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Messaggio della Presidente
Tottaxtutti APS redige per il secondo anno consecutivo il proprio
bilancio sociale, con la volontà di offrire ai suoi stakeholder
l’informazione più puntuale su quanto operato nell’anno 2020,
anno fortemente penalizzante a causa della pandemia di Covid 19.
Nel 2020, al pari di tanti enti del Terzo settore, l’Associazione ha
dovuto rinunciare a tutti gli eventi che costituivano le tradizionali
fonti di finanziamento, annullando con dispiacere i festeggiamenti
previsti per i suoi primi cinque anni di vita impegnandosi tuttavia a
mantenere le prestazioni di supporto psico oncologico ai propri
beneficiari, tanto più necessarie alla luce delle limitazioni che la pandemia ha imposto alla presenza
nei reparti di cura. Nelle settimane del lockdown, quando neanche le Psico oncologhe potevano
accedere ai reparti, abbiamo offerto assistenza in remoto, preoccupati di garantire supporto in un
momento particolarmente grave in cui anche i familiari erano tenuti lontani e i pazienti soli a
fronteggiare la loro lotta alla malattia.
Per la nostra “Famiglia del cuore” l’anno è stato tragicamente segnato dalla scomparsa della cara
Elena Ferrini e dell’amico fattore Giovanni Arretini, indimenticabili sostenitori della Associazione.
Le nostre Dottoresse hanno mantenuto durante tutto l’anno il loro impegno presso i reparti di
Oncoematologia e Senologia di Careggi, operando di persona e a distanza e garantendo un alto
numero di ore di supporto psicologico nonostante tutte le difficoltà incontrate. Una nota positiva in
questo triste panorama è arrivata dal sostegno delle Associazione amiche Sebi onlus e Clowncare
M’illumino d’immenso onlus che nel corso dell’anno hanno offerto generose donazioni e alle quali
va un pensiero di sincera gratitudine. Infine, grazie anche alla disponibilità di aziende ed esercenti
amici abbiamo potuto proporre nella campagna di Natale le palline celebrative dei nostri cinque
anni di attività, sottolineando con un piccolo segno la soddisfazione per quanto operato fino ad oggi.
Ringrazio gli Associati, i Volontari, i Donatori, tutti i Sostenitori, le nostre Dottoresse preziose
collaboratrici e ancora una volta sono riconoscente al Cesvot per l’opera che porta avanti
nell’assistenza alle Associazioni e alla Dottoressa Claudia Montagnani per la pazienza e l’aiuto nella
redazione del documento del Bilancio sociale.
Carlotta Filardi
Presidente Tottaxtutti APS
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Lettera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
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CHI SIAMO
Nata nel 2015, TottaxTutti è una associazione di promozione sociale iscritta dal 2019 al Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione sociale dell’area metropolitana di Firenze.

Tottaxtutti APS
C.F. 94246180486
Associazione di Promozione Sociale
Sede: Via Francesco De Sanctis 46 –
50136 Firenze FI
Area operatività: Area Metropolitana Città di Firenze
Contatti: tottaxtutti@gmail.com
Cell. +39 3355641434 / +39 3934759938
social network:

Totta x tutti

FOTO GIANNI UGOLINI

“Non tutti possiamo fare grandi cosa, ma possiamo fare piccole cose con
grande amore”
Madre Teresa di Calcutta
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La nostra storia
2015, 4 Marzo

Viene fondata l’Associazione Tottaxtutti C.F. 94246180486

2015, Aprile

Con l’associazione Ciemmeesse Girotondo per il Meyer
compartecipazione con euro 5.340,00 all’acquisto del macchinario
Clinimacs Prodigy che riduce i tempi di attesa per trapianti di midollo
da 6 settimane a 5-10 giorni.
Acquisto di sei cuffie per ipotermia per il reparto di oncoematologia
dell’ospedale di Careggi.
Costituzione di gruppi di auto aiuto guidato per malati oncologici e
familiari.
Primo concerto di autofinanziamento presso Obi Hall di Firenze con il
Coro Gospel For Joy.
Per sensibilizzare il pubblico sull'immagine della donna durante il
percorso di lotta contro il cancro nasce il calendario, "La vita oltre''.
Approvazione ed entrata in vigore della “Legge Carlotta” a tutela di tutti
i malati oncologici.
Presentazione del libro La Principessa Fuzzia scritto dalla Presidente
Carlotta Filardi e donato ai piccoli pazienti oncologici del pediatrico
Meyer.
Prima Convenzione biennale con AOU Careggi di Firenze e avvio del
Progetto Never give up per il sostegno psicologico ai pazienti oncologici
del Day Hospital di Oncoematologia.
Secondo Concerto di Natale di autofinanziamento con il Coro Gospel
For Joy.
Adeguamento dello Statuto alla nuova normativa del Terzo Settore.

2015, Maggio
2015, Settembre
2015, 15 Dicembre
2015, Dicembre
2016, Luglio
2016, Dicembre

2017, Agosto

2017, Dicembre
2018, Novembre
2018, Dicembre
2019, Gennaio
2019, Maggio
2019, Agosto
2020, Settembre

