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Amicizia
L’amicizia che scorre dal cuore 

non può congelarsi nelle avversità, 

così come l’acqua che scorre dallo spirito 

non può ghiacciare in inverno

James Fenimore Cooper





Le parole che leggerete ed il graico allegato vogliono darvi conto del percorso di ricerca portata avanti in questi ultimi 
anni all’Ematologia del Santa Maria Nuova e del ruolo fondamentale svolto da GRADE in questo cammino. Una crescita 
costante in termini di contributi alle pubblicazioni scientiiche, che sono il termometro per misurare la capacità di un centro 
di produrre ricerca.

Oltre al dato numerico altri elementi attestano questa crescita: la presenza, anche con un ruolo di rilievo, in articoli pubblicati 
su riviste di primissimo piano; l’incremento del numero di articoli che riguardano patologie diverse dai linfomi, che hanno 
storicamente rappresentato la patologia di maggior interesse scientiico del nostro Centro; il fatto poi che venti professionisti 
differenti dell’Ematologia compaiano fra gli autori di queste pubblicazioni conferma che la mission della ricerca si è ben 
radicata nel reparto di Ematologia, accanto al compito primario di assistenza e cura; la ragguardevole produzione 
scientiica infermieristica, in particolare grazie al lavoro del nostro nurse research Stefano Botti. Un’esperienza che non 
ha molti eguali nelle Ematologie italiane.

L’opzione fondamentale per la ricerca da parte dell’Ematologia è stata confermata dalla Direzione Aziendale con la creazione 
nel 2020 di una Struttura Semplice dedicata coordinata dal prof. Stefano Luminari che si avvale del contributo di 
giovani (dottorandi di ricerca e specializzandi) e di un consolidato uicio dedicato agli studi clinici costituito da sette data 
manager. La competenza del prof. Luminari, l’esistenza di questa struttura e le persone che vi operano hanno giocato un 
ruolo da protagonisti nella crescita dell’Ematologia nel campo della ricerca e siamo consapevoli di avere ancora grandi 
margini di sviluppo.

Il GRADE come detto aianca questo percorso di ricerca da moltissimi anni: dal 2002 contribuisce a stipendiare il 
gruppo delle data manager; ha sovvenzionato stage annuali all’estero di due professionisti (Ematologia e Laboratorio 
di Ricerca Traslazionale); sostiene le spese triennali di 5 dottorati di ricerca: due in Ematologia e tre distribuiti presso 
il Laboratorio di Ricerca Traslazionale, la Medicina Nucleare, la Radioterapia, nella consapevolezza che il percorso della 
ricerca riguarda tutto l’Ospedale.

Inoltre GRADE inanzia due ricerche della Fondazione Italiana Linfomi (FIL) coordinate dall’Ematologia di Reggio Emilia per 
un contributo complessivo di 1.200.000 euro distribuiti in cinque anni, attraverso la nuova raccolta fondi Ricerca 
o non Ricerca?”. E ancora, ha donato un costoso strumento (Digital Spatial Proiler) per lo studio del microambiente nei 
tumori al Laboratorio di Ricerca Traslazionale; fuori dai conini di Reggio, ha contribuito per tre anni al bando giovani 
ricercatori della FIL insieme alla Fondazione Maramotti.

Si può tranquillamente affermare che senza GRADE l’attuale crescita nella ricerca dell’Ematologia sarebbe stata 
inimmaginabile.

L’Ematologia, il GRADE, la ricerca:
a Reggio Emilia si può



L’ultima rilessione va a quanti sono volontari o benefattori del GRADE. 
Siamo consapevoli che per sostenere la ricerca occorre una grande 
consapevolezza. L’acquisto di uno strumento o la costruzione di un ediicio 
sono la prova tangibile ed immediata del buon esito dei propri sforzi. Gli esiti 
di una ricerca possono richiedere anni: recentemente sono stati pubblicati 
su una rivista scientiica di altissimo livello i risultati di uno studio italiano sui 
linfomi coordinato dall’Ematologia di Reggio. È stato intrapreso sei anni fa e 
ha richiesto centinaia di ore di lavoro: è uno studio interamente inanziato da 
GRADE e da un istituto bancario. Non sono che parole su un pezzo di carta, 
ma in grado di cambiare l’approccio a migliaia di pazienti anziani affetti da 
linfoma nel mondo. 

