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Messaggio della Presidente  

 

Il Bilancio sociale 2019 è il primo Bilancio sociale di Tottaxtutti APS. 

Anche se non obbligati in base alla normativa vigente, abbiamo 

tuttavia voluto redigere il Bilancio sociale per rispondere ad un 

criterio di trasparenza e fiducia nei confronti degli associati, 

volontari, sostenitori, collaboratori e stakeholder, nonché di visibilità 

e comunicazione rispetto al territorio in cui operiamo. Ci è sembrato 

anche un modo per celebrare il 5° anniversario dalla nostra 

costituzione. 

Tutti gli interessati ad approfondire la conoscenza con la Associazione avranno a disposizione uno 

strumento dettagliato e approfondito, per valutare i valori e la missione che in questi cinque anni di 

attività ci ha visto crescere in impegno e servizi offerti. 

Il 2019 è stato un anno particolarmente importante per la Associazione: la conferma della 

Convenzione con la AOU Careggi, l’iscrizione nel Registro regionale, l’inserimento nell’elenco degli 

enti beneficiari del 5x1000 sono stati passaggi determinanti, che testimoniano la serietà e la 

passione che ci hanno sempre motivato a portare avanti la nostra missione a servizio dei pazienti 

oncologici e loro familiari. 

Ringrazio tutti gli Associati, Volontari, Sostenitori, Collaboratori senza i quali Tottaxtutti non avrebbe 

potuto raggiungere gli obiettivi importanti conseguiti e ringrazio particolarmente Cesvot, nella 

Persona della Dottoressa Claudia Montagnani, per la disponibilità, il sostegno e l’aiuto nella 

redazione del documento del Bilancio sociale. 

 

Carlotta Filardi 

Presidente Tottaxtutti 
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Lettera di apprezzamento del Direttore Generale della AOU Careggi 

 in occasione del 5° anniversario della costituzione della Associazione 
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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. 

 

 

 

“Eccoci qui...le persone più importanti della mia vita. Tutti insieme per dar vita a questo progetto e partire in 
questa nuova avventura. Un grazie speciale a loro perché è merito loro se oggi sono la persona che sono: 
...una persona migliore. 
Con orgoglio e amore...Vi presento i soci fondatori dell'associazione Tottaxtutti. 
Un grazie speciale a Gianni Ugolini per la splendida foto”      Carlotta Filardi 

 

LA NOSTRA STORIA 

 

L’Associazione Tottaxtutti nasce il 4 marzo 2015 per volontà di Carlotta Filardi, paziente oncologica, 

e di un gruppo di amici e familiari che l’avevano accompagnata e sostenuta nel percorso di cura; 

nasce dal desiderio di migliorare la condizione del paziente oncologico dal punto di vista legislativo, 

sanitario, sociale. 

Fin dal primo anno di costituzione, nel Settembre 2015 si riuniscono in sede i gruppi di auto mutuo 

aiuto AMA per accogliere i pazienti all’inizio o al termine del percorso terapeutico e i loro familiari. 

Questo primo nucleo di frequentatori dei gruppi si forma a partire dalla diretta esperienza di 

Carlotta e dalla conoscenza personale di relazioni nate dalla presenza in reparto. 

Contemporaneamente Carlotta, alla luce del proprio vissuto, concepisce l’idea del progetto “Never 

give up” che dopo una lunga gestazione verrà proposto alla AOU di Careggi di Firenze come supporto 

psicologico per i pazienti del Day Hospital del Reparto di Oncoematologia.  

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  

about:blank
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Rappresenta una novità nel panorama sanitario, infatti si propone di realizzare una dimensione di 

supporto psicologico sostenendo la persona nel momento in cui la malattia sta modificando in modo 

sostanziale la vita ovvero al momento dell’avvio del trattamento antitumorale. Il supporto 

psicologico, in questa fase, si rivela strumento fondamentale per affrontare un momento di grande 

sofferenza fisica e psichica caratterizzato da emozioni intense, legate all'incertezza, alla paura di 

soffrire, di morire e al dolore.  