Terzo Concerto di Natale di autofinanziamento presso Teatro Puccini di
Firenze con il Coro Gospel For Joy.
Iscrizione nel Registro Regionale dell’Area Metropolitana della città di
Firenze, Sezione “B” numero 811.
Iscrizione negli elenchi del 5x1000 fra gli enti del volontariato.
Rinnovo triennale della Convenzione con AOU Careggi ed estensione
del Progetto a tutto il Reparto di Oncoematologia e Senologia.
Primo Bilancio Sociale anno 2019 realizzato con il sostegno di Cesvot.
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LA LEGGE CARLOTTA
Nei primi mesi del 2015 l’opinione pubblica è venuta a conoscenza, attraverso articoli di stampa e servizi
televisivi, del caso di Carlotta Filardi, una lavoratrice del settore privato, malata oncologica, a cui l’Inps ha
comminato una sanzione di 3000 euro perché non era stata trovata in casa durante la visita fiscale di
accertamento del suo stato di malattia, poiché impegnata in una seduta chemioterapica. Di fronte quindi a
un grave stato di malattia che costringe suo malgrado il lavoratore a doversi assentare anche negli orari di
reperibilità vi è un’oggettiva condizione di svantaggio di alcuni lavoratori rispetto ad altri: una discriminazione
determinata unicamente dalla natura del datore di lavoro (privato invece di pubblico). Infatti mentre i
lavoratori del settore pubblico hanno diritto a un’esenzione dalla reperibilità in caso di malattie gravi, lo
stesso diritto non è garantito ai lavoratori del settore privato che sono tenuti alla presenza.
"Con questa proposta di legge si è messo fine ad una serie di diseguaglianze inaccettabili fra chi è dipendente
pubblico e chi invece lavora nel privato. Quanto accaduto a Carlotta è senza dubbio assurdo se non addirittura
vergognoso e non si deve più ripetere. La sua denuncia ha permesso che si concretizzasse un'azione sinergica
e immediata fra Governo e Parlamento. Grazie a questa legge sarà possibile estendere anche ai lavoratori
dipendenti del privato l'esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità in caso di assenza per
terapie salvavita. Un provvedimento necessario che elimina una delle tante anomalie del nostro
ordinamento”, Federico Gelli, deputato e responsabile nazionale sanità Pd, primo firmatario della proposta
di legge.
Porta la firma del Ministro Poletti e del Ministro Lorenzin l’art. 25 del decreto attuativo, norma inserita
all’interno del Jobs Act e nata per estendere a tutti i lavoratori del settore privato colpiti da malattie gravi
quegli stessi diritti dei lavoratori pubblici.
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La nostra missione
L’Associazione Tottaxtutti vuole operare un cambiamento nella cura del paziente oncologico
proponendo assistenza psicologica a sostegno della persona che si ammala, ai caregiver, al
personale sanitario con una modalità nuova nella esperienza ospedaliera.
Tottaxtutti interviene a fianco del paziente fin dal primo incontro offrendo la possibilità di essere
seguiti e sostenuti con la presenza di uno specialista psico oncologo che si affianca al personale del
reparto, migliorando la risposta alle terapie e la qualità di vita di tutto il reparto stesso.
Il nostro impegno nei confronti dei nostri interlocutori è la possibilità di un accompagnamento che
restituisca dignità alla persona, una empatia che nasce dalla profonda conoscenza della malattia
oncologica, la perseveranza nel portare avanti un progetto in cui crediamo fermamente,
l’accoglienza in un gruppo che nel tempo si è caratterizzato come una grande famiglia, la nostra
Famiglia del cuore!

Carissima Associazione,
Il mondo dell’oncologia è un mondo complesso, difficile e delicato.
È un mondo che richiede sensibilità e delicatezze estreme da parte del personale sanitario che vi lavora.
Non c’è giorno della mia vita lavorativa che non abbia dovuto sostenere qualche paziente nel suo difficile e
graduale lavoro di accettazione della sua condizione e della perdita di tutte le certezze della sua vita da sano.
Non sempre sono riuscito ad essere efficace quanto avrei voluto perché a volte la disperazione nell’altro era
troppo profonda per poter colmare le paure e le ansie che ne derivano.
Nell’opera difficile e dura di sostegno, oramai da qualche anno, sono arrivate a condividere e migliorare
l’efficacia degli interventi e dei risultati la preziosa opera di figure professionali di elevatissima preparazione
e di incredibile sensibilità quali le psicologhe della Associazione Tottaxtutti.
La loro opera è meritoria, la loro presenza ha dato sicurezza a pazienti e operatori che hanno compreso di
poter contare su professionisti di caratura elevata.
Ogni loro gesto, ogni loro parola ha arricchito e completato l’offerta sanitaria come mai prima di ora.
Ringrazio a nome di tutti gli operatori, medici infermieri e oss, le colleghe psicologhe per il duro e difficile
lavoro svolto in quest’ultimo anno così pieno di difficoltà per tutti e mi auguro che la collaborazione continui
all’infinito.
Mauro Marsullo

Infermiere coordinatore TMO e Degenze oncoematologiche
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I nostri valori
GRATUITA’
“La gratuità umana è il lievito dell’azione dei volontari che tanta importanza hanno nel settore socio-sanitario.
……Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al centro il fermento del donare. È
anche così che si realizza l’umanizzazione delle cure”. Papa Francesco, giornata mondiale del malato 2019.

Ogni Associato, ogni Volontario ha abbracciato la causa di Tottaxtutti in spirito di pura gratuità e
dono, nessuna cifra viene distolta dalle donazioni per fini che non siano la realizzazione del progetto.
La sede è in comodato gratuito, tutte le cariche sono a titolo gratuito.