Questa è la strada da seguire. Inutile illudersi che i fondi pubblici per la ricerca 
aumenteranno improvvisamente dall’oggi al domani. La scelta di Fondazioni 
come GRADE di sostenere la ricerca è anche la garanzia di una ricerca 
libera, non condizionata da interessi commerciali, ma orientata solo al bene 
del paziente. La storia della nostra Ematologia, da molti anni intrecciata 
alla contestuale crescita di GRADE, è la dimostrazione che, in presenza di 
professionalità e determinazione, ce la si può fare anche da outsider. Occorre 
avere la piena consapevolezza della realtà in cui si opera per evitare aspettative 
sproporzionate e conseguenti disillusioni, ma al tempo stesso non bisogna avere 
paura di confrontarsi con piena dignità con istituzioni prestigiose, universitarie 
o IRCCS che siano.

Fare ricerca? A Reggio Emilia si può.

Dottor Francesco Merli 
Presidente Fondazione GRADE Onlus
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Coloro che imparano a cercare, 
non smettono mai di  

trovare

Wesley D’Amico





GRADE (Gruppo Amici dell’Ematologia) nasce a Reggio Emilia come associazione senza scopo di lucro nel 1989, e nel 
2015 diventa Fondazione Onlus.

Da oltre 30 anni sostiene l’attività ospedaliera del Reparto di Ematologia dell’AUSL – IRCCS Cancer Center di Reggio 
Emilia, inanziando progetti di ricerca e assistenza per pazienti affetti da malattie onco-ematologiche, quali linfomi, mielomi 
e leucemie.

Formata da medici, infermieri e personale del Reparto, ma anche da ex pazienti e famiglie, negli ultimi anni l’impegno 
di GRADE è cresciuto grazie a donazioni e iniziative speciali, ma soprattutto grazie al prezioso sostegno di soci, volontari, 
aziende, artisti, istituzioni e cittadini.

Gli obiettivi della Fondazione comprendono lo sviluppo di innovativi progetti di ricerca e assistenza, per migliorare 
la qualità di vita dei pazienti oncoematologici.

Dal 1989, GRADE ha donato all’AUSL IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia oltre 15 milioni di euro (dei quali il 55% a 
favore dell’ospedale cittadino, il 45% al Reparto di Ematologia), ripartiti in investimenti su personale medico e progetti di 
ricerca (47%), strutture come ad esempio il CORE (28%) e tecnologie (25%). Numeri importanti, frutto dell’impegno della 
Fondazione e di una comunità intera.

Tra 2016 e 2018 due grandi sogni sono diventati realtà: nel 2016, in soli 5 anni, GRADE ha donato 3 milioni di euro per 
contribuire alla costruzione del CORE (Centro Oncoematologico di Reggio Emilia), polo d’eccellenza per la lotta contro i 
tumori.

Nel 2018, grazie al progetto Pet Puzzle, in un solo anno e mezzo, GRADE ha raccolto 2,1 milioni di euro per donare la 
nuova PET/CT all’AUSL di Reggio Emilia, una macchina ad altissima tecnologia, acquisita nella conigurazione più avanzata 
presente al momento in Italia.

Nel 2019 invece è partito il progetto GRADE-No-Limits: la raccolta fondi ha l’obiettivo di raccogliere 1 milione di euro 
per inanziare 5 dottorati di ricerca di giovani medici dell’AUSL di Reggio Emilia e l’acquisto del Digital Spatial Proiling, 
lo strumento altamente innovativo, primo in assoluto in Italia e fra i primi 5 in Europa, per ottenere informazioni molto più 
precise e rilevanti sui tumori. 

Il 2020 ha visto la conclusione di GRADE-No-Limits, raggiungendo tutti i risultati previsti.

Fondazione Grade Onlus



Una risposta strardinaria alla pandemia Covid

Il 2020 è stato l’anno in cui è esplosa la pandemia Covid-19, e GRADE si è 
subito attivata per sostenere lo sforzo dei medici, infermieri e personale 
ausiliario del Santa Maria Nuova per affrontare l’emergenza. È stata 
lanciata una raccolta fondi straordinaria in collaborazione con Unindustria 
Reggio Emilia, che rapidamente ha raggiunto la cifra di circa 800.000 euro, che 
sono stati investiti su diversi aspetti fondamentali per dare una risposta forte a 
un’emergenza inedita, sostenendo in particolare i reparti sui quali la pandemia 
ha visto un maggiore impatto. 