Il Progetto costituisce l’impegno più importante per la Associazione che a solo due anni dalla 

costituzione firma con la AOU Careggi quella che sarà la prima Convenzione di collaborazione. La 

sperimentazione è durata il biennio 2017/2019 e, per l’ottima accoglienza da parte dei pazienti e 

personale sanitario, è rinnovata per il triennio 2019/2022, con previsione di estenderla ad altri 

reparti con simile percorso terapeutico 

 

  

“Questo non è un camice normale...questo è un 

camice speciale. Questo è il senso di tutta la mia 

storia, delle lacrime, delle notti insonni delle 

paure, degli incubi, della disperazione, dello 

smarrimento, della necessità e del bisogno di 

dover trovare un appiglio, di far nascere del bene 

dal male più inspiegabile, di poter realizzare 

qualcosa di indelebile. Questo è il camice delle 

dottoresse del progetto “Never give up" che 

finalmente dopo 2 anni di lotte burocratiche, 

impedimenti, cavilli, incidenti di percorso , 

peripezie, fogli, protocolli, firme ecc partirà nel 

dayhospital di oncoematologia di Careggi . 

Due dottoresse a disposizione dei pazienti dei 

familiari e degli operatori sanitari direttamente 

SUL CAMPO , senza dover andarlo a cercare 

altrove, un servizio unico che mancava. Un 

supporto accanto alla poltrona di chemio o sulle 

fredde sedie della sala di attesa . 

Un camice colorato di fuzzia . 

Questo è il mio senso, il mio tutto, il mio "perché 

proprio a me"           Carlotta Filardi 

 

 

Si presenta subito la necessità di procurare risorse per sostenere il progetto e grazie all’impegno 

degli associati e dei volontari nascono molte occasioni di raccolta fondi. 
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Un appuntamento molto atteso e che si è ripetuto ben tre volte è sempre stato il tradizionale 

Concerto di Natale, andato in scena sul palco del Teatro Oby Hall di Firenze nel dicembre 2015 e 

2017 e al Teatro Puccini di Firenze a dicembre 2018. Grazie alla generosa prestazione degli Amici del 

Coro Gospel For Joy di Firenze e al sostegno di vari Sponsor, migliaia di spettatori acquistando il 

biglietto hanno finanziato il progetto e permesso che tutte le attività della Associazione potessero 

proseguire.  

I volontari hanno sempre risposto con generosità donando il loro tempo per la realizzazione delle 

bomboniere solidali, con la loro presenza ai tanti mercatini di quartiere, Flash mob per promuovere 

iniziative, per l’allestimento di eventi in sede e durante i concerti. I nostri sostenitori hanno sempre 

risposto alle varie proposte culturali e ricreative partecipando con entusiasmo ai vari eventi. 

Altre importanti donazioni sono pervenute in Memoria e altra fonte di risorse è stata l’offerta del 

libro scritto dalla nostra Presidente Carlotta, “La principessa Fuzzia”, edizioni Mandragora, 

illustrazioni di Nicoletta Costa, prefazione di Leonardo Pieraccioni. La favola scritta sul percorso, la 

cura, la lotta al drago che simboleggia la malattia oncologica è anche donata ai piccoli pazienti 

ricoverati dell’Ospedale Meyer periodicamente visitati. 

 

http://www.glipsicologi.info/wordpress/principessa-fuzzia.html 

 

 

 

La nuova normativa sul Terzo Settore ci ha portato a dover redigere un nuovo Statuto che è stato 

redatto nel 2018 con la consulenza di Cesvot e a seguito di questo perfezionamento l’Associazione 

nel mese di Gennaio 2019, ha ottenuto la iscrizione nel Registro Regionale dell’Area Metropolitana 

della città di Firenze, Sezione “B” numero 811 del registro regionale delle Associazioni di promozione 

sociale, per il settore di attività prevalente SOCIOSANITARIO, ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 

42/2002, atto 149 del 18.01.2019. 

about:blank
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A seguito della iscrizione l’Associazione ha quindi richiesto e ottenuto l’iscrizione negli elenchi del 

5x1000 fra gli enti del volontariato. 

