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Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle 
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto 
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia 
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere 
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo 
abbia sottoscritto. 

� 
legale (per esteso e leggibile) 

PETER PAN ODV 
Via di San Francesco di Sales,1t 

00165 ROMA 
Cod. Fisc. 97112690587 

Note:11 rendiconto deve essere compilato In modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato • dal legale

� 
rappresentante • e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it • completo della 

relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 



RENDICONTO DESTINAZIONE SXlOOO - ANNO FINANZIARIO 2019 
RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

PETER PAN ODV 

L'associazione Peter Pan ODV è stata fondata a Roma nel 1994 da un gruppo di genitori di bambini 
malati di cancro e da allora è impegnata ad offrire un aiuto concreto alle famiglie che affrontano il 
cancro infantile. 
Nel 2000, l'associazione ha aperto la prima struttura d'accoglienza per ospitare gratuitamente 
bambini e adolescenti che, con i loro cari, si trasferivano a Roma da altre regioni d'Italia o da paesi 
stranieri per seguire terapie adeguate presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e il Policlinico 
Umberto I. Per soddisfare le richieste in aumento, nel 2012 è stata creata la "Grande Casa di Peter 
Pan", un unico grande polo di accoglie117.,a e servizi, articolato in tre strutture contigue (La Casa di 
Peter Pan, La Seconda Stella, La Stellina) site all'interno del parco di "Villa Lante", ai piedi del 
Gianicolo, che ha permesso di incrementare la capacità ricettiva det30%:--:tI1urande--easa cli--Peter 
Pan complessivamente è composta da 30 stanze familiari con bagno privato e può dunque accogliere 
contemporaneamente altrettanti nuclei familiari. 
Nelle Case sono a disposizione delle famiglie diversi ambienti comuni ( cucina, saloni, sala da pranzo, 
ludoteche, aule per la scuola domiciliare, locale lavanderia, terrazze, giardino etc.) utili anche a 
favorire la socializzazione e la condivisione tra gli ospiti. Le Case di Peter Pan non sono soltanto un 
alloggio, ma sono state pensate e realizzate per restituire ai bambini e agli adolescenti un clima di 
normalità negato dalla malattia e una quotidianità fatta di gioco, studio e allegria, così da facilitare il 
loro recupero psicofisico. 
A riconoscimento dell'impegno profuso nell'assistenza ai bambini e agli adolescenti malati di cancro, 
nel 2004, l'associazione ha ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica la "Medaglia d'Oro 
al Merito della Sanità Pubblica". 

Dal 2000, anno di apertura della prima casa all'accoglienza delle famiglie con bambini e adolescenti 
con il cancro, sono state ospitate gratuitamente oltre 786 famiglie provenienti da 18 regioni italiane e 
36 paesi del mondo. Nel corso del 2020 sono state accolte 81 famiglie, per un totale di 251 ospiti ai 
quali sono state offerte complessivamente 18. 734 giornate di accoglienza, parte presso le nostre Case 
e parte presso strutture esterne per il rispetto dei protocolli dell'emergenza sanitaria da Covid-19. 
Dal mese di marzo 2020, a causa della pandemia, la gestione degli spazi comuni e dei vari servizi 
offerti alle famiglie ha subito un'importante riorganizzazione e a volte, purtroppo, anche un 
annullamento. Al fine di consentire continuità, alcuni dei servizi offerti sono stati infatti effettuati da 
remoto, come nel caso del supporto psicologico durante il lockdown. 

I volontari sono fondamentali nella gestione quotidiana della Grande Casa; essi sono organizzati in 
équipe e sono di supporto a: accoglienza famiglie, pulizia delle case, piccola manutenzione e presidio 
della Grande Casa nelle ore notturne, animazione nelle case e in ospedale, trasporto delle famiglie, 
confezionamento di manufatti per il mercatino e delle bomboniere solidali, comunicazione e raccolta 
fondi, assistenza ai nuovi volontari. 
Nel 2020 le ore di servizio offerte dai volontari sono state 7 .262, numero drasticamente ridotto a 
causa della sospensione di tutti i turni di volontariato dal 9 marzo al 27 giugno 2020 a causa della 
pandemia. 
Da 27 giugno 2020 alcuni volontari sono rientrati in turni individuali per struttura per i servizi 
essenziali quali di presidio (per le notti, domeniche, sabati e giorni festivi), i trasporti ed il supporto 
alla raccolta fondi. Inoltre, sono stati moltissimi i volontari che, nonostante le restrizioni, hanno dato 
il loro contributo da casa e da remoto, ad esempio con le attività di laboratori online. 
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L'associazione Peter Pan ODV pubblica il Bilancio Sociale sin dal 2008, con l'obiettivo di rendere 
conto all'esterno del grado di perseguimento della propria missione e dei risultati prodotti nel tempo. 
Il Bilancio Sociale al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità delle "Linee guida per la 
redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore" approvate con DM del 14 luglio 2019 dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è stato oggetto di revisione limitata da parte di 
KPMG, raggiungendo il livello B+. Per prenderne visione si rimanda al seguente link: 
https://www.peterpanodv.it/wp-content/uploads/Bilancio sociale 2020.pdf 