Sono stati acquisiti e donati all’Ausl 7 ecograi Esaote per il Pronto soccorso, 
l’Anestesia e la Rianimazione, per un valore complessivo di 204.000 euro. 
Un Laser Cube 3 per il trattamento delle mucositi e lesioni di altra natura per 
l’Ematologia per un valore di 7.500 euro. Un ecotomografo Apollo Serie 600 
per le Malattie infettive, per un importo di 70.000 euro. Tre monitor C-Mac per 
endoscopi, 6 cavi di consecuzione, 10 video Laryngoscope per intubazioni 
diicili, 4 Imager per lame monouso, 3 stativi per monitor, 3 supporti per 
C-mac per l’Anestesia e la Rianimazione, per complessivi 105.000 euro. 
Tre strumenti di Telemonitoraggio indossabile wireless per l’Ematologia 
(prestati alla rianimazione) per un importo di 20.000 euro. E ancora, cinquanta 
pompe siringa Terumo per Anestesia e Rianimazione, da 60.000 euro. Inine 
è stato acquisito un upgrade tecnologico Canon Aplio I 800 che andrà ad 
implementare le applicazioni di fusion imaging e attenuation imaging per il 
Reparto Malattie Infettive, per un valore di 33.000 euro.

GRADE in accordo con l’azienda ospedaliera ha poi stanziato oltre 50.000 euro 
per sostenere l’ospitalità, in strutture del territorio, dei medici e degli 
operatori socio sanitari sia locali che provenienti da altre province o regioni 
chiamati per fronteggiare la pandemia. 

Grazie, come sempre, alla vicinanza della comunità che ha compreso la 
situazione di emergenza e la necessità di rispondere con nuovi strumenti.



120 soci

volontari300di

15 milioni di euro
per AUSL-IRCCS Cancer 
Center di Reggio Emilia 
dal 1989

30
oltre

anni
di storia



Assetto istituzionale
Consiglio di Amministrazione
Presidente Onorario: Dott. Paolo Avanzini

Presidente: Dott. Francesco Merli

Vice Presidente: Dott. Stefano Luminari

Consiglieri: Rita Bini, Noemi Romanazzi, Stefano Botti, Alessia 
Tieghi, Paola Spaggiari, William Reggiani, Cristiana Caffarri, Monica 
Perazzi, Annalisa Immovilli, Laura Albertazzi

Direttore Generale: Roberto Abati

Segreteria: Valeria Alberti

Comitato scientiico
Dott. Francesco Merli 
Direttore U.O. Ematologia ASMN – IRCCS di Reggio Emilia

Dott. Annibale Versari 
Direttore U.O. Medicina Nucleare ASMN – IRCCS di Reggio Emilia

Prof. Stefano Luminari 
Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica 
Università di Modena e Reggio Emilia

Prof.ssa Alessandra Ferrajoli 
Leukemia Department Texas University Md Anderson Cancer Center Houston

Dott.ssa Patrizia Ciammella 
Dirigente Medico di 1^ Livello Radioterapia Oncologica 
“G. Prodi” ASMN – IRCCS di Reggio Emilia

Dott.ssa Valentina Fragliasso 
Biologo Molecolare Dipartimento della Ricerca ASMN – IRCCS di Reggio Emilia



Collegio revisori
Presidente: Andrea Magnanini
Membri effettivi: Claudia Catellani, Alessandro Badodi
Membri supplenti: Luca Rinaldi, Saimon Conconi

Modello organizzativo
“La Fondazione GRADE Onlus rappresenta la conferma di un percorso iniziato 
più di 30 anni fa, basato su un lavoro costante a favore della solidarietà: l’attuale 
veste giuridica evidenzia come il Gruppo Amici del’Ematologia sia diventato 
un’organizzazione signiicativa sul territorio, in grado di sostenere attività 
sociali e scientiiche a beneicio di tutta la collettività”.