EMPATIA E ACCOGLIENZA
“L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno innato dell’altro.
Quando siamo malati, infatti, l’incertezza, il timore, a volte lo sgomento pervadono la mente e il cuore; ci
troviamo in una situazione di impotenza, perché la nostra salute non dipende dalle nostre capacità o dal
nostro “affannarci”. Perchè vi sia una buona terapia, è decisivo l’aspetto relazionale. Valorizzare questo
aspetto aiuta anche i medici, gli infermieri, i professionisti e i volontari a farsi carico di coloro che soffrono per
accompagnarli in un percorso di guarigione, grazie a una relazione interpersonale di fiducia. Una società è
tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con efficienza
animata da amore fraterno. Tendiamo a questa meta e facciamo in modo che nessuno resti da solo, che
nessuno si senta escluso e abbandonato.” Papa Francesco Giornata Mondiale del Malato, 2021

Queste parole ben illustrano quello che è stato da subito il nostro obiettivo nel cuore del Progetto
Never give up, l’accompagnamento del paziente oncologico all’interno dei reparti di cura fin dal
primo momento della presa in carico, dei suoi familiari, degli stessi operatori sanitari affinché il clima
di tutto l’ambiente potesse guadagnare serenità con benefici risvolti sull’efficacia della stessa
terapia. Le testimonianze assolutamente positive dei pazienti, familiari, sanitari, il rinnovo della
Convenzione con la Azienda ospedaliera dimostrano la bontà dei valori che portiamo avanti. In
particolar modo i gruppi di auto mutuo aiuto si sono rivelati preziosi e in grado di accogliere i pazienti
a conclusione delle terapie in un momento di particolare fragilità.

PERSEVERANZA
“L’attuale pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell’assistenza alle
persone malate. Investire risorse nella cura e nell’assistenza delle persone malate è una priorità legata al
principio che la salute è un bene comune primario. Nello stesso tempo, la pandemia ha messo in risalto anche
la dedizione e la generosità di operatori sanitari, volontari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e
religiose, che con professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il prossimo hanno aiutato,
curato, confortato e servito tanti malati e i loro familiari. Una schiera silenziosa di uomini e donne che hanno
scelto di guardare quei volti, facendosi carico delle ferite di pazienti che sentivano prossimi in virtù della
comune appartenenza alla famiglia umana”. Papa Francesco Giornata Mondiale del Malato, 2021
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Il tempo della pandemia ha messo in luce quanto bisogno ci fosse di sanitari in grado di operare con
abnegazione e prossimità nelle varie strutture di degenza. Abbiamo garantito il nostro supporto
senza far mancare conforto e sostegno psicologico sia in presenza che da remoto nei momenti in
cui l’accesso ai reparti era precluso. Le nostre Dottoresse hanno agito con totale partecipazione
dimostrando di aver abbracciato la nostra missione con vera dedizione. In questo anno così difficile
e segnato dal covid-19 TottaxTutti non si è fermata...anzi ha continuato ad essere presente a Careggi
ampliando il proprio servizio verso chi affronta tanto e senza poter avere i propri cari accanto a sé.

“Ciao, sono la mamma di D. una ragazza di 23 anni a cui è stata diagnosticata una leucemia
linfoblastica acuta. Un incubo che non necessita di spiegazioni …poi la pandemia che come se non fosse stato
sufficiente il resto, ha reso tutto paranormale!
I primi mesi ero come in un frullatore, non mi sono ascoltata mai, mai fermata a pensare a come stessi, dovevo
fare ed ho fatto, il senso di protezione verso mia figlia ha superato tutti i miei bisogni. Pensavo di cavarmela
da sola e di “bastare e bastarmi”, ho lottato con tutte le mie forze per resistere e non crollare... poi
inevitabilmente la mia presunzione ha ceduto il passo allo sconforto. In seguito alla morte di un’altra cara
ragazza coetanea di Diletta conosciuta in ospedale, e alla quale madre ero legata dalla medesima sofferenza,
è sopraggiunta la disperazione e la sensazione di non farcela più a lottare, come se tutto intorno a me fosse
macerie e polvere.
E’ allora che mi sono ricordata che mi avevano parlato di un aiuto psicologico che avrei potuto avere, ho
capito che era il momento di affidarmi e di farmi aiutare.
L’ incontro con la Dottoressa Teresa della Associazione è andato ben oltre le mie aspettative, il lavoro che ha
fatto su di me e con me è stato per me straordinario, ho ritrovato le modalità per approcciarmi alla mia nuova
vita, a non soccombere ma a mettere in atto strategie per ritrovare quella serenità che sembrava un miraggio
impossibile da raggiungere, ho imparato ad accettare ed accogliere le mie fragilità e anzi a farne fortezza.
E’ per questo che sento il desiderio di esprimere tutta la mia gratitudine e la mia stima per il vostro
preziosissimo lavoro, il percorso che dovremo ancora fare perché la malattia di Diletta possa essere
definitivamente sconfitta è ancora lungo e pervaso da tanti ostacoli, ma con il vostro aiuto sono certa di
sentirmi meno “sospesa e stordita” e un po' più capace di affrontare questa pazzesca situazione, con la fiducia
ritrovata in me stessa e con più strumenti che mi permetteranno resistere con efficacia nei momenti difficili.
Buon Natale, con il cuore” Monica
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Come siamo strutturati
Come recita lo Statuto Tottaxtutti è una Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro,
persegue prevalentemente finalità solidaristiche e di utilità sociale in ambito socio-sanitario,
Da gennaio 2019 iscritta nel Registro Regionale dell’Area metropolitana della città di Firenze, e da
maggio 2019 nell’elenco degli enti destinatari del 5x1000.
L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle
persone aderenti, nasce per iniziativa dei 5 Soci fondatori, che oggi compongono il Consiglio
Direttivo dell’Associazione. Oggi l’Associazione conta 10 associati. Tutti prestano volontariamente
la propria opera a titolo gratuito unitamente a 5 altri volontari. Le ore di volontariato hanno visto
nel 2020 una drastica riduzione dovuta alla pandemia, l’impegno prevalente è stato costituito dalla
partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento on line sulle importanti novità nascenti dal
codice del Terzo settore, convegni, consulenze (75 ore) e per la compilazione del primo bilancio.
L’Associazione è governata in maniera democratica. L’Assemblea, composta da tutti gli associati, è
l’organo sovrano cui spettano funzioni fondamentali come l’approvazione del bilancio di esercizio
consuntivo e preventivo, la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, la
nomina e la revoca i componenti degli organi associativi, la deliberazione sulle modifiche allo
Statuto. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. È convocata, inoltre, ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, o quando almeno 1/10 degli associati ne fa
richiesta motivata scritta al Presidente. Nel 2020 l’Assemblea si è riunita per l’approvazione del
rendiconto economico.
Il Consiglio Direttivo in quanto Organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione
delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale
può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in
carica cinque anni e sono rieleggibili. È nominato dall’Assemblea e si riunisce, in via ordinaria, ogni
quattro mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di
almeno un terzo dei consiglieri. Nel 2020 si è riunito 6 volte.
Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da
questo e rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto. Al Presidente
spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o
amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
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Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo in carica
Presidente e Tesoriere