UTILIZZO DELLA OUOT A 5XMILLE - ANNO FINANZIARIO 2019 

Nell'arco dell'anno 2020 sono stati erogati 2 contributi del 5xmille relativi agli anni finanziari 2018 
e 2019. Tale anno è stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, limitando 
le attività associative, ha inciso sulla difficoltà di utilizzare le somme percepite. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 3142 del 4 marzo 2021, ha riconosciuto 
la facoltà da parte degli Enti del Terzo Settore, di accantonare in parte o totalmente le somme ricevute, 
relative agli anni finanziari 2018 e 2019, e non ancora utilizzate entro i 12 mesi dalla data della 
percezione, motivandola con la dicitura "Accantonamento Emergenza Covid-19". 
Per far fronte a tale necessità, l'associazione Peter Pan ODV ha deliberato l'accantonamento di parte 
del contributo relativo all'anno finanziario 2019 non ancora utilizzato, come si evince dal verbale del 
Consiglio Direttivo del 5/10/21. 

La quota del 5xmille, anno finanziario 2019, pari a€ 431.849,95 è stata destinata alla copertura di 
parte delle spese relative al funzionamento e alla gestione delle attività associative, effettuate nel 
periodo aprile 2021 - ottobre 2021. Gli elenchi dei beneficiari sono stati pubblicati il 22/07/2020 e la 
quota è stata accreditata in data 06/10/2020. 
La quota del 5xmille, anno finanziario 2019, pari a€ 431.849,95 è stata così rendicontata: 

• curo 226.750,42 destinati alla copertura di parte delle spese relative al funzionamento e alla
gestione delle attività associative, suddivisi nelle tre principali voci di spesa (acquisto di beni
e servizi, costi di funzionamento, risorse umane) sostenute nel periodo 20 gennaio 2021 - 4
ottobre 2021;

• curo 205.099,53 destinati al!' Accantonamento Emergenza Covid-19.

In particolare, parte della quota 5xmille è stata utilizzata per la copertura dei costi riportati di seguito, 
suddivisi in: 

• Acquisto di beni e servizi

Manutenzione della Grande Casa di Peter Pan 
Il polo d'accoglienza ha accolto, nel corso dell'anno 2020, 81 famiglie con bambini e adolescenti 
malati di cancro, per un totale di 251 ospiti ai quali sono stati offerte complessivamente 18. 734 
giornate di ospitalità. La presenza continua degli ospiti comporta una costante cura e manutenzione 
degli edifici. L'associazione fa il possibile per far sentire le famiglie a casa, anche mantenendo un 
ambiente decoroso, curato e sicuro. 
Ogni anno sono indispensabili interventi ordinari di manutenzione, ripristino e piccoli aggiustamenti 
legati all'usura degli edifici e degli ambienti e talvolta lavori particolari che il mantenimento di una 
casa richiede. 
Gli interventi realizzati grazie al contributo 5xmille relativo all'anno finanziario 2019, sono stati i 
seguenti: 
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Interventi su impianti termici e forniture materiali (manutenzione condizionatori, sostituzione 
condensatori sui motori delle ventole di raffreddamento della batteria). 
Interventi di manutenzione e sostituzione parti danneggiate porta d'ingresso Seconda Stella. 
Manutenzione ionizzatori Casa e Seconda Stella, installazione zanzariera, riparazioni 
elettrodomestici, controllo e manutenzione impianto illuminazione Seconda Stella, riparazioni 
perdite d'acqua in cucina Seconda Stella, sostituzioni rubinetterie, montaggio letto stanza dedicata 
al pernottamento del volontario, manutenzioni locali lavanderie, controllo allarme antincendio, 
riparazionj murarie. 
Interventi di manutenzione e tinteggiatura salone e scala Casa. 
Interventi di protezione e collegamenti in rete tra le strutture. 
Lavori di sgombero materiali dai vari locali delle strutture e trasporto alla discarica. 
Sanificazione ambienti - trattamento anti-COVID: al fine di tutelare le famiglie e di prevenire la 
diffusione del covid-19, sono stati effettuati interventi quotidiani di sanificazione degli ambienti 
delle Case di Peter Pan con prodotti e macchinari specifici. Con il contributo del 5xmille sono 
state sostenute solo una parte delle spese per la sanificazione. 

Servizi per bambini e adolescenti onco-ematologici e per le loro famiglie 
Per migliorare la qualità dell'accoglienza e contrastare lo stress dovuto alle preoccupazioni scaturite 
dalla malattia, sono stati offerti alle famiglie diversi servizi, di cui si elencano quelli sostenuti con il 
finanziamento del 5xmille: 

a) Servizi per le famiglie ospiti della Grande Casa
Consulenza psicologica per i familiari e per i bambini/adolescenti in cura. Il supporto 
psicologico aiuta i genitori nel processo di adattamento aJla malattia dei propri figli ed i 
bambiru e adolescenti ospiti delle strutture all'adattamento e miglioramento della qualità della 
vita. Con il contributo del 5xmille sono state sostenute solo una parte delle spese per consulenza 
psicologica che coprono periodi diversi. 

