
Condividere con voi la nostra storia è 
per noi di estrema importanza. 
Ma lo è ancora di più permettervi di 

conoscere il nostro impegno quotidiano in 
un’assistenza un po’ “speciale” che dal 2002 
offre dignità e qualità della vita ai malati 
cronici in fase avanzata e un supporto alle 
loro famiglie. 
Condividere con voi, come ogni anno, il 
nostro BILANCIO SOCIALE significa dare 
trasparenza al nostro lavoro. 
Significa avvicinare FILE e il difficile tema 

di cui ci occupiamo, le cure palliative e l’elaborazione del lutto, a chi sta ancora imparando a 
conoscerci; ma significa anche permettere ai nostri “amici storici” di essere aggiornati sui nostri 
progetti e prospettive per il futuro. 

La nostra mission dal 2002 ad oggi non è cambiata.

Ci dedichiamo sempre ad aiutare il malato grave a trascorrere l’ultima parte del suo percorso nel 
modo migliore, secondo i propri valori e scelte. Fornendo una presenza solida e costante anche 
alla famiglia che viene coinvolta attivamente in tutte le fasi dell’assistenza e che, se lo desidera, 
viene supportata anche nella fase successiva, quella dell’elaborazione della perdita. 

Tuttavia le nostre prospettive di assistenza, nel tempo, si sono allargate.
1.  Da alcuni anni abbiamo esteso il nostro servizio di cure palliative anche a malati non oncologici, 
cercando di intervenire quanto più possibile in modo precoce e riservando un’attenzione particolare 
all’ambito geriatrico e alle malattie cronico degenerative che colpiscono la popolazione più anziana. 
2.  A livello formativo abbiamo ampliato la nostra offerta di corsi di formazione, perché crediamo 
fermamente che la qualità della cura si ottenga solo grazie ad un’adeguata preparazione degli 
operatori sanitari. Organizziamo programmi di formazione continua (Progetto FILE Formazione) 
aperti a professionisti di tutto il territorio regionale, affinché la qualità dell’assistenza possa essere 
assicurata in ogni contesto di cura.
3. La rete di supporto nell’elaborazione del lutto è stata allargata grazie alla nascita di nuovi gruppi di 
auto mutuo aiuto (G.A.M.A.) sul territorio e al potenziamento di strumenti di aiuto mirati nei confronti 
di bambini e adolescenti, per sostenerli nella dura prova che stanno vivendo (Progetto B.E.P.P.E.).

Quali sono i nostri progetti per il futuro?

_ chi siamo 
FILE, Fondazione Italiana di 
Leniterapia, è un ente no 
profit fiorentino che dal 2002  
aiuta le persone a trascorrere 
l’ultima parte del loro percorso 
di vita nel modo migliore e più 
dignitoso possibile, attraverso 
un servizio di cure palliative 
gratuito, a domicilio, in hospice 
e in altre strutture sanitarie 
dedicate.
Ma la nostra è una storia che 
non ha per protagonista la 
malattia. 
È vero, i nostri operatori sanitari 
e i volontari condividono ogni 
giorno il percorso di persone 
che affrontano la fase finale 
della vita, sia come pazienti sia 
come genitori, figli, amici.
Ma non si tratta solo di questo.
La nostra è anche e soprattutto 
una storia di dignità, di 
umanità, di presenza, perché 
FILE si prende cura della 
persona e non solo della sua 
malattia. 
Cure palliative e aiuto 
psicologico, per la qualità 
della vita, sempre.

www.leniterapia.it
Via San Niccolò 1,  50125 Firenze  -  tel. 055 2001212   fax 055 5353143   file@leniterapia.it   codice fiscale 94098370482
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Vogliamo cercare di rendere maggiormente omogeneo l’accesso al servizio di cure palliative e ridurre, quando possibile, i molti (troppi!) 
accessi inappropriati al pronto soccorso e gli eventuali, conseguenti, ricoveri. 
Per riuscire a farlo ci stiamo orientando verso una sempre maggiore efficienza, soprattutto informativa, perché l’informazione e l’ascolto 
sono le chiavi di tutto. Per questo motivo, entro la fine del 2019, attiveremo un servizio di help line, un centralino dedicato alle cure 
palliative che sarà attivo sei giorni su sette, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 20 (Progetto TE.LE).
É importante che le persone si rendano conto che questa rete di assistenza al fine vita esiste. 
E quindi continueremo con la nostra opera di sensibilizzazione. Ogni giorno. _ 