Carlotta Filardi

Vicepresidente

Roberta Brogi

Segretaria

Antonietta Coniglio

Consigliere

Alessandro Camisoli

Consigliere

Enea Fornai

Associati
Anna Ricci
Barbara Ricci
Marzia Iannacone
Elda Cecchini
Angela Tascioni
Nell’impegnativo ruolo di Tesoriere la Presidente è sempre stata supportata a titolo gratuito dal Rag.
Nicola Filardi per la predisposizione dei documenti di rendiconto economico e certificazioni fiscali.
Nel 2020 il personale retribuito è stato costituito dalle collaboratrici per il Progetto “Never give up”:
5 professioniste psico oncologhe. Le ore retribuite nel corso del 2020 sono state 840, un ottimo
risultato tenuto conto delle limitazioni dovute alla emergenza Covid. Tutte le collaboratrici sono
coordinate dal Dott. Fei della AOU Careggi referente responsabile del progetto.
La sede della Associazione è in comodato gratuito offerta dagli Associati Brogi e Camisoli, titolari
dello Studio Posturare. Da quanto premesso si evince che l’Associazione destina la quasi totalità
delle risorse raccolte alle finalità di solidarietà, in quanto tutta la struttura poggia sul volontariato
gratuito dei sostenitori.
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“Ricordo come fosse ieri, il primo colloquio "Pre-Terapia" che feci a Carlotta, (n.d.r. Presidente
fondatrice Tottaxtutti) lei così bella e piena di vita ma negli occhi le si leggeva la paura e l'angoscia di ciò
che avrebbe dovuto ascoltare per affrontare il percorso chemioterapico a lei destinato. Come ormai facevo
da tempo, cercai di darle tutte le informazioni necessarie soppesando le parole e cercando di comprendere i
pensieri e lo stato d'animo di lei e dei suoi famigliari che forse erano più spaventati di Carlotta stessa.
Colloqui pre terapia come il suo, ne ho fatti tantissimi e il risultato era di essere riuscita a dare le
informazioni giuste e l'aiuto necessario al primo impatto alla cura, ma mancava sempre un pezzo di puzzle a
completare il percorso. Ciò è stato possibile, grazie all'arrivo di nuove figure professionali "le nostre
psiconcologhe " dell'associazione Tottaxtutti, che con la loro ottima preparazione e competenza sono
riuscite a trasmettere sicurezza e instaurare un rapporto di fiducia cogliendo il vissuto emotivo del paziente.
Tutto ciò è stato fondamentale, se penso al periodo pandemico appena trascorso, dove i dubbi e le paure
dei pazienti erano amplificati all'unisono. Con l'auspicio che tale collaborazione possa durare ancora per
tanto tempo, e migliorare ulteriormente l'offerta sanitaria, ringrazio a nome di tutto il personale sanitario e
amministrativo del DH e Amb. Oncoematologici”
Carla Landi Infermiera coordinatrice del DH e AMB Oncoematologici

Gli stakeholder
I Soci fondatori e gli Associati nella loro qualità di pazienti, familiari, amici che sono venuti a
contatto con la malattia oncologia personalmente o per un congiunto o amico, sono stati il primo
nucleo attorno al quale la Associazione è sorta e si è accresciuta. Frequente il caso in cui un familiare
abbia sentito il bisogno di condividere la dolorosa esperienza della malattia di un congiunto e ha
iniziato e portato avanti il percorso da solo per trovare forza e sostegno: genitori, coniugi, sorelle,
compagni nel corso degli anni hanno trovato in Tottaxtutti un punto di riferimento, di supporto, di
sostegno.
I principali portatori di interesse con cui la Associazione si relaziona sono indubbiamente i pazienti
del reparto Day Hospital di Oncoematologia di Careggi con cui è iniziata la assistenza psicologica
già nel 2015, nei gruppi di auto mutuo aiuto, ancor prima che iniziasse la collaborazione con la AOU
Careggi. Dalla esperienza di paziente oncologica della Presidente e dalla relazione con lo Staff
sanitario di Oncoematologia si è formato il primo nucleo di assistiti/sostenitori che hanno dato
l’impulso alla crescita della Associazione. Con il rinnovo della Convenzione con la AOU Careggi anche
i pazienti del Reparto Degenze e dei Reparti Senologia possono usufruire del supporto psicologico.
13