Roberto Abati 
Direttore Generale di Fondazione GRADE Onlus

Obiettivi
 Sostenere l’attività ospedaliera del Reparto di Ematologia dell’AUSL - IRCCS 

Cancer Center di Reggio Emilia
 Sviluppare innovativi progetti di ricerca e assistenza
 Migliorare la qualità di vita dei pazienti oncoematologici



“Possiamo assolutamente affermare 
che nulla di grande al mondo è stato realizzato 

senza passione.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Progetti

 Strutture e tecnologie
 Figure professionali 
 Ricerca scientiica
 Ricerca e attività clinica
 Assistenza ai pazienti

Fundraising

 Privati
 Aziende
 Eventi e iniziative

Comunicazione

 Oline
 Online
 Interna

Aree di attività

Attività





Solidarietà
Che bello se ognuno di noi, alla sera potesse 
dire: oggi ho compiuto un gesto di amore 
verso un amico, i miei genitori, un anziano!

Papa Francesco



milioni di lire
investiti 

800

Prime camere sterili
1998

L’impegno di GRADE per contribuire al miglioramento di strutture e tecnologie dell’AUSL – IRCCS Cancer Center di Reggio 
Emilia inizia nel 1998 con il inanziamento delle camere sterili (800 milioni di lire investiti), che hanno permesso di ese-
guire 748 trapianti di midollo osseo.

Tra 2016 e 2018 poi due grandi sogni sono diventati realtà: nel 2016, in soli 5 anni, GRADE ha donato 3 milioni di euro per 
contribuire alla costruzione del CORE (Centro Oncoematologico di Reggio Emilia), polo d’eccellenza per la lotta contro i 
tumori.

Nel 2018, grazie al progetto Pet Puzzle, in un solo anno e mezzo, GRADE ha raccolto 2,1 milioni di euro per donare la 
nuova PET/CT all’AUSL – IRCCS di Reggio Emilia, una macchina ad altissima tecnologia, acquisita nella conigurazione più 
avanzata presente al momento in Italia.

Nel 2020, GRADE ha donato la nuova SPECT-CT al reparto di Medicina nucleare, e inoltre ha sostenuto l’upgrade della 
PET acquistata nel 2008 con il quinto anello  che ne migliora la deinizione. 

La SPECT viene impiegata per tutti i tipi di scintigraia (dinamica, planare, Total-body), con possibilità di approfondimento 
tomoscintigraico (SPECT). L’investimento compiuto per acquistarla e per aggiungere il quinto anello alla PET è stato 
di 800.000 euro.

748
trapianti
di midollo osseo€

progetti

Strutture e tecnologia



Centro Oncoematologico

per la costruzione del CORE

2016

raccolti in
5

anni

3
milioni
di euro€



Pet/Ct
2018

per la nuova PET/CT donata al Reparto di Medicina Nucleare*

raccolti in

anno

12
milioni
di euro€

progetti



Spect/Ct e Quinto anelo Pet

Per l’acquisto della nuova SPECT-CT 
e l’aggiornamento della PET nel Reparto di Medicina Nucleare. 

In collaborazione con la Fondazione Giulia Maramotti

2020

raccolti in

mesi

8800
mila 
euro€



GRADE sostiene l’attività dei Reparti dell’AUSL-IRCCS Cancer Center di 
Reggio Emilia, inanziando direttamente contratti libero-professionali ed 
esperienze scientiiche presso centri di ricerca di fama internazionale (in 
Italia e all’estero) per medici e ricercatori (progetto “IOxTE… moltiplica la 
ricerca!”). L’obiettivo è migliorare le capacità diagnostiche e le possibilità 
di cura, dando maggiori risposte alle necessità crescenti dei pazienti 
oncoematologici.

REPARTO DI EMATOLOGIA

CENTRO TRASFUSIONALE

LABORATORIO DI GENETICA

LABORATORIO DI ANALISI

REPARTO DI MEDICINA 

ONCOLOGICA

70
professionisti 
inanziati

FIGURE professionali
1989

dal

milioni di euro
6,1

investiti in 
personale€

progetti



Tra 2015 e 2017 sono state inanziate le esperienze dei 
trapiantologi Annalisa Imovilli e Luca Facchini, che 
hanno trascorso 2 mesi all’Ospedale San Raffaele di Milano, 
con l’obiettivo di approfondire le modalità di esecuzione 
del Trapianto Aploidentico.

La biologa Valentina Fragliasso ha affrontato 
un’esperienza di 1 anno presso il Weill Cornell Medical 
College di New York, impegnandosi in un innovativo studio 
sui linfomi.