DONATELLA CARMI. PRESIDENTE FILE



IL SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE 
assistenza gratuita a casa, negli hospice, nei day hospital 
oncologici; consulenze nei reparti ospedalieri, nelle residenze 
sanitarie assistenziali
IL SUPPORTO AL LUTTO 
supporto psicologico individuale, gruppi di auto mutuo aiuto 
(G.A.M.A.) per l’elaborazione del lutto, progetto B.E.P.P.E. per 
aiutare i giovani ad elaborare la perdita 
(sito www.solimainsieme.it, libro “Si Può”, sportelli di ascolto)
L’INFORMAZIONE E LA CULTURA
iniziative e campagne di sensibilizzazione
LA FORMAZIONE
corsi per operatori sanitari (progetto FILE Formazione), corsi per 
volontari
LA RACCOLTA FONDI

DOVE? 
AREA FIRENZE CENTRO e nell’Hospice Convento delle Oblate
AREA FIRENZE NORD-OVEST (Scandicci, Lastra a Signa, Signa, 
Campi B.zio, Sesto F.no) e nell’Hospice S. Giovanni di Dio
AREA FIRENZE SUD-CHIANTI F.NO e nell’Hospice S.Felice a Ema
AREA MUGELLO
AREA PRATO E PROVINCIA e nell’Hospice Fiore di Primavera

_ 
in breve

Il BILANCIO SOCIALE certifica il profilo etico del nostro ente non 
profit e ne legittima la mission, i valori, nonché il lavoro svolto in 
un determinato anno. Uno strumento strategico che ha l’obiettivo 
di creare e mantenere un legame forte con il territorio, nel 
quale al classico bilancio contabile si affianca il bilancio delle 
attività sociali realizzate, per una maggiore visibilità complessiva 
dell’organizzazione. 

nota metodologica
del sindaco revisore

 
_ 

LORENZO GALEOTTI FLORI

la situazione 
economico-patrimoniale

 _ 
IL BILANCIO 

    DI ESERCIZIO 
    2018

_ 
stato patrimoniale

_ 
rendiconto economico

_ 
tot. attivo

2.518.262,59 €

_ 
tot. passivo

2.528.624,61 €I PAZIENTI ASSISTITI (2018): 1.786

IL CDA Donatella Carmi (Presidente), Piero Antinori, Benedetta 
Balduino, Nicola de Renzis, Enrico Grazzini, Chiara Miari 
Fulcis, Piero Morino, Massimo Piazza, Giuliana Pirovano, Livia 
Sanminiatelli, Emanuele Visconti

I SOCI FONDATORI Piero Antinori, Letizia Bargagli Bardi 
Bandini, Cristiana Bargagli Frescobaldi, Costanza Benini Budini 
Gattai, Luigia Canovai, Donatella Carmi, Simone Cosac Naify, 
Maria Cristina degli Alessandri Puletti, Wanda Ferragamo, Fulvia 
Ferragamo, Piero Gambaccini, Giovanni Maggio, Pia Teresa 
Mallaby Carmi, Nicoletta Mazzei, Piero Morino, Mauro Pagliai, 
Costanza Passerin d’Entreves, Irene Pasti Bencini, Massimo 
Piazza, Patrizia Pietrogrande, Giuliana Pirovano, Mariuccia Preo, 
Cecilia Puccioni

I SOCI BENEMERITI Massimo Bartolozzi, Francesca 
Boncompagni Antinori, Lucrezia Corsini, Nicola De Renzis, 
Marcello Focosi, Giovanna Folonari, Riccardo Fusi, Bettie 
Gambaccini, Vico Gavioli, Enrico Grazzini, Sallie Marcucci, Alberto 
Mosetti, Michel Naify, Mario Nencini, Mariella Orsi, Lorenzo 
Pinzauti, Davide Traxler

IL COMITATO ORGANIZZATORE DEGLI EVENTI
Federica Biagioni, Simona Chiessi, Paola D’Afflitto, Capinetta 
Nordio, Costanza Passerin d’Entreves, Elisa Piccini, Mariuccia 
Preo, Cecilia Puccioni, Livia Sanminiatelli, Lucia Torrigiani, Claudia 
Tortorizio, Leonardo Zorzet

IL COMITATO SCIENTIFICO Donatella Lippi, Rocco 
Mediati, Mariella Orsi, Massimo Piazza, Sandro Spinsanti, Franco 
Toscani, Andrea Vannucci, Alfredo Zuppiroli

I SINDACI REVISORI Carlo Comparini, Lorenzo Galeotti 
Flori, Romolo Scarsella

GLI OPERATORI SANITARI MEDICI PALLIATIVISTI, 
PSICOLOGI, FISIOTERAPISTI, INFERMIERI, OPERATORI SOCIO-
SANITARI in collaboraz. O.S.S. Coop. Di Vittorio 

LO STAFF DELL’UFFICIO E OLTRE 100 VOLONTARI

_ 
i numeri

  i luoghi 
  le persone

LE PERSONE DI FILE 
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_ 
oneri

_ 
tot. oneri 

  1.028.314,88 €
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GESTIONALI ASSISTENZA RACCOLTA FONDI CULTURA, FORMAZIONE E RICERCA

_ 
proventi

_ 
tot. proventi

  1.017.952,86 €
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