Il personale sanitario del reparto di Oncoematologia ha testimoniato il miglioramento del “clima”
del reparto e sono stati, in particolare, i coordinatori infermieristici i primi sostenitori della presenza
necessaria dello psico oncologo esprimendo gratitudine nei confronti della Associazione.
Le Dottoresse collaboratrici coinvolte nel Progetto Never give up hanno abbracciato con passione
e condivisione i valori e la missione della Associazione, al di là di un mero interesse professionale,
divenendo sostenitrici delle tante proposte ed eventi, in una relazione amicale con tutti gli associati
e volontari.
La stessa AOU Careggi, rinnovando nel 2019 per un triennio la Convenzione con la Associazione, ha
manifestato interesse al progetto, presentandolo pubblicamente nel novembre 2019 come evento
formativo per tutto il proprio personale.
Le Famiglie dei piccoli ricoverati nel reparto di oncoematologia del Pediatrico Meyer di Firenze cui
viene offerto dalla Associazione il libro de “La Principessa Fuzzia” testimoniano che la semplice
favola aiuta a elaborare il momento drammatico della degenza e della malattia. Nel 2020 è stato
utilizzato anche nel reparto pediatrico oncologico dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara. Il
libro è stato utilizzato a casa e a scuola: le insegnanti hanno lavorato con tutta la classe affrontando
con la leggerezza della favola un argomento impegnativo come la malattia oncologica spesso difficile
da trattare nell’età evolutiva, sia che colpisca un piccolo sia che ne sia vittima un familiare.
Le nostre iniziative per raccogliere risorse hanno coinvolto nel 2020 varie attività imprenditoriali e
commerciali che nella sponsorizzazione delle nostre iniziative hanno ricevuto a loro volta visibilità
sulla pagina social della Associazione.
Un impatto sociale che ci ha permesso di ottenere sempre migliore visibilità e credibilità, ottenendo
per i nostri eventi il Patrocinio del Comune di Firenze e del Consiglio Regionale della Toscana.
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020
ll progetto Never give up
Prosegue in base alla Convenzione con AOU Careggi il Progetto Never give up che si caratterizza per
la presenza in reparto delle psico oncologhe fin dalla prima visita in cui, dopo la diagnosi, viene
presentata dagli oncologi la terapia, un momento di grande stress emotivo in cui tutto il vissuto
viene messo in discussione. Alla presenza della psico oncologa in sala terapia accanto alla poltrona
o letto del paziente che affronta in prima persona una sua battaglia certamente ardua, si affianca la
proposta di sostegno in sala attesa ai familiari, che durante le lunghe ore di terapia sono esposti ad
una sofferenza di tipo diverso ma non meno impegnativa. Molte volte il percorso viene abbracciato
dal solo familiare autonomamente più che dallo stesso paziente.
Ancora l’assistenza psicologica è estesa in reparto a disposizione del personale sanitario
particolarmente messo alla prova in reparti così impegnativi e delicati.
Nel 2020 le nostre Dottoresse Teresa Bruno, Elisa Nesi, Lindita Prendi, Alessandra Schiavon, Erika
Khiari hanno svolto 840 ore di supporto psicologico, in leggera flessione (12%) rispetto al 2019 ma
un importantissimo risultato alla luce delle gravi limitazioni imposte dalla emergenza. Sono stati
effettuati contatti in presenza e da remoto in modo da offrire a quanti più pazienti possibile la
opportunità di essere sostenuti psicologicamente.
L’ampliamento del supporto al Reparto di Ginecologia e Breast Unit ha rappresentato una conferma
della importanza e necessità del sostegno della terapia psico oncologica. Le Professioniste della
Associazione forniscono un primo livello di ascolto in vista dell’intervento chirurgico e un
orientamento verso i servizi territoriali gratuiti presenti in Toscana cui rivolgersi dopo la dimissione
Responsabile coordinatore del Progetto è il Dott. Leonardo Fei Direttore SOD Psiconcologia AOU di
Careggi.
Ci gratifica quindi constatare come gli obiettivi che ci eravamo stabiliti siano stati mantenuti con
soddisfazione di pazienti e sanitari.
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L'Ass.ne TottaxTutti garantisce la presenza di due psico-oncologhe
nel reparto di Senologia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi con l'obiettivo di dedicare 4 ore settimanali al
supporto psicologico per le pazienti degenti che hanno affrontato o
dovranno affrontare un intervento di tipo oncologico. La presenza delle
psico-oncologhe in reparto contribuisce alla composizione di una équipe
multidisciplinare fatta di diverse figure professionali che si prendono cura
della persona, non solo della sua malattia. Sappiamo che spesso il
momento della diagnosi oncologica caratterizza una fase critica nella vita
della persona che può riconoscere quel preciso istante come uno spartiacque tra la vita che c'era prima della
diagnosi e la vita dopo, caratterizzata spesso da ansia, paura per ciò che accadrà e perdita di fiducia per il
futuro.Il supporto psicologico in reparto, in uno dei momenti più difficili del percorso oncologico, che è
l'intervento chirurgico, rappresenta dunque la possibilità di offrire alla persona un tempo ed uno spazio in cui
sentirsi accolta, compresa e sostenuta. In questo periodo di pandemia che stiamo attraversando l'incontro,
prima di tutto umano, che si crea in reparto è ancora più prezioso se consideriamo che spesso chi è ricoverato
in ospedale non può ricevere le visite dei propri cari per tutta la durata della degenza ospedaliera.
Il sostegno psicologico che l'Ass.ne TottaxTutti mette a disposizione delle pazienti della senologia e
ginecologia oncologica avviene direttamente al letto della paziente che potrà ricevere, contestualmente al
colloquio, anche alcune informazioni rispetto alla possibilità di continuare ad usufruire del supporto psicooncologico territoriale nella propria zona di residenza in Toscana.
Dott.ssa ERIKA KHIARI, psico oncologa dell’Associazione impegnata nel progetto Never give up.
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Il libro “La principessa Fuzzia”
La principessa Fuzzia è una favola scritta dalla nostra
Presidente Carlotta e illustrata da Nicoletta Costa sul
percorso, la cura, la lotta al drago che simboleggia la
malattia oncologica. Il libro viene donato ai piccoli pazienti
ricoverati nell’Ospedale Meyer periodicamente visitati.
Un progetto rivolto ai ragazzi che incontrano il tumore
personalmente o nel proprio contesto familiare. Mediante
lo strumento della favola mediata dai terapeuti o dagli
adulti di riferimento si vuole accompagnare il bambino che
affronta la realtà della malattia oncologica
Nel 2020 è nata una collaborazione con il reparto pediatrico oncologico dell’Ospedale Maggiore
della Carità di Novara per iniziativa di una Associazione di genitori che hanno chiesto e ricevuto
gratuitamente 9 copie del libro per utilizzarlo nel percorso affrontato dai piccoli pazienti.
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“È stata una settimana intensa e bellissima!!!
Lunedì mattina una bravissima lettrice ha letto il libro della Principessa Fuzzia ai bimbi delle terze, quarte e
quinte della scuola di Maddalena. Durante la settimana bimbi hanno ragionato sul libro, preparato dei
pensieri che poi hanno scritto su dei braccialetti fucsia.
Stamattina abbiamo piantato un melograno nel giardino della scuola e ai rami abbiamo appeso i
braccialetti...preparati anche dai bimbi ricoverati.
Il tutto in un contesto di festa e condivisione.
È stato proprio un bel momento, reso possibile grazie al vostro libro!!!
Grazie, grazie, grazie
Anna e Madda”