Nel 2019 è nata una bella collaborazione con la Se.bi Onlus di Scandicci in quanto entrambe le 

Associazioni operano all’interno del reparto di Oncoematologia della AOU Careggi di Firenze. 

Crediamo fermamente che fare rete fra associazioni permetta di ottimizzare i benefici per i 

destinatari. 
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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. 

Le novità normative ed i contenuti di quella che è già stata ribattezzata ‘Legge Carlotta’ sono stati presentati 

a Firenze dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Onorevole Luca Lotti, 

Carlotta Filardi e Federico Gelli, deputato e responsabile nazionale sanità Pd, primo firmatario della proposta 

di legge. “Realizziamo un sogno che non è solo di Carlotta ma di tanti, quello di poter estendere a tutti i 

lavoratori privati gli stessi diritti che hanno i lavoratori pubblici - ha dichiarato Luca Lotti -. Lo abbiamo 

scoperto grazie a lei e festeggiamo questo raggiungimento. Può sembrare strano e difficile che la politica si 

occupi anche di questo ma è questo l’obiettivo della legge: estendere i diritti ai malati oncologici non solo ai 

dipendenti pubblici ma anche per i privati, grazie ad un decreto attuativo del Jobs Act che è in discussione 

ora sia alla camera sia al senato e che è stato inserito grazie alla presentazione di un disegno di legge che 

porta il nome della nostra concittadina Carlotta”. 

“Questo importante risultato è frutto di mesi di sofferenza e battaglia per far sì che i diritti di noi malati 

oncologici siano riconosciuti - ha detto Carlotta Filardi -. La ‘Legge Carlotta’ è ancora una volta la 

dimostrazione che dal cancro può nascere vita, e che la politica e il governo sono vicini a noi cittadini. 

Finalmente la disparità tra malati del settore pubblico e del privato non esiste più. E con le fasce di reperibilità 

abolite si può sperare in una qualità di vita un po’ migliore”. "Con questa proposta di legge - ha dichiarato 

Federico Gelli - mettiamo la parola 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 

malattia. Un provvedimento necessario che elimina una delle tante anomalie del nostro ordinamento”. 

 

Legge Carlotta: il testo 

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. 

Parliamo della cosiddetta  “Legge Carlotta”. Riportiamo qui di seguito il testo integrale della legge, che 

sancisce l’esenzione dalla reperibilità per la visita fiscale domiciliare a malati di patologie gravi che 

richiedono terapie salvavita. 
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La Legge rappresenta un passaggio importante nella vita della Presidente e della Associazione, per i valori 

di equità in cui si identifica per statuto e missione.  
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I NOSTRI VALORI 

 

SPERANZA offerta in un momento di grande fragilità, uno dei nostri motti: La vita oltre il cancro. 

EMPATIA E CONCRETEZZA, dalla percezione di un bisogno offrire solidarietà e aiuto concreto. 

COMPETENZA, esperienza e conoscenza diretta della patologia oncologica, professionalità delle specialiste. 

EQUITÀ, desiderio e impegno di migliorare la legislazione a favore dei pazienti oncologici, vedi legge Carlotta. 

PERSEVERANZA nel portare avanti la nostra causa senza farci scoraggiare dalle lungaggini burocratiche. 

SERIETÀ E TRASPARENZA, ci siamo fatti apprezzare nella realtà del territorio in cui abbiamo operato 

ottenendo riconoscimenti e rinnovata fiducia da sostenitori e referenti. 

 

LA NOSTRA MISSIONE 

 

L’Associazione nasce dalla volontà di dimostrare quanta vita può esserci oltre il tumore, per dare 

forza a chi non ne ha in un momento di grande sofferenza quale quello in cui insorge la malattia 

oncologica.  

