicato ai giovani talenti del Polimoda, che avevano la possibilità di creare 

una borsa, pochette o zaino. I partecipanti di Think Bag hanno preso parte a 

una serie di workshop finalizzati alla progettazione del loro design e a 

selezionare i migliori materiali sulla base di criteri di sostenibilità, fattibilità, 

design innovativo e funzionalità. Accompagnati da un team di esperti, hanno 

quindi realizzato i loro prototipi nei laboratori del Polimoda Design Lab di Scandicci, nel cuore del distretto produttivo 

oggi sinonimo di eccellenza nel mondo della pelletteria. La giuria ha scelto alla fine il lavoro di Natalia Lilian che ha creato 

la borsa “Lilia”, messa in vendita con i suoi 20 esemplari in 5 negozi in Toscana e il cui ricavato è stato destinato alla 

Fondazione Meyer. 

 

 

Oplí, per Natale a sostegno del Meyer 

Dal 29 novembre al 6 gennaio per ogni acquisto fatto sul 

sito, la piattaforma Oplí, dedicata alla spesa online di 

qualità nell’area fiorentina, ha donato € 1.50 alla 

Fondazione Meyer. L’obiettivo è stato quello di sostenere 

le prime necessità, nell’ambito lo sviluppo tecnologico, 

della ricerca scientifica dell’accoglienza delle famiglie e di 

tutte le attività di play therapy dedicate ai bambini e agli 

adolescenti. 
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Jeunesse Kids, continua il suo supporto 

Seppure con le difficoltà dovute alle restrizioni 

legate alla pandemia, l’azienda Jeunesse – 

specializzata nella vendita di prodotti legati al 

benessere e alla bellezza della persona – ha 

dedicato al Meyer l’evento europeo dedicato a tutti 

gli agenti di vendita, svoltosi a Iesolo il 9 ottobre 

2021, quando è stata fisicamente consegnata la 

donazione sul palco dello show. La raccolta ha 

permesso di sostenere la cardiologia pediatrica, in particolare acquisendo degli holter, un elettrocardiografo, un 

defibrillatore e lampade scialitiche per sala operatoria. 

 

75 anni di Körber, anche per la Fondazione Meyer 

In occasione dei suoi 75 anni di attività, l’azienda Körber, che si 

occupa di software per il settore medico e biotecnologico, ha scelto 

di fare una donazione anche alla Fondazione Meyer, fra le molte 

organizzazioni individuate in tutto il mondo. Sono stati alcuni 

dipendenti dell’azienda dell’area Tissue a Lucca, con una sorta di 

“votazione” a scegliere il Meyer come destinatario delle risorse 

messe a disposizione dall’azienda. 

 

Di.Da. Chiave di violino Sognarte 

L’officina artigianale Sognarte, dedicata alla creazione di arredi e complementi con tecnologia 3D 

ha scelto di sostenere il Meyer con un’iniziativa di beneficenza, realizzando 99 grandi chiavi di 

violino numerate, dotate di certificato di autenticità e denominate “Sinfonia di stelle”, il cui 50% 

derivante dalle vendite è stato donato alla Fondazione Meyer. L'attività di vendita, organizzata e 

gestita da Sognarte fra i propri clienti, ha portato a sostenere il progetto di “Play Therapy”. 

 

 

 

La cioccolateria Caniparoli per la Fondazione Meyer 

In occasione della Pasqua 2021 la Cioccolateria Caniparoli di Lucca, in collaborazione con il 

Rotaract Club di Lucca, ha scelto di dedicare alla Fondazione  Meyer il 50% del 

ricavato dalle vendite delle uova di Pasqua prodotte per l’occasione. L’iniziativa è andata 

molto bene, arrivando ad una vendita di oltre 600 uova e dando così una mano a sostenere 

il servizio di psicologia nell’ospedale pediatrico Meyer. 
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 Il PuntAla Camp&Resort continua il suo sostegno al Meyer 

Il PuntAla Camp&Resort continua nella sua attività di sostegno alla Fondazione Meyer. 

Nell’estate 2021, fra il 30 giugno e il 1 settembre ha invitato tutti i clienti a fare una 

donazione su una pagina web dedicata, attraverso un QR Code. Alla fine della stagione ha 

“premiato” alcuni dei clienti solidali con alcune offerte esclusive. Un binomio che ha 

portato ad un sostegno dedicato alla diabetologia pediatrica. Si è ripetuto poi anche 

l’appuntamento per i ragazzi diabetici del Meyer, accompagnati dagli operatori sanitari, 

per un “camp” che coniugasse la gestione del diabete lontano dai genitori, nella splendida 

cornice del camping a diretto contatto con la natura. 