Le 2000 copie inizialmente distribuite sono andate quasi del tutto esaurite. Il libro è stato in vendita
presso gli shop book dei musei fiorentini, lo store dell’Editore Mandragora, il circuito Feltrinelli e
Amazon. Prevediamo una prossima ristampa.

Iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi
Nel 2020 avremmo voluto festeggiare in modo particolare i cinque anni dalla costituzione della
Associazione ma l’emergenza Covid ha impedito ogni evento. Non abbiamo però lasciato che
passasse sotto silenzio questo anniversario per noi così significativo e abbiamo pensato di
sottolinearlo con un gadget celebrativo che potesse restare come ricordo per tutti i Sostenitori.
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Credo nei miracoli, nelle gocce che tutte insieme formano l'oceano, nel potere della condivisione ma
soprattutto nell'amore. L'amore inteso come potenza in grado di smuovere le montagne. L'amore mi ha
salvato la vita, quando sembrava che un cancro grande quanto una palla da rugby dovesse portarmi via, e
al dolore le lacrime il sangue le notti insonni le sedute di chemio ho sempre dato un senso. Dal mio drago è
nata Tottaxtutti, dal mio voler ridonare al mondo l'amore che avevo ricevuto. Per 5 anni abbiamo portato
avanti le nostre attività e i nostri progetti da soli, con le nostre forze, con il contributo di chi ci ha voluto
sostenere, senza l'aiuto delle istituzioni. Abbiamo lottato contro leggi ingiuste, contro la burocrazia,
abbiamo dato il via al progetto NEVER GIVE UP unico nel suo genere che fornisce sostegno psico oncologico
ai pazienti e alle loro famiglie direttamente in reparto, alla poltrona di chemio, in sala di attesa. Al momento
della diagnosi, durante le lunghissime sedute di terapie, ma anche durante le lunghissime attese che i
parenti devono passare. Il momento della diagnosi è una bomba atomica che spazza via te e chi hai intorno.
Io l'ho vissuto da paziente. Non posso immaginare cosa vuol dire viverlo da genitori. I miei si, lo sanno bene.
Ma se dovesse succedermi vorrei sicuramente accanto a me qualcuno che possa raccogliere i miei pezzi e
provare a rimetterli insieme. Questa figura esiste ad oggi nel reparto di Oncoematologia e Senologia di
Careggi, si chiama psiconcologo ed esiste grazie a Tottaxtutti. Per ricordare i primi cinque anni di vita di
Tottaxtutti abbiamo voluto offrirvi la pallina edizione speciale celebrativa di tutto quello che abbiamo
potuto realizzare finora grazie anche al sostegno di tanti donatori
Eccole finalmente arrivate!!!! Un packaging elegantissimo, un regalo perfetto per scaldare il Natale di amici
e parenti e contemporaneamente sostenere i nostri progetti e quindi permettere a Tottaxtutti di continuare
a vivere! Quindi amici correte a prenotarle, diteci quante ne volete, cerchiamo anche negozi che possano
tenerle in esposizione e offrirle in cambio di una donazione di 10 euro, studi o aziende che vogliano regalarle
ai loro clienti, e se avete altre idee suggeritecele!!!!
Potete sostenere il nostro progetto presso la sede della associazione e presso i negozi amici:

Carlotta Filardi Presidente Tottaxtutti
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Negozi amici che hanno sostenuto il Progetto
Benvenuti Buffetti via Lanza 35, Firenze, grazie Paolo.
Pasticceria Nencioni via Pietrapiana 24r. Firenze, grazie Chiara.
OSA Bistrot V.Q. Sella 13, Firenze. Grazie Francesca Ceccarelli.
Ganzaroli TOYS Via Lanza 41 Firenze, grazie Letizia Ganzaroli.
Cricò via Lanza 26/abc angolo via del Madonnone 33, Firenze, grazie Costanza.

Un grato pensiero a Don Faliero Crocetti Parroco di Sant’Antonino a Bellariva e alla Comunità che
hanno risposto con generosità all’appello in sostegno del progetto della Associazione accogliendoci
il 21 e 22 Novembre, per raccogliere donazioni per la campagna natalizia delle palline di Natale.
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L’emergenza Covid nell’azzerare tutti gli eventi ha fortemente limitato anche quelle occasioni che
contribuivano in passato a fonti di finanziamento tagliando ad esempio le bomboniere solidali, il
concerto e visite guidate a mostre e musei.

Abbiamo ricevuto alcune donazioni in memoria, nei momenti in cui i familiari decidono di onorare
il ricordo dei loro cari con un gesto solidale.