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.  

Quando la persona si imbatte nella malattia è investita da una tempesta di emozioni che 

sconvolgono la vita affettiva, lavorativa, relazionale e da una serie infinita di appuntamenti, esami, 

controlli, terapie e visite in reparto. Dover andare fuori reparto in cerca di ulteriori appuntamenti 

per un sostegno psicologico aggrava lo stress fino al punto di rinunciare a cercare questo importante 

supporto. 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. 

Sostegno al paziente e accompagnamento nel percorso di cura, accoglienza nei gruppi di auto mutuo 

aiuto al termine delle terapie, quando insorge fatica e incertezza sulla nuova realtà di vita che un 

paziente oncologico deve affrontare dal punto di vista psicologico, affettivo, lavorativo, sociale. 

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, 
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l’accoglienza in un gruppo che nel tempo si è caratterizzato come una grande famiglia, la nostra 

Famiglia del cuore! 

 

COME SIAMO STRUTTURATI 

 

Come recita lo Statuto Tottaxtutti è una Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, 

persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale in ambito socio-sanitario, culturale artistico o 

ricreativo.  

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 ad 8 altri volontari. Le ore di volontariato, che variano a seconda degli eventi 

che vengono organizzati, hanno visto nel 2019 un impegno di circa 1000 ore per uscite culturali, 

eventi in sede, gruppi Ama, corsi formazione e convegni, consulenze, confezione di bomboniere 

solidali. 

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 2019 l’Assemblea si è riunita per l’approvazione del 

rendiconto economico, la partecipazione è stata in media del 50%. 

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 2019 si è riunito 3 volte. 
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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. 

 

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 2019 il personale retribuito è stato costituito dalle collaboratrici per il Progetto “Never give up”: 

4 professioniste psico oncologhe con contratto di collaborazione, cui si affiancherà una quinta 

Dottoressa che ha concluso il percorso di formazione previsto dalla AOU Careggi per entrare nella 

Equipe. Le ore retribuite nel corso del 2019 sono state circa 900. Tutte le collaboratrici sono 

coordinate dal Dott. Fei della AOU Careggi referente responsabile del progetto.  

Nei gruppi di auto mutuo aiuto riuniti in sede con cadenza quindicinale hanno operato nel 2019 due 

terapiste con presenza una volta al mese per circa 60 ore complessive retribuite nell’arco di 9 mesi. 

La sede della Associazione che è anche la struttura in cui si svolgono gli incontri dei gruppi e gli eventi 

con cui l’Associazione si relaziona con i sostenitori è in comodato gratuito offerta dai Soci 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.  



16 

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 

ha 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. 

Quasi tutti si sono poi coinvolti nell’opera spontanea di volontariato e sostegno nel corso degli 

eventi organizzati per la raccolta delle risorse economiche, garantendo alla Associazione presenza e 

disponibilità nei momenti importanti quali preparazione concerti, raccolta fondi, divulgazione e 

comunicazione degli scopi della Associazione. 

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 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. Il libro viene utilizzato poi a casa 

e a scuola dove le insegnanti lavorano con tutta la classe affrontando con la leggerezza della favola 
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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. 

Nel 2018 una bellissima iniziativa ha coinvolto alcune classi primarie e secondarie di Bagno a Ripoli 

che hanno lavorato sulla favola con la mediazione delle insegnanti. Gli elaborati, disegni e testi scritti 

sono poi stati premiati nella giornata del 18 novembre durante l’evento “Ospedale aperto”, animata 

dall’Associazione Clowncare mi illumino d’immenso, operante a Santa Maria Annunziata di Ponte a 

Niccheri. 

 

 

 

Diverse associazioni di genitori presenti in reparti ospedalieri pediatrici hanno chiesto e ricevuto 

copia del libro per utilizzarlo come strumento nel percorso affrontato dai piccoli pazienti. 