Inine l’ematologo Angelo Fama ha trascorso 1 anno 
alla Mayo Clinic di Rochester in Minnesota per studiare 
nuovi approcci terapeutici per i malati di linfoma e una 
migliore comprensione dei meccanismi biologici alla base 
dell’insorgenza dei linfomi stessi. 

per Laboratorio Ricerca Traslazionale, Medicina Nucleare, 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Unità di Cure Palliative, Neuroradiologia

5
bandi per la ricerca

4 stage all’estero per 
giovani professionisti

IOxTE... moltiplica la ricerca!
2015 2017

Finanziamento di giovani professionisti
2016

mila 
euro100

investiti€

50 mila euro
investiti in 2 anni

€



Dal 2002 GRADE sostiene il progetto Linfocare, promosso dal 
Reparto di Ematologia e inanziato dalla Fondazione Giulia 
Maramotti, per favorire la ricerca clinica e di laboratorio su linfomi 
e altre malattie linfoproliferative.

Insieme al laboratorio di biologia molecolare, rappresenta la garanzia 
di proposte diagnostiche e terapeutiche all’avanguardia, contribuendo 
anche a studi internazionali.

Ricerca scientiica

2002

Progetto Linfocare 
sostenuto da Fondazione 
Giulia Maramotti

dal

100mila 
euro

ogni anno€di ricerca

19 anni

1,9 milioni investiti in totale

progetti



Nel 2020 grazie al progetto GRADE-No-Limits, la Fondazione ha 
inanziato cinque dottorati di ricerca a favore di giovani medici 
dell’AUSL IRCCS – Cancer Center di Reggio Emilia. 

Un’azione che ha valorizzato le competenze e l’eccellenza scientiica 
all’interno dell’azienda ospedaliera reggiana.

I giovani medici che hanno ricevuto sostegno per il loro dottorato sono:
• Domenico Penna
• Moana Manicone
• Rexhep Durmo
• Veronica Manicardi
• Fulvio Massaro

Ricerca scientiica

2020

GRADE-No-Limits 
Il giro del mondo 
per sostenere la ricerca

investito€

1milione  
di euro5

dottorati 
inanziati

1 Digital Spatial Proiler
donato al Laboratorio
di Medicina Traslazionale



Il nuovo progetto lanciato da GRADE nel 2021 ha 
l’obiettivo di far progredire i protocolli terapeutici 
sui linfomi. La Fondazione sosterrà due studi 
condotti in collaborazione con Fondazione Italiana 
Linfomi, e coordinati dal prof. Stefano Luminari e 
dal Dott. Francesco Merli.

Il primo, Foll19 , ha l’obiettivo di valutare 
se sia possibile ridurre la somministrazione di 
chemioterapia nei pazienti con linfoma follicolare 
che mostrano una risposta rapida ai trattamenti. 

Il secondo, Previd , punta a migliorare l’eicacia 
del trattamento immuno-chemioterapico nel 
linfoma a grandi cellule B con l’integrazione di 
vitamina D. 

Ricerca o non Ricerca? 

ValentinaRexhep AnnalisaAngelo

da raccogliere 
in 5 anni

€

1,2milioni  
di euro 50centri di 

ricerca

coinvolti in 
tutta Italia

+1.000 pazienti 
arruolati

progetti



GRADE Onlus inanzia un progetto di assistenza domiciliare ai pazienti ematologici: i servizi a domicilio sono effettuati 
dal Dott. Pierluigi Alieri e dall’infermiera specializzata Enrica Tamagnini, uniformati ai modelli assistenziali del 
Reparto di Ematologia, grazie al supporto di un’auto attrezzata donata dall’azienda Grissin Bon e di una seconda 
auto donata dall’azienda Nathura.

L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei malati, riducendo i frequenti ricoveri ospedalieri e ricevendo cure adeguate 
nella serenità della propria casa.

Assistenza domiciliare ai pazienti 

585
terapie 
somministrate

645
visite mediche

Prestazioni nel 2020
2020

Assistenza domiciliare
2011

dal 440
pazienti 
seguiti



GRADE inanzia il trial oice, composto da 4 data manager, che segue tutti gli studi clinici. Questa attività ha reso 
l’Ematologia un centro coordinatore nazionale con un incremento di pubblicazioni scientiiche e di impatto qualitativo.

