
ノ田>醍臨書軸謹把覚
Re書azione川ustrativa contributo de1 5 Der mil!e

anno finanziario 2020

Retina ItaIia odv e una associazione di primo live=o con sede a Milano La「go

VoIontari del Sangue, 1。

E’una associazione nazionale per la lotta a!ie dist「ofie retiniche ereditarie, e

memb「o effe馳VO di Retina Intemational′ di AMD A=iance (Associazione

IntemazionaIe per la degenerazione maculare senile), e di EURORDIS

O「ganizzazione europea de=e associazioni di maia馳e ra「e, Aderisce alla FISH.

E Associazione amica di Teiethon ed e accreditata presso il Centro Nazionale

Maia馳e Rare de=,ISS.

Ha come finalita principali冊avori「e e sostenere la ricerca pe「 individua「e Ie

cause la prevenzione e la cu「a delle patoIogie retiniche rare, migIiorare la

quaiita di vita de=e persone con disab冊a visiva, informare i pazienti sul!e

ultime novita scient描che 「elativamente alle distrofie retiniche。

AI fine di persegui「e le finaIita sopra desc巾tte Retina ItaIia svo看ge Ie seguenti

a調vita d=nte「esse generale (a巾.5 comma l dei D,Igs, 117/2017) riconducib輔

a=e le壮ere a) d) i) u) w);

ie龍.a) interventi e servizi sociali …

lett.d) educazione′ istruzione e fo「mazione p「Ofessionaie, a調Vita culturaIi di

inte「esse sociale con finalita educative…

le壮,i) organizzazione e gestione di a馳vita cultu「ali, 〇〇〇

le慎。u) beneficenza′ SOstegnO a distanza′ CeSSione g「atuita di

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate …

!ett,W) promozione e tuteia dei di「膿i umani′ Civili, SOCiaii …

In pa巾COla「e, Si prefigge di

-　SOStenere finanziamenti, P「Oge馳di 「ice「ca e borse di studio legate a patoIogie che

determinino ipovisione e cecita, jn pa巾COlare per le distrofie retiniche ereditarie,

-　Organizzare semina「i e convegni di aggiornamento scient洞CO;

-　Pub胡care un periodico d=nformazione; e PubbIicazio両di approfondimento

-　a櫛va「e fo「me di tutela per ga「anti「e Ia continuita dei t「attamenti te「apeutici di

PersOne COIpite da patoiogie che determinano ipovisione e cecita nei con什Onti de=e

istituzioni amministrative e osped訓ere;
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ノ田>黒親睦措軸諌把y

In data　8 Giugno 2021 e stato pe「cepito il contributo di C 48,364′99,

risuItante anche dag= elenchi pubblicati l’8 giugno 2021, da parte de=’agenzia

del!e entrate,

II cont「ibuto e stato utiIizzato per cop面e pa巾e de=e spese di gestione per iI

funzionamento del!a associazione e per = perseguimento deg!i obie調Vi sociali

nel periodo compreso tra LugIio 2021 e ApriIe 2022:

Mic「ovoce l- Risorse umane: C 5。007.63

Sono state considerati軸Pendi di Settembre O壮Obre Novembre Dicembre

2021.

Si rife「iscono ad un soIo dipendente con contratto a tempo indete「minato con

Orario part-time, Per a調Vita amministrativa)

Mic「ovoce 2- SDeSe di funzionamento雪C 4,宣02,80

Sono state conside「ate canone d=ocazione e spese condominiali per iI periodo

Luglio 2021- Ap刷e 2022.

Si riferiscono a 10Cali di proprieta AVIS, POSt=n MiIano La「go VoIonta「i del

Sangue, 1

Microvoce 3- SDeSe Der aCauisto beni e serviziこC l.544.00

Sono state considerate prestazioni professionali pe「 a馳vita di o直O馳sta per i

mesi di Se壮emb「e, Ottob「e, Dicemb「e 2021

Microvoce 4- Snese Der a龍ivita di interesse aene「ale de11′ente:

き雷7。7宣0.与6

Sono state considerate:

4。3 erogazioni a enti te「zi per proge塙di ricerca scient師ca a:

- 04/08/2021 ASST Santi Paolo e Carlo: C 15置000,00 pe「 P「OgettO di

ricerca : “Med帰tor朽印ngq)仰i擁ci励camphni di umor acqueo e vi加eo di

p∂Zient/ ∂俺tu de Reunite Pゆmentos∂: mdiv/du∂Zione di potenz厄〃

biom∂性器tO肩今

用ne deI proge請o p鳩visto per 2022
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ノ田>慰諜盟各軸忠霊恐
- 11/02/2022 ASST Santi PaoIo e Carlo: C lO,000′00 pe「 acquisto

StrumentO Pe「 FST′ Per eSame neCeSSario per valutazione pre e post-

Chiru「gica dei pazienti affe調da distrofie retiniche′ SOttOPOStj a terapia

genica. Strumento gla aCquistato

- 07/10/2021 Universita di Verona: C 12.000,00 cont「ibuto per ii

PrOge壮O SCientifico:

半句OSOmi come加o卸o佃めh bfocomp∂t胸筋d/ ge叫prote加e e p佃co佃

mofecole perねterapねde〃e degene船Z/Oni ne勅1iche〃

II progetto e anco「a in corso e si p「evede Ia definizione ent「o iI 2023

4置5 Altre spese d=nte「esse generaIe deIi′ente: C 710,06

- aggiomamento sito web con nuovi punti d=nfo「mazione

Milano, 28 ottobre 2022 I=egaIe rappresentante

圏困四国
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