Le nostre iniziative per raccogliere risorse hanno coinvolto gruppi musicali, guide turistiche per 

visite a musei o mostre, varie attività imprenditoriali che nella sponsorizzazione degli eventi in 

cambio di sostegno alla Associazione hanno ricevuto visibilità durante gli eventi stessi frequentati 

da moltissime persone o tramite Social, sulla pagina di Tottaxtutti che conta 4700 like. 

Un impatto sociale che ha coinvolto nel corso di questi cinque anni non solo realtà del territorio 

fiorentino ma anche di altre regioni e 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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LE NOSTRE ATTIVITÀ 

IL PROGETTO NEVER GIVE UP  

 

“Quando una persona si ammala di cancro si trova a dover affrontare un momento tra i più dolorosi e 
stressanti che investe tutte le dimensioni dell'esistenza: psicologica, fisica, umana e spirituale. L'incontro con 
la malattia sconvolge non solo il paziente ma anche la famiglia stessa, mettendo a dura prova il vissuto 
soggettivo e le strategie difensive del paziente. Ciò comporta un profondo senso di incertezza e impotenza 
correlato alle incognite circa l’evoluzione della malattia. Il dissesto esistenziale che ne consegue, sostenuto 
dalla complessità del percorso di trattamento e follow-up oncologico nonché dall’impatto psico-fisico 
secondario ai trattamenti chemioterapici comporta l’insorgenza del fenomeno del distress psicologico che può 
comunemente estendersi ai care giver. ” (Progetto Never give up allegato alla Convenzione AOU Careggi). 

 

Il Progetto Never give up 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. Avere la possibilità di un 

supporto in questo momento in cui ha inizio un percorso di cura, che potrebbe spaventare e 

disorientare, garantisce al paziente un approccio più equilibrato e protetto e offre allo stesso staff 

sanitario un sostegno importante in taluni casi drammatici. 

Alla presenza 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. È significativo il particolare 

che nelle more della stipula della Convenzione fosse proprio il personale sanitario a sollecitare la 

partenza del Progetto. 

Nel 2019 le nostre Dottoresse Teresa Bruno, Elisa Nesi, Lindita Prendi, Alessandra Schiavon hanno 

svolto 950 ore di supporto psicologico incrementando l’impegno di circa l’82% rispetto alle 522 ore 

del 2018. Sono stati coperti tutti i giorni di terapia della settimana in modo da offrire a quanti più 

pazienti possibile, che si alternano in reparto ogni giorno, la opportunità di essere sostenuti 

psicologicamente. Sono stati eseguiti circa 500 contatti. Grazie all’ottima accoglienza del progetto a 

febbraio abbiamo esteso, su richiesta della Direzione, a tutto il reparto degenze il sostegno 

inizialmente presente solo in Day Hospital. Il 2 settembre, con il rinnovo della Convenzione per il 

triennio 2019/2022, abbiamo iniziato la collaborazione con il reparto di Senologia dello stesso 
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Policlinico di Careggi, inserendo la Dottoressa Erika Khiari che, completato il percorso di formazione, 

ha affiancato le colleghe. Il Responsabile coordinatore del Progetto è il Dott. Leonardo Fei Direttore 

SOD Psiconcologia AOU Careggi. 

Ci gratifica quindi constatare come gli obiettivi che ci eravamo stabiliti siano stati non solo raggiunti 

ma oggettivamente incrementati con notevole successo. 

 

I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO – AMA  

 

 

 

“Un nuovo progetto a cui tengo con tutto il cuore. quello che ho sempre cercato io e non ho mai trovato. Un 
POSTO speciale dove ritrovare noi stessi. Un LUOGO in cui poter portare paure, ansie, in cui poter ridere ma 
anche piangere. Senza che nessuno ci giudichi ma solo con l'immenso strumento della condivisione. Un luogo 
dove fare incontri speciali, dove poter trovare esattamente ciò che cerchiamo. Io ci credo. Nascono i gruppi di 
autoaiuto di Tottaxtutti. Perché insieme siamo più forti.” (Carlotta) 
 

