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Solo un’emozione
mi lascerà senza fiato

S

BILANCIO 2014
La Fibrosi Cistica è una malattia genetica
che colpisce polmoni, pancreas e fegato.
1 bambino su 2.500 nasce affetto da questa patologia per la quale, nonostante i progressi della ricerca e delle terapie, non esiste
ad oggi una cura risolutiva.
Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus - LIFC è
l’unica Associazione nazionale in Italia a
farsi carico di tutti gli aspetti della vita dei
pazienti e delle loro famiglie. Lavora per migliorare la qualità della vita e delle cure dei
pazienti garantendo tutela sociale e legale e
promuovendo di programmi di Ricerca per la
diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione.
Rappresenta 15.000 persone toccate da
questa patologia genetica, cronica ed evolutiva (circa 4.500 pazienti e loro familiari).
LIFC ha una struttura democratica senza
scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale.

ENTRATE

PARZIALI

TOTALI

Quote associative

111.076,00

Donazioni ricevute

75.217,00

Contributi per la ricerca

89.928,00

sostegno di IERFC

50.000,00

per la ricerca FFC

39.928,00

Contributi da attività di raccolta fondi

217.822,00

USCITE
IERFC
ECFS
FFC
Qualità delle cure
Qualità della vita
Struttura e Sviluppo Associazioni
Marketing e Comunicazione

31.098,00

Formazione e Finanziamenti

progetti ed eventi vari

48.949,00

Attività Istituzionali
progetto SIFA
aggiornamento software

campagne

Interessi
TOTALE ENTRATE
valori espressi in euro

137.775,00
190.403,00
5,00
684.451,00

TOTALI
118.874,00

50.000,00
28.946,00
39.928,00

Aree di interesse

bomboniere solidali

Sottoscrizione 5x1000

PARZIALI

Contributi per la ricerca

141.850,00
78.564,00
3.249,00
49.034,00
11.003,00
79.586,00
40.000,00
27.996,00
11.590,00

Costi per manifestazioni e raccolta fondi

69.583,00

Costi imputabili agli esercizi precedenti

23.201,00

Spese personale

94.274,00

Spese assemblee, Consigli Direttivi e missioni

45.558,00

Spese generali

46.367,00

Oneri finanziari, tributari e ammortamenti

64.254,00

TOTALE USCITE

683.547,00

UTILE D’ESERCIZIO
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