Ricerca e attività clinica 

59
pubblicazioni 
scientiiche l’anno

134
studi clinici
attivi

progetti

300mila 
euro

investiti 
ogni anno€



Nel 2013 nasce il servizio di volontariato domiciliare della 
Fondazione GRADE Onlus, come risposta alla necessità di 
supportare ogni giorno pazienti e famiglie direttamente 
a casa: un team di 20 volontari  è pronto a occuparsi di 
tutte quelle attività quotidiane che, durante un percorso 
terapeutico, possono diventare gravose.
Motivati, attenti alle esigenze, opportunamente formati, 
i volontari a domicilio di GRADE sono a disposizione 
per piccole commissioni, trasporti da e per l’ospedale, 
presenza in Day Hospital o anche per semplice 
compagnia.

20
volontari 
formati

50
famiglie 
assistite

800
ore di volontariato 
l’anno

km percorsi
per trasporti

12mila

2013

dal

Volontari a domicilio

Nel 2020 il servizio è stato temporaneamente sospeso a causa della pandemia Covid-19



Se«za aªre «o« potreªªo sopravvivere. 
Gli esseri umani sono creature sociali 

e prendersi cura gli uni degli altri 

è la base stessa della nostra vita.

Dalai Lama





GRADE per 

l’AUSL IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia

in 30 anni

oltre 15 milioni di euro

14 milioni
di euro

dal 2002 al 2020

2 miliardi 
di lire

dal 1989 al 2001



% investimenti dal 1989 (15 milioni di euro)

Tecnologie Personale
Ricerca

Strutture

Ausl 
Reggio Emilia

55%45%

Reparto Ematologia
Reggio Emilia

49%

25%

26%



2020
Centinaia di privati sostengono GRADE ogni anno tramite erogazioni liberali, 5x1000, lasciti testamentari, ma anche 
attraverso il tesseramento annuale e l’acquisto di gadget.

Anche le aziende possono sostenere GRADE, aiutando la Fondazione nella realizzazione dei progetti di ricerca e assistenza.

5x1.000

Donazioni versate a Grade

350.000

2.881.252

402.147

€

€

€

2018

2020

2019

752.147 €Totale

751.000

fundraising





GRADE è particolarmente attento al benessere di pazienti 
ed ex pazienti, proponendo progetti orientati alla salute 
della persona.

Il progetto Shiatsu vede la collaborazione con l’Accademia 
Italiana Shiatsu Do e l’AUSL - IRCSS Cancer Center 
di Reggio Emilia: offre la possibilità di partecipare a 
trattamenti dedicati a pazienti non più in terapia attiva 
con consenso del medico ematologo. L’obiettivo è favorire 
il raggiungimento di un benessere profondo.

Dal 2014, anno in cui il progetto è iniziato, sono stati 
eseguiti 1200 trattamenti completamente gratuiti, con il 
coinvolgimento di 60 pazienti, e 20 operatori attivi

Il progetto è stato sospeso a seguito della pandemia, ma 
riprenderà non appena possibile.

Progetto 
Shiatsu 

Progetto Turbanti è l’iniziativa promossa dal GRADE in 
collaborazione con l’ex paziente Noemi Romanazzi: con 
una piccola donazione è possibile prenotare e ricevere 
uno o più turbanti, con fasce copri PICC abbinate, 
realizzati per tutti i pazienti dell’Ausl - Irccs Cancer Center 
di Reggio Emilia.

Progetto 
Turbanti 

fundraising



Lo sport è benessere, salute e… voglia di stare insieme!  Per 
questo si è formato il GRADE No Limits Team: il gruppo, in 
continua crescita, condivide il piacere di praticare attività 
sportiva a tutti i livelli e a tutte le età.

Il Team è composto da persone che ogni settimana fanno 
sport, abbracciando una ilosoia di benessere personale: 
ogni mercoledì, alle ore 16 (in estate alle 18), il GRADE-No-
Limits Team si incontra davanti l’ingresso del Parco delle 
caprette (via Martiri della Bettola – parcheggio Cilloni) per 
fare una camminata adatta a tutti.

Chiunque può entrare a far parte del Team!

Dall’inizio del progetto il team ha percorso oltre 75.000 
chilometri.

Di questi: 

• oltre 45.000 di camminata

• 700 di trekking

• quasi 19.000 in bici

• 500 di nuoto

• 6.500 in moto

GRADE no Limits 
Team 



Le bomboniere solidali GRADE sono un modo per 
festeggiare all’insegna della solidarietà un matrimonio, un 
battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, un 
anniversario speciale. Versando una donazione è possibile 
ricevere tante creazioni artigianali, personalizzabili, realizzate 

dalle volontarie GRADE.