I gruppi AMA sono stati il primo banco di prova, il primo test in cui verificare se quei valori di cui la 

Associazione intendeva farsi portatrice rispondessero o meno ad una necessità diffusa fra quei 

beneficiari che volevamo raggiungere. Tottaxtutti si costituisce nel marzo del 2015 e a settembre 

dello stesso anno prende il via la esperienza dei gruppi. Con cadenza quindicinale, presso la sede 

della Associazione messa a disposizione dai Soci fondatori in comodato gratuito, si sono riuniti con 

il sostegno di due terapiste gruppi di pazienti e gruppi di familiari. Il primo anno i due gruppi hanno 

sviluppato gli incontri separatamente perché diverse le esigenze e le necessità di esternare 

domande, esperienze, emozioni, paure. Negli anni successivi, istauratosi uno straordinario 
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affiatamento, i due gruppi si sono fusi, creando fra i frequentatori un legame sempre più forte tanto 

da volersi identificare come appartenenti alla Famiglia del cuore. 

I gruppi AMA si propongono come il naturale proseguimento di quei pazienti che giungono al 

termine del percorso di cura. Alla fine delle terapie il paziente che fino a quel momento è stato preso 

per mano e guidato dal reparto attraverso la “tempesta” psicologica che ha dovuto affrontare, si 

trova di fronte allo smarrimento di dover proseguire da solo un percorso che non si esaurisce con la 

fine dei vari appuntamenti che fino ad allora hanno scandito i suoi giorni. Il percorso può pertanto 

continuare nei gruppi AMA, che si caratterizzano per uno spirito di accoglienza ed empatia che dona 

il calore di una relazione familiare, spontanea in cui rifugiarsi senza maschere o timori di essere 

giudicati.  

Il gruppo altre volte offre un primo contatto con l’Associazione per il paziente in attesa di iniziare 

una terapia oncologica. L’incognita del percorso, la paura della chemio, degli effetti collaterali, 

possono essere messi in comune con la certezza di essere in un ambiente protetto, fra chi ha 

condiviso e conosce le stesse esperienze e può offrire empatia, consigli, solidarietà. 

Nel 2019 gli incontri si sono svolti, ogni 15 giorni al sabato mattina, da gennaio a giugno e da 

settembre a dicembre. Hanno visto in media la presenza di 12 partecipanti, con nuovi inserimenti e 

qualche abbandono. Una volta al mese sono presenti due terapiste che attraverso la terapia delle 

immagini fotografiche aiutano a esternare ciò che a volte il solo linguaggio non arriva ad esprimere. 

Solitamente la “stagione” di incontri si conclude a fine maggio, primi di giugno con un incontro 

“atipico”: una gita al mare del gruppo e pranzo insieme per una giornata dal clima familiare. 

 

EVENTI SOCIO CULTURALI DEL 2019  

 

Il 9 Febbraio l’Associazione ha partecipato con 2 rappresentanti ai gruppi di Lavoro della Prima 

Conferenza regionale del Terzo Settore promossa da Regione Toscana presso il Nelson Mandela 

Forum di Firenze. 

Il 20 settembre la Dottoressa Erika Khiari discute all’Università del Policlinico Gemelli di Roma la Tesi 

Magistrale sul “Progetto Never give up della Associazione Tottaxtutti”. Un importante momento di 

visibilità per la Associazione. 

Il 27 settembre partecipiamo alla Giornata Nazionale di Psiconcologia presso l’Ospedale Santa Maria 

Nuova di Firenze.  
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Come ogni anno partecipiamo con un numeroso gruppo di sostenitori, 181, alla edizione 2019 di 

Corri la vita. 

 

 

 

11 ottobre siamo invitati e partecipiamo rappresentati dalla Dott.ssa Khiari al Forum Sistema Salute 

presso Stazione Leopolda di Firenze nella sezione speciale dedicata al Craking Cancer. 

25 novembre presso il NIC di Careggi giornata evento formativo in cui viene presentata 

ufficialmente la Associazione e il Progetto Never give up.  