“Diagnosi..Linfoma di Hodgkin..terzo stadio..e..boom in un attimo ti cade un macigno addosso e ti
chiedi perché ? Perché? Sapevo a cosa andavo incontro, sapevo gli effetti della chemioterapia ma sapevo
anche, da infermiera, che da questo tipo di tumore si guarisce. Ricordo il momento del colloquio in ematologia
con la coordinatrice infermieristica e la psiconcologa dove mi espongono varie informazioni, tra le quali la
possibilità di un sostegno psicologico. E sebbene la mia famiglia sia molto presente ho sentito la necessità di
un supporto di una professionista e così fisso il primo appuntamento con la Dottoressa della Associazione. Le
nostre sedute mi hanno accompagnato nel corso dei sei cicli di chemioterapia e anche al termine. La
Dottoressa della Associazione mi ha dato supporto e fornito consigli preziosi dovuti sia all’approccio con il
tumore che di vita. Anche durante il lockdown dovuto al covid mi è stata vicina con le videochiamate. Devo
ringraziare tutto il servizio di psiconcologia e l’associazione TottaxTutti fondamentale in un reparto
oncologico per stare vicino ai pazienti e ai familiari in una fase così complessa di vita. Aiutiamo e sosteniamo
l’associazione TottaxTutti!! Ylenia

21

CAMPAGNA 5x1000
Nel 2020, primo anno di raccolta, offrendo il
proprio 5x1000 a Tottaxtutti APS 117 sostenitori
hanno donato più di 100 ore di supporto psico
oncologico ai nostri pazienti che in questo
momento vivono anche la grande difficoltà di
entrare nei reparti SOLI e senza i familiari.
Grazie a tutti, l'amore genera amore, un piccolo
gesto produce un enorme risultato, che diventa
un progetto bellissimo. Donare è bello, aiutaci ad
aiutare!

Per sostenere la campagna, abbiamo pubblicato l’invito a donare dei nostri volontari e sostenitori
Alessandra, Lucia, Giulia, Joselyn, Giorgio, Manuela, Sonia, Claudio, Chiara sotto forma di brevi video
che sono stati pubblicati sul social network dell’associazione.

I video al seguente link

https://www.facebook.com/Totta-x-tutti-1639124819651798/videos/?ref=page_internal
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Uno degli appelli della Presidente sulla pagina Facebook della Associazione

Sapete cosa non si è fermato in questo periodo? I reparti oncologici, le sedute di chemioterapia, gli
appuntamenti di diagnosi di cancro e non si sono fermate le psiconcologhe di Tottaxtutti che seppur in forma
diversa tramite videochat o videochiamate restano presenti per garantire il supporto necessario a pazienti e
familiari che anche in queste settimane affollano i reparti di ematologia e senologia di Careggi. Per qualcuno
è una quarantena nella quarantena, i pazienti di oncoematologia che hanno subito o subiranno un trapianto
di midollo vivono un isolamento totale, altro che ora d'aria e giratina intorno al palazzo. Quanto può essere
difficile rimanere chiusi in una stanza di ospedale senza vedere NESSUNO senza un contatto umano per
settimane? Il progetto NEVER GIVE UP di Tottaxtutti garantisce un supporto anche a loro.
È nato dalla mia esperienza personale e dalla necessità che ho sentito io di avere un supporto psicologico
direttamente accanto alla poltrona di chemio o durante i colloqui di diagnosi o pre-terapia o in sala d'attesa
accanto ai familiari che non stanno tanto meglio di noi. Un supporto che in questa forma mi è molto mancato.
Copriamo 5 giorni su 7 i reparti di day hospital ematologia, lungo degenza oncoematologica e senologia con
5 professioniste a disposizione di pazienti, familiari e operatori sanitari. Un progetto partito 3 anni fa che ha
avuto un grandissimo successo tanto da rinnovare la convenzione con careggi per altri 3 anni. Un costo per
noi di circa 45000 euro l'anno che sosteniamo grazie al supporto dei donatori e sostenitori, agli eventi, alle
donazioni, alle bomboniere solidali, e da quest'anno finalmente anche il 5x1000.
Quest'anno Tottaxtutti festeggia il suo quinto compleanno. Doveva essere un anno pieno di eventi, con la
grande festa del 4 aprile e il concerto di Natale tutte cose che ci avrebbero permesso di raccogliere i fondi
sufficienti per coprire un anno di progetto NEVER GIVE UP. Purtroppo, la situazione che stiamo vivendo non
ci permette di fare nessuna di queste iniziative. Inoltre, in un momento così complicato per tanti ci viene difficile
richiedere donazioni, tanti non sanno come arrivare a fine mese. Ma c'è uno strumento che non costa niente e
di cui possiamo beneficiare a partire da quest'anno ed è appunto il 5x1000. Vi chiediamo quindi di sostenerci
in questo modo dandoci un aiuto prezioso. Divulgate questa notizia, spargete voce, invitate i vostri amici e
conoscenti a scegliere Tottaxtutti.

Chi vorrà mettere il nostro simbolo che trovate sopra ci aiuterà a diffondere ancora più velocemente il
messaggio. Nel logo trovate il codice fiscale da indicare al commercialista per esprimere la preferenza del
5x1000.
Forza allora!!!
Il cancro non è contagioso ... l'amore si!!!!
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Associazioni amiche
Nel 2020 un importantissimo apporto di finanziamento è pervenuto dalle Associazioni presenti sul
territorio nelle realtà ospedaliere di Careggi e S. Maria Annunziata a Ponte a Niccheri. La
Associazione Se.bi onlus opera al pari di Tottaxtutti in Oncoematologia presso la AOU Careggi. E’
presente con una psico oncologa nel reparto di Trapianto midollo osseo e già nel 2019 aveva offerto
una cospicua donazione. La collaborazione con la Presidente Silvia di Giulio ha portato nel 2020 ad
una donazione di 5.000,00= euro interamente devoluti al Progetto Never give up.

