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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20201 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale 
FONDAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA 
ONLUS 

Codice fiscale 95054760103 

Sede legale 
 
LARGO GASLINI 5 – 16147 GENOVA GE 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

fondazioneneuroblastoma@pec.it 

Scopo dell’attività sociale 

 
Favorire iniziative di ricerca medico-scientifica con particolare 
riferimento alla cura del neuroblastoma e dei tumori cerebrali 
pediatrici 
 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Dott. Edoardo Lanino 

 

Contributo percepito 

Data percezione 10/12/2021 

Importo  € 167.614,30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. REAGENTARI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO GENEDREN 

2. … 
 

€ 108.600,00 € 22.927,90 

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

 € 144.686,40 

TOTALE  € 167.614,30 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://neuroblastoma.org/portfolio-items/documentazione-fondazione/?v=cd32106bcb6d 

 
Genova, 10 gennaio 2023 
 Firma digitale del Legale Rappresentante
  
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Firma digitale del Legale Rappresentante 

 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 



 

 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE FINALITA’ DELLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL 
NEUROBLASTOMA E DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 2020 
 
La Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus è nata nel 1998 ed è iscritta all’anagrafe unica 
delle ONLUS dal 2002, anno in cui ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. 
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone 
di favorire l'attuarsi di iniziative di ricerca medico-scientifica, di intervento, di prevenzione e di informazione 
con particolare riferimento alla cura del Neuroblastoma, un tumore maligno dell'infanzia i cui effetti sono 
spesso fatali - estendendo eventualmente le proprie attività anche alla lotta contro altre forme tumorali 
solide dell'età pediatrica - nonché iniziative di istruzione e di divulgazione sia relativa agli ambiti di ricerca sia 
alle tematiche sociali connesse. 
Contribuisce al finanziamento delle attività di diagnostica avanzata per consentire l’approccio terapeutico 
più mirato secondo le caratteristiche del singolo bambino. 
 
La Mission della Fondazione Neuroblastoma è sconfiggere il Neuroblastoma e i Tumori Solidi Pediatrici 
attraverso progetti di ricerca innovativi volti ad individuare nuove ed efficaci terapie e cure personalizzate: 

− Sostiene la ricerca scientifica su Neuroblastoma e Tumori Solidi Pediatrici al fine di individuare terapie 
efficaci e risolutive 

− Sviluppa e potenzia le Ricerche più evolute in ambito biologico, genomico, genetico, biostatistico, 
immunoterapico, per arrivare tempestivamente alle applicazioni di nuove cure sul piccolo paziente 

− Contribuisce a finanziare attività e strumentazioni di diagnostica avanzata per consentire l’approccio 
terapeutico più mirato in base alle caratteristiche del singolo bambino 

− Stimola e finanzia la formazione professionale e lo scambio dei dati e dei risultati raggiunti a livello 
internazionale 

− Sostiene la ricerca scientifica sui Tumori Cerebrali Pediatrici attraverso il ‘Progetto PENSIERO’ nato tra 
l’altro per dare una diagnosi tempestiva e precisa 

 
In data 10 dicembre 2021 la Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus (FNB) ha ricevuto sul 
proprio conto corrente la somma di € 167.614,30 dal MIUR a titolo di 5x1000 anno d’imposta 2020. 
 
Parte dell’importo percepito, pari ad € 22.927,90 €, è stato attribuito alla voce di spesa DI FUNZIONAMENTO PER 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, e nel dettaglio per l’acquisto di reagentari nell’ambito del progetto GENEDREN. 
 
In relazione a questa voce si segnala che, tra gli altri, l’art. 3/d dello Statuto della Fondazione Neuroblastoma 
recita: 
“La Fondazione si propone di organizzare e sostenere, direttamente o indirettamente laboratori, centri di 
ricerca, istituzioni a carattere clinico ed ogni altra istituzione analoga, gestendo finanziamenti assegnati a 
progetti di ricerca ed impostando la propria azione secondo lo stile della moderna ricerca clinica applicata”. 
 



 

 

In ossequio al dettato statutario la Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ha iniziato nel 2018 a 
finanziare il progetto GENEDREN. 
Il progetto GENEDREN è un progetto pluriennale ed è il primo studio europeo che mira a identificare le 
alterazioni genetiche ereditate dai piccoli pazienti che portano all’insorgenza del Neuroblastoma e a sfruttare 
queste alterazioni per migliorare la terapia.  
L’obiettivo finale di GENEDREN è di trovare quelle molecole e dunque i farmaci specifici in grado di ‘spegnere’ 
l’attività degenerante delle cellule cancerogene. Un ulteriore passo avanti verso la medicina personalizzata. 
E’ un progetto in rete tra centri di Ricerca di eccellenza in Italia: il CEINGE (Centro di Biotecnologie Avanzate) 
dell’Università di Napoli, il Laboratorio della Fondazione presso l’Istituto Città della Speranza di Padova, il 
CIBIO (dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata) dell’Università di Trento, la Biobanca 
dell’Istituto G. Gaslini di Genova e il DIMES (Dipartimento di Medicina Sperimentale) dell’Università di 
Genova. 
Il responsabile del progetto è il Prof. Mario Capasso, Professore presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
 
La restante parte di quanto percepito, pari ad € 144.686,40, è stata posta in accantonamento come da 
delibera del CDA del 22 novembre 2022 per poter essere utilizzata nell’ambito dei progetti sostenuti 
nell’anno 2023. 
 
 
Genova, 10 gennaio 2023 
 

Il Presidente 
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