 

Il Paradù Resort ha scelto il Meyer 

Dal 25 gennaio al 15 febbraio del 2021, per ogni prenotazione effettuata, la nota struttura di 

Marina di Castagneto Carducci ha scelto di donare 5 euro alla Fondazione Meyer. L’iniziativa 

ha avuto i connotati di una ripartenza dopo l’anno precedente, difficile soprattutto per le 

strutture turistiche. L’iniziativa ha permesso di raccogliere un’importante donazione 

destinata alle prime necessità dell’ospedale.  
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Imprese per la Fondazione Meyer 

Le aziende che intendono investire in Responsabilità Sociale d'Impresa, hanno la possibilità di aderire ad un particolare 

programma: “Imprese per la Fondazione Meyer” 

L’impresa, a fronte dell’adesione e dell’attivazione di una collaborazione, riceve uno specifico logo da poter utilizzare sulla 

propria comunicazione. 

Il programma di fidelizzazione permette alla Fondazione Meyer di contare su un sostegno continuo a progetti importanti 

per l’ospedale pediatrico e all’azienda di poter veicolare il proprio messaggio solidale nell’ambito della propria attività. 

Di seguito sono riportate le aziende aderenti al programma nell’anno 2021. 
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7. Situazione Economico – finanziaria 

La Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer ha provveduto a redigere il bilancio per l’esercizio 2021 in conformità 
a quanto previsto dal D.M. 5 marzo 2020 ed è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla 
relazione di missione. 
I principi generali alla base della redazione del presente bilancio sono allineati a quanto previsto dal Principio contabile 
n. 35 e dai principi contabili generali, la valutazione delle voci di bilancio è, pertanto, fatta ispirandosi ai criteri generali 
della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità dell’ente, nonché tenendo conto della prevalenza 
della sostanza sulla forma.  
I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2021, sono variati rispetto all'esercizio 
precedente in quanto la Fondazione si è adeguata a quanto previsto al l’OIC 35. 
Nella redazione del bilancio si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, tenendo conto dei 
rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell’esercizio. 
La Fondazione riceve contributi pubblici e privati destinati a progetti specifici oppure indistinti a sostegno quindi delle 
prime necessità dell’ospedale e della complessiva attività. 
 

Pubblicazione dei contributi, sovvenzioni da parte di P.A.    

ricevute dalla Fondazione dell'Ospedale Meyer C.F. 94080470480  

    

Anno 2021 data incasso causale  importo  

Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali 08/06/2021 5x1000 anno A.F. 2020 € 5.631.325,73 
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Prospetto proventi 2021  

Di seguito si espone il dettaglio dei proventi realizzati nel 2021 suddivisi tra erogazioni liberali, contributo del Ministero 
per il 5x1000 e altri proventi. 
 

A) RICAVI RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 2021 

4) Erogazioni liberali  €     8.049.456,11  

Proventi Per Donazioni vincolate   €     4.045.283,61  

Proventi Per Donazioni libere   €     4.004.172,50  

    

5) Proventi del 5 per mille  €     5.631.325,73  

Proventi Cinque Per Mille  €     5.631.325,73  

    

10) Altri Ricavi, rendite e proventi  €        471.517,81  

Plusvalenze da alienazione fabbricati  €         406.141,79  

Sopravvenienze attive  €           56.192,90  

Contributi erariali in c/esercizio  €              9.063,00  

Abbuoni Attivi  €                 120,12  

Totale  €   14.152.299,65  

  

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 2021 

2) Proventi da raccolte fondi occasionali  €           32.563,08  

  

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI 2021 

1) Da rapporti bancari  €              1.592,13  

Interessi Attivi su Titoli  €              1.058,32  

Interessi Attivi bancari  €                 533,81  

3) Da patrimonio edilizio  €           13.284,92  

Proventi Affitti Attivi  €           13.284,92  

Totale  €           14.877,05  

 
La parte più consistente dei proventi è relativa al Cinque per mille ed alle erogazioni liberali, in particolare di seguito si 
espone, il dettaglio di quest’ultime in base all’area di destinazione a cui afferisce il vincolo di raccolta e i proventi non 
vincolati. 
 