 

 

TOTTAXTUTTI FINANZIA 4 PSICONCOLOGHE PER IL SUPPORTO AI PAZIENTI, IL 25/11/19 CONVEGNO SUL 
RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI 

Il ruolo delle associazioni di volontariato nel supporto psicologico ai malati oncologici nell’Azienda Careggi 
è il tema del convegno aperto al pubblico in programma lunedì 25 novembre a partire dalle 11 nell’aula 
10 del Nuovo Ingresso in Largo brambilla 3 a Firenze. L’evento scientifico e formativo aperto dal Direttore 
Generale Rocco Damone, con la Presidente dell'Ordine dei medici di Firenze Teresita Mazzei, presenta la 
Convenzione che l’Azienda Careggi ha stipulato con l’Associazione di promozione sociale TottaxTutti che 
ha finanziato e messo a disposizione della Psiconcologia di Careggi, diretta dal dottor Leonardo Fei, 4 
psicologhe. 
“Il progetto Never give up, nato in ematologia nel 2017, grazie all’Associazione Tottaxtutti – ricorda la 
Presidente Carlotta Filardi – con questo ulteriore impegno potrà essere esteso ad altre aree oncologiche 
di Careggi”. 
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Tutte le nostre attività sono state rese pubbliche mediante i Social, canali di comunicazione 

interpersonali fra soci e sostenitori e portate avanti con il contributo gratuito dei soci e sostenitori, 

 

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI 

 

Come per tutte le organizzazioni no-profit il tema della raccolta fondi costituisce la preoccupazione 

principale, in particolare per le piccole associazioni di recente costituzione che non possono contare 

su grandi numeri di volontari e che devono costruire una visibilità sul territorio in cui operano.  

Tottaxtutti ha iniziato nel 2015 la raccolta fondi con piccole iniziative quali offerta di braccialetti, 

magliette, felpe, calendari durante gli eventi dei mercatini di solidarietà nei quartieri cittadini.  
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Ad Aprile 2015 con i primi proventi e nell’ottica di una sempre più fattiva collaborazione fra enti no-

profit con l’associazione “Ciemmeesse Girotondo per sempre” contribuisce con 5.340,00= euro 

all’acquisto del macchinario Clinimacs Prodigy offerto al Pediatrico Meyer.  
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A maggio 2015 offerte sei cuffie per ipotermia al reparto di oncoematologia della AOU di Careggi.  

 

 

 

A dicembre 2015 debutta il primo dei tradizionali concerti di Natale che coinvolgono centinaia di 

spettatori che con generosità rispondono all’invito per sostenere i progetti della Associazione. 
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Sono stati replicati nel dicembre 2017 e 2018, a sostegno dell’impegnativo progetto Never give up. 

 

  

 

Nel periodo natalizio un gadget sempre molto apprezzato è la pallina di Natale della Associazione. 

 

 

 

 

Le bomboniere solidali offerte nei momenti celebrativi più significativi della vita apportano un 

piccolo contributo per le risorse economiche della Associazione 
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Una iniziativa particolarmente significativa è stata la realizzazione del Calendario 2016 

 

 

  



27 

Firenze, 28 dicembre 2015 - Sensibilizzare il pubblico sull'immagine della donna durante il percorso di lotta 
contro il cancro. Ha questo scopo il calendario, "La vita oltre'', creato dall'associazione "TottaxTutti" fondata 
da Carlotta Filardi, la ragazza fiorentina colpita dal cancro che sta dando, con le tante iniziative 
dell'associazione stessa, una speranza a tante persone. Per il 2016 l'idea è stata quella di un calendario: le 
dodici foto, che ritraggono donne di tutta Italia, sfatano i tabù sulle donne che lottano contro le malattie 
oncologiche. "Senza parrucca o con le cicatrici dell'operazione, le donne mostrano il loro volto vero, la loro 
bellezza", racconta Carlotta. I calendari (offerta minima dieci euro) serviranno a sostenere le iniziative di lotta 
al cancro. Un calendario la cui realizzazione è iniziata a febbraio di quest'anno. Le foto sono del fotografo 
fiorentino Gianni Ugolini. 