- Sono state organizzati dei laboratori di scienza, con il supporto di una associazione che li
coordina. La sperimentazione e la partecipazione, permettono ai bambini di avvicinarsi alla
materia con divertimento stimolandone la curiosità e l'apprendimento.
Durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 alcune famiglie hanno dovuto affrontare,
oltre alla malattia dei propri figli, anche difficoltà economiche dovute alla perdita di lavoro.
Tale disagio, in alcuni casi, ha impedito loro di sostenere il costo del viaggio da o per Roma per
le terapie pianificate. Proprio per aiutare coloro che hanno dovuto affrontare tale situazione,
l'associazione Peter Pan ha sostenuto il costo per l'acquisto dei biglietti aerei che hanno
pe1messo il rientro definitivo a casa di una famiglia straniera e ad un'altra di poter arrivare a
Roma in emergenza accedendo in tempi brevi alle cure presso l'ospedale romano di riferimento.
Ospitalità extra in strutture ricettive diverse: costi sostenuti per ospitare le famiglie, giunte a
Roma per i controlli pianificati, in una struttura ricettiva nelle vicinanze dell'ospedale in quanto
impossibilitati ad accoglierle nelle nostre Case durante l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. In tal modo, pur non potendo far entrare le famiglie nelle ns strutture, si è garantita
comunque l'ospitalità presso strutture che hanno assicutato lo stesso livello di protezione anti
covid in essere nelle ns Case.
Servizio lavanderia per offrire alle famiglie ospiti biancheria da letto igienizzata.

Sostegno e sviluppo del volontariato 
L'associazione ha acquistato e consegnato t-shirt ai volontari che hanno aderito alla campagna di 
sensibilizzazione sulle tematiche dell'onco-ematologia pediatrica. Grazie al loro aiuto è stato 
possibile diffondere, attraverso tutti i propri contatti, le tematiche affrontate con questa campagna di 
sensibilizzazione. 
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Nella tabella seguente si evidenzia l'impiego della quota del 5xmille, anno finanziario 2019, pari a€ 
431.849,95, così suddivisa: 

• curo 226.750,42 nelle tre principali voci di spesa: acquisto di beni e servizi, costi di
funzionamento, risorse umane;

• euro 205.099,53 destinati ali' Accantonamento Emergenza Covid-19.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: 
Manutenzione della Grande Casa di Peter Pan 
Interventi su impianti termici e forniture materiali (manutenzione 
condizionatori, sostituzione condensatori sui motori delle ventole di 
raffreddamento della batteria) 
Interventi di manutenzione e sostituzione parti danneggiate porta 
d'ingresso Seconda Stella 
Manutenzione ionizzatori Casa e Seconda Stella, installazione zanzariera, 
riparazioni elettrodomestici, controllo e manutenzione impianto 
illuminazione Seconda Stella, riparazioni perdite d'acqua in cucina Seconda 
Stella, sostituzioni rubinetterie, montaggio letto stanza dedicata al 
pernottamento del volontario, manutenzioni locali lavanderie, controllo 
allarme antincendio, riparazioni murarie 
Interventi di manutenzione e tinteggiatura salone e scala Casa 
Interventi di protezione e collegamenti in rete tra le strutture 
Lavori di sgombero materiali dai vari locali delle strutture e trasporto alla 
discarica 
Sanificazione degli ambienti per trattamento anti Covid-19 
Servizi per bambini/adolescenti onco-ematologie! e per le loro famiglie 
a) Servizi per le famiglie ospiti della Grande Casa:
Consulenza psicologica 
Attività ludiche per bambini e ragazzi ospiti 
Servizi ed attività di supporto alle famiglie 
Ospitalità presso strutture esterne per emergenza sanitaria da Covid-19 
Servizio lavanderia 
Sostegno e sviluppo del volontariato 
Acquisto t-shirt per i volontari in occasione della campagna di 
sensibilizzazione sulle problematiche dell'onco-ematologia pediatrica 
Acquisto magliette per i volontari, suddivise per equipe, per le varie attività 
all'interno delle Case 
Comunicazione 
Ufficio Stampa 
Servizi di consulenza 
Servizio di Consulenza Fiscale e Contabile 
Servizio di Consulenza e manutenzione infrastruttura informatica 
Servizio di Consulenza del Lavoro 
Servizio di Consulenza legale 
Servizio di Consulenza per revisione bilancio 

€ 29.047,63 

€ 1.494,50 

€427,00 

€ 8.390,90 

€ 7.713,75 
€ 2.247,24 

€478,24 

€ 8.296,00 
€ 11.317,39 

€ 3.819,00 
€ 305,00 

€ 1.495,08 
€ 5.302,50 

€ 395,81 
€4.758,00 

€ 1.647,00 

€ 3.111,00 

€ 4.160,00 
€ 4.160,00 

€44.320,70 
€ 11.863,28 
€ 10.062,00 

€ 1.233,42 
€ 18.722,00 

€ 2.440,00 
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