Erogazioni Liberali Suddivise per area di raccolta 2021 

Area dei Diritti dei Bambini e delle Famiglie in Ospedale  €                 361.601,06  

Sostegno Attività Sanitaria  €             2.349.022,35  

Ricerca Scientifica e Formazione  €                 496.800,56  

Sviluppo Progetto Meyer+ Family Center e Campus  €                 837.859,64  

Raccolta libera  €             4.004.172,50  

Totale  €             8.049.456,11  

 
 
 
 



 

113 
 

Come si evince dal grafico sottostante la maggior parte delle erogazioni sono vincolate mentre il 49,74% è rappresentato 
da riserve libere 
 

Figura 11: Incidenza delle erogazioni liberali per area di raccolta 2021 

 
Fonte: Elaborazione degli autori 

 

 
Per quanto riguarda le erogazioni liberali l’importo è condizionato dall’applicazione dell’OIC 35 come meglio spiegato 
nella relazione di missione, nel prospetto sottostante è evidenziata la raccolta depurata dai criteri contabili di 
riclassificazione   

 

Dettaglio Raccolta Fondi Istituzionale  2021 

Donazioni Libere in Denaro  €             2.432.411,73  

Donazioni Vincolate in Denaro  €             2.194.507,12  

Donazioni in Natura  €                 105.066,29  

Proventi Da Donazioni  €             4.731.985,14  

Donazioni per Lasciti in denaro  €             1.599.580,21  

Donazioni per Lasciti in natura  €                 403.858,41  

Proventi da Lasciti  €             2.003.438,62  

    

Donazioni 5x1000  €             5.631.325,73  

    

Donazioni Progetti di Raccolta Fondi  €                   32.563,08  

    

 Totale Raccolta  €           12.399.312,57  
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6,17%
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Incidenza Erogazioni LIberali per area di raccolta

Area dei Diritti dei Bambini e delle Famiglie in Ospedale

Sostegno Attività Sanitaria

Ricerca Scientifica e Formazione

Sviluppo Progetto Meyer+ Family Center e Campus

Raccolta libera
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Prospetto oneri 2021  

Di seguito il dettaglio dei costi d’interesse generale con evidenza dell’importo degli stessi prima dell’utilizzo fondi e 
dell’importo al netto degli stessi 
 

A) COSTI E ONERI DI INTERESSE GENERALE 2021 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €         205.157,08  

 Acquisto Merchandising Materiale Di Consumo e imballaggi   €         152.859,23  

 Libri Abbonamenti Riviste pubblicazioni e Materiale Pubblicitario  €            39.696,31  

Cancelleria e stampati  €            10.555,19  

Carburanti E Lubrificanti  €              1.500,26  

Attrezzatura abbigliamento e divise  €                  546,09  

2) Servizi  €      1.195.626,42  

Spese pulizie telefonia e utenze varie  €            28.006,13  

Spese di promozione e gestione attività d'interesse generale  €         788.811,65  

Spese di gestione lasciti ereditari  €            71.140,67  

Spese Aggiornamento Software Canoni e Internet  €            63.769,17  

Consulenze  €            66.231,92  

Collaborazioni e lavoro somministrato  €         154.395,30  

Spese Postali ed oneri bancari  €            19.657,26  

Manutenzioni e riparazioni   €              3.614,32  

3) Godimento beni di terzi  €            46.799,75  

Affitti passivi  €            36.213,21  

Noleggi  €            10.586,54  

4) Personale  €         576.076,42  

Costo Retribuzioni  €         422.768,06  

Oneri Sociali e Previdenziali  €         121.521,37  

Accantonamento TFR  €            31.786,99  

5) Ammortamenti  €            29.910,65  

Ammortamento Macchine Elettroniche  €              4.023,63  

Ammortamento Software  €              8.863,86  

Ammortamento Mobili e arredi  €              8.899,32  

Ammortamento Impianti e Macchinari  €              2.034,60  

Ammortamento Attrezzature  €                  670,59  

Ammortamento Automezzi  €              5.418,65  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €         396.253,41  

Accantonamento Proventi a Fondo Donazioni non Monetizzate  €         396.253,41  

7) Oneri diversi di gestione  €   10.523.371,26  

Erogazioni e Contratti su richiesta Aou Meyer  €   10.362.610,25  

Spese varie gestione eredità  €            82.016,15  

Sopravvenienze passive Interesse Generale  €            27.959,86  

Altro  €            50.785,00  

Totale Ante Utilizzo Fondi   €   12.973.194,99  

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali -€     7.559.357,60  

Totale al netto utilizzo Fondi  €      5.413.837,39  
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Come si evidenzia dal prospetto sottostante l’81,12% è rappresentato dagli oneri diversi di gestione che quasi 
interamente rappresentati dai contratti e dai progetti effettuati a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer. 
 
