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BILANCIO 2011
La Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus
(LIFC) rappresenta 15.000 persone
toccate dalla malattia e persegue finalità
di solidarietà sociale, civile e culturale.
Nello specifico, rappresenta e tutela gli
interessi giuridici, morali ed economici
dei soggetti affetti da fibrosi cistica e
delle loro famiglie in ogni ambito,
comprese le pubbliche amministrazioni
e gli enti che hanno per scopo
l’educazione, il lavoro e l’assistenza;
sostiene e velocizza la ricerca per una
terapia risolutrice; si adopera per
migliorare la qualità della vita e delle
cure per i pazienti affetti da questa
patologia cronica ed evolutiva.

Quote associative
Donazioni
ricevute da privati, aziende, enti pubblici
da privati
da aziende
on line
Contributi per la ricerca
partite di giro, somme ricevute da associazioni che
verranno versate secondo le disposisizoni:
sostegno di Ierfc
per la ricerca della FFC
gli stessi importi si rilevano anche in uscita nell’area ricerca
Manifestazioni ed eventi
attività marketing e found rising
bomboniere solidali
cartoline Natale
anticipo su Progetto Vodafone

TOTALI
99.929,24

36.111,90
9.062,00
12.918,68

58.092,58

137.000,00
37.500,00
99.500,00

14.065,00
810,00
95.916,00

Interessi attivi
Sottoscrizione 4 x mille
TOTALE ENTRATE

110.791,00

5.004,13
176.301,66
587.118,61
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USCITE
Sviluppo associativo e Sussidiarietà
Area interesse: qualità delle cure
registro europeo
accreditamento centri fc
trapianti: accordi aido e coord reg. trap; congressi

TUTTO QUESTO E’ LA NOSTRA SFIDA,
IL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO

parziali

parziali

15.000,00
6.040,22
2.377,86

12.406,50

Area interesse: qualità della vita assistenti sociali e numero verde
Area interesse: ricerca
girato quota associazioni a FFC
girato quota associazioni a IERFC
missioni Europa, trasferte, etc
studio osserv. vaccino anti pseudomonas
attività istituzionali di Ierfc
Area interesse: struttura e sviluppo associativo
Area interesse: marketing e comunicazione
Progetto Adulti
Contributi per convegni e congressi
congresso Lille
Master Firenze
Quota CFW
Spese personale
Spese generali
Spese per Assemblee e consigli direttivi
Altri costi
Utile esercizio
TOTALE ENTRATE

TOTALI
23.418,08

99.500,00
37.500,00
1.116,52
8.640,00
210.000,00

356.756,52

4.755,79
43.424,87
1.588,36
3.686,10
1.000,00

6.274,46

15.401,78
20.399,47
40.375,61
33.627,45
6.278,08
587.118,61
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