 

Il 28 marzo 2019 abbiamo organizzato con un gruppo di 20 donatori una visita guidata alla Mostra 

del Verrocchio in Palazzo Strozzi a Firenze. Tutte le quota di partecipazione, dedotto il biglietto di 

ingresso, sono devolute ai progetti della Associazione 

11 ottobre presso Italiana Hotels Florence di Firenze, 70 partecipanti, serata a favore della 

Associazione “La magia della risata”, interpretata e offerta dalla Sostenitrice Sonia Catarzi. Tutto 

l’incasso è stato offerto. 

20 novembre tradizionale cena con degustazione dell’olio nuovo presso Fattoria di Collina di 

Calenzano. 40 i partecipanti. L’evento “Olio della Principessa” è offerto dallo Staff della Fattoria, 

guidato dal caro amico Fattore Giovanni Arretini. Il ricavato è sempre totalmente devoluto a 

beneficio dei progetti di Tottaxtutti. 
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Il 20 dicembre siamo stati invitati a partecipare ad una serata da Swing Studio 22 ASD ove ci è stata 

data la possibilità di presentare il Progetto, esporre e offrire i nostri gadget per raccolta fondi. 

Le quote sociali, le offerte in Memoria, le offerte spontanee, le gite in barca sull’Arno con la 

Compagnia dei Renaioli e i proventi del libro ”La Principessa Fuzzia” hanno permesso negli anni di 

consolidare le risorse da destinare al Progetto Never give up diventato molto impegnativo.  

Nel 2019 la nascita di una buona relazione con la Se.bi Onlus di Scandicci che opera con una 

psicologa nel reparto Trapianti midollo osseo di Ematologia di Careggi ha portato alla donazione da 

parte di Se.bi di una ingente somma, 10.000,00= euro, che ha dato un importante contributo al 

raggiungimento degli obiettivi di Tottaxtutti. 

Non abbiamo ricevuto mai contributi pubblici, possiamo sostenere di aver costruito quello che 

abbiamo potuto offrire fino ad oggi unicamente sulle risorse dei Soci e Associati, dei Volontari, dei 

simpatizzanti e degli Sponsor che hanno creduto in noi e nella serietà degli obiettivi che portiamo 

avanti. 

Contiamo a partire dal 2020 di verificare i proventi del 5x1000 e sulla possibilità di poter ancora 

organizzare eventi e concerti, nonché di poter accedere, offrendo garanzie di trasparenza e serietà, 

a finanziamenti pubblici o di Enti e Fondazioni, certi di poter garantire che tutte le risorse vengono 

destinate ai progetti e nulla viene distratto per la struttura della Associazione. 
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I DATI ECONOMICI 

 

BILANCIO PER CASSA ESERCIZIO 2019 

LIQUIDITA’ INIZIALE €    42.477,70 

ENTRATE 2019 €    18.693,03 

TOTALE ENTRATE  €    61.170,73 

TOTALE USCITE €    35.567,44 

LIQUIDITA' FINALE €    25.603,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERSONALE PER 
L’ATTIVITA’ 

SPECIALISTICA
98,24%

ACQUISTO DI BENI 
(cancelleria, postali, 

materie prime)
1,35%

ONERI FINANZIARI 
E PATRIMONIALI

0,41%

USCITE

QUOTE 
ASSOCIATIVE

3%

CONTRIBUTI 
PER PROGETTI 
E/O ATTIVITA’

54%
DONAZIONI 

19%

DONAZIONI PER 
GADGET/LIBRO

6%

EVENTI, SPETTACOLI, CENE DI 
FINANZIAMENTO

18%

ALTRE ENTRATE …

ENTRATE
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Questo bilancio sociale è stato realizzato con il sostegno di 