“Nel 2020 l'Associazione ha dato un contributo
economico a importantissimi progetti, per
aiutare altre Associazioni del territorio con la
stessa mission a realizzare qualcosa di bello e
concreto: il progetto di Supporto Psicologico
"Never Give Up", dell'Associazione TottaXtutti,
che fornisce un servizio di sostegno psicologico
ai pazienti in vari reparti dell'ospedale
Careggi”

“È stato un piacere unire le nostre forze e poter contribuire con voi alla realizzazione del Vostro
magnifico progetto.
Il supporto psiconcologico è fondamentale nel percorso di un malato di tumore.
Infatti, continuando nella metafora del percorso, riteniamo che tale supporto consenta alla persona,
sia di non sentirsi solo, sia di prendere consapevolezza della propria straordinaria forza.
Collaborare per cose così importanti e così profonde rendono migliore qualsiasi associazione.
Grazie”. Silvia Di Giulio Presidente Se.bi
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Il nostro grazie alla Associazione Clowncare m'illumino d'immenso e alla Presidente Dott. ssa
Rachele Ignesti per aver dimostrato che fare reti fra associazioni non è utopia ma concreta realtà.
La donazione di 2.500,00= euro ha permesso circa 72 ore di supporto nel Progetto Never give up.

“Ringraziamo l’associazione Tottaxtutti per lo
splendido contributo che dà ai malati
oncologici e non solo, nella speranza che
continui sempre la nostra collaborazione con
l’affetto che ci contraddistingue”. Rachele
Ignesti Presidente M’illumino d’immenso,
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I DATI ECONOMICI
BILANCIO PER CASSA ESERCIZIO 2020
LIQUIDITA’ INIZIALE
€ 25.603,29
ENTRATE 2020
€ 17.469,49
TOTALE ENTRATE
€ 43.072,78
TOTALE USCITE
€ 32.323,54
LIQUIDITA' FINALE
€ 10.749,24

ENTRATE 2020
ALTRE ENTRATE
0%

QUOTE
ASSOCIATIVE
3%

DONAZIONI
GADGET/LIBRO
23%

CONTRIBUTI
PER PROGETTI
E/O ATTIVITA’
44%
DONAZIONI
30%

USCITE 2020
ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali,
materie prime)
5,30%

ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI
0,34%
ALTRE USCITE
0,03%

PERSONALE PER
L’ATTIVITA’
SPECIALISTICA
94,33%
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Un ricordo per chi ci ha lasciato
Nel 2020 abbiamo vissuto la dolorosa scomparsa di figure molto importanti, presenti e attive nel
volontariato della Associazione
Ad aprile 2020 ci ha prematuramente lasciato Elena Ferrini.

Un ricordo della Segretaria
“Quanto tempo serve a costruire una amicizia? A noi è bastato un attimo quel sabato mattina di
cinque anni fa è bastato prenderci per mano, guardarci negli occhi, comprendere che quel dolore
muto che trasmettevi con lo sguardo poteva sciogliersi in un sentimento di sorellanza, solidarietà,
empatia. Sempre presente agli incontri, sempre presente agli eventi, sempre pronta a donare il tuo
tempo con generosità ed entusiasmo, restando sempre riservata col tuo pudore di non far pesare
agli altri la tua sofferenza. Addio mia cara bella fragile sorella amica, mi mancherai ogni giorno, ogni
evento sarà velato dalla tristezza di averti perduto, grazie di aver illuminato la nostra famiglia del
cuore con la tua dolce presenza
Tottaxtutti piange la scomparsa di Elena Ferrini.”
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Un’altra figura legata alla nostra “Famiglia del cuore” che nel 2020 ci ha lasciato, il caro Giovanni
Arretini, Fattore della Fattoria di Collina e sostenitore entusiasta e generoso della iniziativa “L’olio
della Principessa”, animatore di bellissime serate degustando l’olio nuovo della Fattoria, a totale
beneficio del Progetto Never give up.

“Tottaxtutti piange il suo grande amico
Giovanni. Uno degli ultimi SIGNORI di
campagna, un uomo buono, dall'animo
nobile, generoso e sempre disponibile ad
aiutare.
La cena dell'OLIO DELLA PRINCIPESSA era
una nostra creazione a cui tenevamo
particolarmente. Ma soprattutto anche negli
anni in cui il raccolto aveva scarseggiato,
non ti eri mai tirato indietro.
Questa è la nostra ultima foto insieme. Nella
mia pancia Isabel ormai prossima all'uscita.
Mi stavi dicendo che la bimba sarebbe
cresciuta con l'olio del tuo frantoio, mi stavi
dicendo che alla prossima cena ci sarebbe
stata anche lei e sarebbe stato speciale. E
invece alla prossima cena non ci sarai tu.
Noi la faremo di sicuro, e sarà in tuo onore,
sarà la cena DELLA PRINCIPESSA E DEL
FATTORE e chissà, magari potrebbe nascere
anche una bella storia.
Ciao Giovanni. Carlotta”
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Ricordiamo ancora Carlotta Bigagli che ha
condiviso il percorso dei gruppi AMA fin dai
primi anni della Associazione e
“Dolce Amabile Carlotta voglio credere che nel
tuo breve viaggio tu abbia sperimentato la
felicità, ti accolgano le anime belle e a Stefania
un abbraccio muto perché non trovo parole
che abbiano senso. Antonietta.”
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In prima di copertina carré in seta disegno esclusivo di Costante Neri “Croky” per Tottaxtutti.

Tutte le foto e i ricordi hanno ricevuto autorizzazione dei Familiari

Bilancio sociale realizzato con il sostegno di
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