 
 
 
 

Figura 12: Incidenza dei costi di interesse generale sul totale di €12.973.194,99 
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Nel grafico seguente si espone invece l’incidenza dei costi di supporto generale rispetto al totale degli stessi.  
 

Figura 13: Incidenza dei costi di supporto generale sul totale di 179.109,56 

 
 
Nel seguente prospetto viene messa in evidenza l’efficienza della raccolta fondi, ovvero quanto incidono i costi sostenuti 
per la stessa sull’introito complessivo  
 

Figura 14: Indice di incidenza dell'attività di Comunicazione e Fundraising sulla raccolta 2021 
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8. Il 2022 della Fondazione Meyer 

La Fondazione continuerà il sostegno alla progettualità per l’ospedale sia dal punto di vista sanitario che di 

accoglienza. Per quanto riguarda la raccolta fondi tramite eventi, si prevede di continuare a sviluppare le 

attività legate allo sport (Runformeyer) ma anche le nuove modalità (crowdfunding) che hanno preso piede 

con l’avvento della pandemia da Covid 19. Si stima inoltre di proseguire e incentivare l’attività di partecipazione 

ai bandi di erogazione dedicati al terzo settore. Allo stesso tempo si pensa porre particolare agli accordi con le 

imprese e sviluppare nuove relazioni grazie ad analisi di segmentazione per attrarre nuovi donatori privati. Per 

quanto riguarda il merchandising e le donazioni spontanee si ritiene opportuno potenziare la piattaforma web 

dedicata alle suddette attività. I progetti oggetto di raccolta saranno condivisi con l’ospedale a seconda delle 

necessità e delle priorità dello stesso. 

Si stima prudenzialmente una raccolta in linea con quella dell’esercizio 2021 tenuto conto delle difficoltà 

globali del mercato e dell’economia di oggi legate alla pandemia e al conflitto bellico in corso. 
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9. Rassegna Stampa 2021 

Si propone una selezione dei ritagli stampa più significativi dell’anno 
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Tabella di raccordo GRI Standards -Bilancio sociale 2021 Fondazione 

Meyer 

Informativa GRI Titolo dell’indicatore Sezione di riferimento 

102-1 Nome dell’organizzazione Copertina 

2 

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 5, 6 

102-3 Luogo della sede principale 2 

102-4 Luogo delle attività 2, 5, 6 

102-5 Proprietà e forma giuridica 2 

102-6 Mercati serviti 2.4 

102-7 Dimensione dell’organizzazione 2, 3, 6, 7 

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 3.2 

102-9 Catena di fornitura 6, 7 

102-10 Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena di fornitura 6, 7 

102-12 Iniziative esterne 5, 6 

102-13 Adesione ad associazioni 2 

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera del presidente 

2.5 

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 2.2 

102-18 Struttura della governance 3.1 

102-20 Responsabilità a livello esecutivo per temi economici, ambientali, e sociali 3 

102-22 Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati 3 

102-23 Presidente del massimo organo di governo 3.1 

102-24 Nomina e selezione del massimo organo di governo 3.1 

102-26 Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire finalità, valori, e 

strategie 

3.1 

102-32 Ruolo del massimo organo di governo nel reporting 

di sostenibilità 

3 

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi Nota metodologica 

102-47 Elenco dei temi materiali Nota metodologica 

2.5 

Tabella di raccordo GRI 

102-48 Revisione delle informazioni Nota metodologica 

Appendice 

102-49 Modifiche nella rendicontazione Nota metodologica 7 

102-50 Periodo di rendicontazione Copertina 

Nota metodologica 

102-51 Data del report più recente Nota metodologica 2 

102-52 Periodicità della rendicontazione Nota metodologica 

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Riconoscimenti  

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards Nota metodologica 

102-55 Indice dei contenuti GRI Tabella di raccordo GRI 

102-56 Assurance esterna Appendice 

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Nota metodologica 

5, 6 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 3 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 3 

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 6, 7 

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 6, 7 

203-2 Impatti economici indiretti significativi 6, 7 

205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione 3.1 
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207-1 Approccio alla fiscalità 7 

207-2 Governance fiscale, controllo e gestione del rischio 7 

401-1 Nuove assunzioni e turnover 3.2 

401-3 Congedo parentale 3.2 

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 3.2 

404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e 

programmi di assistenza alla transizione 

3 

 
 


