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Mission

1.
Diffondere informazioni e dati riguardanti la leucemia al fine di creare consapevolezza.

2.
Identificare le istituzioni più affidabili di ogni Paese, attraverso le quali offrire assistenza ai pazienti e
supporto alla ricerca.

3.
Contro la leucemia, nemico comune, la ricerca è globale e condivisa. Non importa quindi dove, come,
o quanto: il tuo contributo potrebbe essere decisivo.

2017

Il sostegno alla ricerca
Continua il supporto di Beat Leukemia alla ricerca clinica in laboratorio presso i primari ospedali della Lombardia e
sul resto del territorio nazionale:

•

Borsa di Studio Beat Leukemia selezionata a livello
nazionale dalla Società Italiana di Ematologia:
• Euro 30.000 assegnati a livello nazionale alla
Dott.sa Paola Minetto, Policlinico S. Martino
(Genova)

•

Borsa di Studio Beat Leukemia – Fondazione Tettamanti
“Origine prenatale della leucemia acuta linfoblastica del
bambino”:
• Euro 22.500 assegnati alla Dott.sa Chiara Palmi,
Ospedale S.Gerardo Monza

•

Supporto ai progetti di ricerca:
• “Decision analysis of allogeneic hematopoietic
stem cell” (insieme ad AIRC e Fondazione
Veronesi)
• “Acute Myeloid Leukemia during pregnancy”
• “Mesenchymal Stem Cells in Myeloid
Malignancies”

2017

La condivisione
•

•
•
•

BL Day 10: il Beat Leukemia Day dei 10 anni di Beat Leukemia. Una grade occasione per festeggiare
insieme ai volontari, medici, ricercatori e alle altre associazioni Italiane contro la leucemia i risultati
raggiunti in 10 anni di Beat Leukemia, sul fronte dell’informazione, condivisione, ricerca scientifica
per dare il nostro contributo concreto per Battere la leucemia
Beat Leukemia intervistata in diretta su Rai 1 in occasione della Giornata Nazionale contro la
leucemia
Per il Corriere della Sera Beat Leukemia è il Sito della Settimana: «Contro la leucemia con l’aiuto di
Alex»
Radio Televisione Svizzera Rsi intervista Beat Leukemia sul libro «Il Segreto è la Vita», venduto
anche in Svizzera Italiana

L’informazione
• Nuovi articoli e maggiore facilità di navigazione per il sito Internet
www.Beat-Leukemia.org, che si arricchisce anche di nuove lingue.
• Incontri informativi e di sensibilizzazione sui tumori del sangue in Scuole,
Università ed Aziende, tra cui:
• Liceo G. Agnesi, Milano
• Istituto Oliver Twist, Como
• Spazio Forma, Milano

Donazioni

Beat Leukemia utilizza le donazioni ricevute per promuovere la Ricerca Scientifica e sostenere progetti
con lo scopo di realizzare la sua missione, contando anche sulla collaborazione di organizzazioni che
come noi lottano contro la leucemia e gli altri tumori del sangue.

Donazione fiscalmente deducibile / detraibile tramite bonifico bancario a:
ASSOCIAZIONE AMICI DI BEAT LEUKEMIA
DR. ALESSANDRO CEVENINI ONLUS
IBAN IT56B0521620404000000007842
Bic Swift BPCVIT2S
Codice fiscale 97552340156

Per donazioni destinate al finanziamento della Ricerca, legati, eredità:
FONDAZIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA CONTRO I TUMORI DEL SANGUE
– BL ONLUS
IBAN IT15S0521620404000000009610
Bic Swift BPCVIT2S
Codice fiscale 97647480157

Con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, congiuntamente a : Ministero Economia e Finanze, Ministero Istruzione,Università e Ricerca e Ministero della Salute,
pubblicato sulla G.U. del 4-4-2015, la Fondazione per la Ricerca Scientifica B.L. ONLUS è stata inserita negli Elenchi degli Enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione della Ricerca Scientifica, nei confronti delle quali possono essere effettuate elargizioni integralmente deducibili dal reddito senza limiti.

5x1000

Nella prossima dichiarazione dei redditi, Donaci il tuo 5x1000, scrivendo il nostro Codice Fiscale:
97552340156 nello spazio “Scelta del dichiarante per la destinazione del 5x1000” presente nel
Modello Unico o nel Modello 730 .

Altri modi per aiutare BL:
•
•
•
•
•

Seguici su Facebook, condividi e partecipa alle nostre iniziative ed eventi
Aiutaci con le traduzioni degli articoli del sito in nuove lingue
Scegli e regala i DONI BL, dagli ormai famosi braccialetti rossi, che puoi usare anche come
bomboniere solidali, al libro “IL SEGRETO È LA VITA” di Alessandro Cevenini
Presentaci nuove organizzazioni contro i tumori del sangue
Proponici eventi attraverso i quali puoi aiutare BL

Bilancio
Economico 2017

Bilancio Economico 2017 delle attività
dell’Associazione Beat Leukemia ONLUS
ELARGIZIONI E DONAZIONI
PROVENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA

76.807,60
278,47

Totale Proventi

77.086,07

COSTI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
BORSE DI STUDIO

24.054,86
30.000,00

Totale Costi Istituzionali

54.054,86

AVANZO DI GESTIONE

23.031,21

NOTA: Borse di studio consegnate come
Fondazione BL ONLUS nel 2017 che si aggiungono
a quanto indicato sopra:

22.500,00
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