Per Pasqua ogni anno tornano le uova di Pasqua, le Colombe 
GRADE e la squisita malvasia in collaborazione con Cantine 
Lombardini. Con una piccola donazione, le dolcezze 
pasquali permettono di sostenere la raccolta fondi a favore 
della ricerca!

Bomboniere 
solidali 

Uova di cioccolato e colombe 
per la ricerca 

fundraising



Ogni dicembre, in collaborazione con Fiorista Cilloni, 
GRADE propone piccoli pini veri in occasione del Natale, 
per contribuire alla lotta contro leucemie, mielomi e linfomi.

Un pino 
per la vita 

In collaborazione con Melegatti, a Natale GRADE propone 
i dolci tradizionali e altri prodotti tipici delle festività a 
sostegno dei progetti della Fondazione.

Pandori e panettoni 
Grade 

Nel 2020 non è stato possibile realizzarla in presenza, ma 
ogni anno GRADE organizza una grande cena prima di 
Natale per condividere risultati, obiettivi e nuovi traguardi!

Cena 
solidale 

Dall’estate 2021 riprenderemo ad organizzare eventi in presenza, secondo le disposizioni che saranno vigenti!iniziative



Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia,
ma è soltanto aiutando il prossimo che 

conoscerai la vera felicità
Sergio Bambarén





raggiunte dai
post Facebook

5.608.803 
persone

CENTINAIA
di articoli e servizi 
pubblicati sui media

93.581
visualizzazioni

di pagina sul sito
grade.it

28
newsletter 
inviate

2numeri

di GRADE 
News 
pubblicati

comunicazione



Ofline
Dal 2012 GRADE programma di anno in anno un piano di comunicazione 
che garantisca risultati in termini di brand awareness e brand reputation. 
Attraverso campagne pubblicitarie mirate, l’attività costante di uicio 
stampa e la diffusione di materiale promozionale (locandine, materiale 
informativo, gadget, ecc.) viene sviluppata una visibilità capillare sul 
territorio.

Online
Una componente fondamentale della comunicazione di GRADE è la visibilità 
sui media digitali, tra cui il website www.grade.it, la pagina Facebook e 
il proilo Instagram. Ogni anno la Fondazione registra numeri di contatto 
importanti con i propri utenti, che attestano il forte interesse verso attività 
e progetti promossi.

Interna alla Fondazione
Il Gruppo Amici dell’Ematologia, per sua stessa natura, ha come priorità il 
contatto con le persone e la trasparenza nei confronti di quanti sostengono 
la Fondazione. Per questo ha deinito un sistema di comunicazione interna, 
basato sull’invio di 2 newsletter al mese e del periodico GRADE News, 
con l’obiettivo di informare e aggiornare i propri amici.





Se le tue azioni 
ispirano gli altri a sognare di più, 
imparare di più, 
fare di più 
e diventare di più, 

sei una persona realizzata
John Quincy Adams



ONERI Euro

Oneri da attività tipiche 2.031.171

Oneri promozionali e di raccolta fondi 51.045

Oneri inanziari e patrimoniali 796

Eccedenza attiva 528.240

Totale oneri 2.881.252

PROVENTI Euro

Proventi da attività tipiche

• Contributi da persone isiche 268.982

• Contributi da persone giuridiche 264.273

• Contributi 5x1000 (2 anni) 752.147

• Contributi da GRADE-No-Limits 423.212

Contributi emergenza Covid 1.045.272

Proventi da raccolta fondi 22.765

Totale 2.881.252

BILANCIO ECONOMICO 

DELLA FONDAZIONE GRADE ONLUS AL 31 DICEMBRE 2020

Bilancio economico





Le cose migliori e più belle di questo mondo 
non possono essere viste e nemmeno ascoltate, 
ma devono essere 

 sentite col cure
Helen Adams Keller





Fondazione GRADE Onlus

Viale Risorgimento 80 · 42123 Reggio Emilia
Piano terra del CORE

Tel. 0522 296888 · info@grade.it

grade.it
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Per che cosa viviamo, 
se non per rendere questo mondo 

ªe«o dificile per tutti?
Mary Anne Evans
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