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L’IDENTITA’ E LA MISSIONE
ANTR, Associazione Nazionale Trapiantati di Rene Onlus, è stata fondata nel 2004 da persone
che hanno ricevuto un trapianto di rene, da loro familiari e da simpatizzanti che riconoscono
l’importanza della nostra mission.
Le nostre finalità sono senza scopo di lucro ed esclusivamente di tipo istituzionale di solidarietà
sociale e socio-sanitaria, con attività di formazione ed informazione per la tutela dei diritti civili,
oltre che di tutte quelle ad esse direttamente connesse, ovvero accessorie, in quanto integrative
delle stesse, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Il nostro scopo è di apportare benefici diretti e indiretti a tutte le persone, quindi anche alle
famiglie, coinvolte nella malattia renale: nefropatici, dializzati, in lista di attesa per il trapianto
e trapiantati. L’attività si concentra maggiormente verso coloro che sono affetti da condizioni
fisiche, economiche, sociali o familiari svantaggiose, col fine ultimo generale di migliorare la
qualità della vita di tutta la popolazione nel suo complesso mediante attività di sensibilizzazione
alla prevenzione delle patologie renali.
Per la realizzazione delle suddette finalità di solidarietà sociale, l’Associazione si propone
di svolgere, a titolo esemplificativo, non tassativo e nel rispetto del disposto
di cui all’art. 10 del D. Lgs., 4 dicembre 1997 n. 460, le seguenti azioni:

Informazione e sensibilizzazione
• per la cultura della prevenzione nelle malattie renali;
• per la cultura della donazione degli organi;
• sui problemi dei malati e delle famiglie,
con il coinvolgimento delle istituzioni;
• sui problemi dei trapiantati, mediante incontri tra i pazienti
e i medici nefrologi;

Accoglienza e sostegno
• ai soggetti affetti da insufficienza renale o in lista di attesa del trapianto
renale, sia al momento del trapianto che nel post trapianto
e, più in generale, in tutte le fasi della patologia;
• ai familiari per la ricerca di un alloggio economico e confortevole;
• ai suddetti, per la risoluzione di problemi assistenziali e burocratici;

promuovere e sostenere la ricerca
nel campo della prevenzione tramite la diretta informazione
alla cittadinanza sui corretti stili di vita (es. l’alimentazione) come anche
le terapie per la cura delle malattie renali e dei trapianti di organi;
• contribuire alla diffusione di nuove tecnologie scientifiche,
accessori o strumenti per il trattamento delle patologie renali.

COMPAGINE SOCIALE
Le funzioni decisionali sono attribuite ed assolte dagli Organi Statutari, i quali determinano le
strategie d’azione dell’associazione e sono responsabili per le politiche da essa attuate.
Tali organi assumono le decisioni relative all’impiego delle risorse economiche e personali che
ANTR possiede e sono deputati all’attività di controllo e soddisfacimento dei risultati previsti,
sia economico-finanziari che relativi all’utilità sociale e perseguimento delle finalità associative.

		ORGANI DECISIONALI
assemblea dei soci
765 membri

{

385 soci in
emilia-romagna
380 soci sul
territorio nazionale

consiglio direttivo
presidente
franco brizzi
Vice presidente
giannantonio barbieri
Franco Lanzarini
Fabrizio Lanzoni

presidente di delegazione

Giulietta Magagnoli
Massimo Petrucci
Roberta Zioni
I membri dell’Assemblea, i Consiglieri,
il Presidente ed il Vice Presidente
prestano la loro opera, in favore
dell’associazione, a titolo gratuito,
fatto salvo il rimborso delle spese
da essi eventualmente sostenute
per l’espletamento degli incarichi loro
assegnati.

LA DIMENSIONE ECONOMICA

le ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

ANTR organizza attività
dedicate alla prevenzione;
un esempio è lo spot radio
televisivo “Fatto il tagliando
ai reni?” in collaborazione
con Pubblicità Progresso;
per questo è stata insignita
nel 2015 del premio ONP
Award Italia per il messaggio
contenente una forte carica
sociale.

L’associazione prende parte
a gruppi di lavoro predisposti
dalle Regioni e dal Ministero
della Salute che abbiano
come fine miglioramenti
operativi e gestionali nel
campo delle malattie renali,
partendo dalla assoluta
necessità della prevenzione
anticipata.

consuntivo 2015/2016
Importi in euro
ANTR partecipa a Comitati
Consultivi Misti locali, CCM,
come, ad esempio, quelli del
Policlinico Sant’Orsola di
Bologna, al quale
aderiscono esclusivamente
associazioni di volontariato.

proventi

uscite

2016

2015

8.681

5.760

Contributi per progetti

31.013

25.838

Donazioni

10.677

9.566

TOTALE PROVENTI

50.371

41.163

Spese per progetti

43.796

37.164

La Fenice

4.650

4.488

Convegno annuale

5.339

8.077

368

-0

1.683

1.957

22.972

5.631

8.784

9.943

-

7.069

43.796

37.164

7.276

9.086

51.072

46.250

Quote Associative

Progetti a sostegno
Giornata Mondiale del Rene
Un Dono Consapevole
Comunicazione - Prevenzione
Un Bicchiere alla salute del rene
TOTALE SPESE PROGETTI
Spese generali
ANTR è socia del Centro
Servizi al Volontariato, CVS,
di Bologna.

ANTR programma
l’organizzazione di incontri
con i cittadini al fine di fornire
ogni possibile informazione
riguardante i loro diritti;
pranzi e cene di solidarietà
e beneficenza.

L’associazione si occupa di
curare i rapporti con medici
nefrologi ed infermieri
partecipando con essi alla
ricerca di soluzioni mutuali
a problemi organizzativi
che possono influenzare
negativamente sui pazienti
nefropatici, dializzati
e trapiantati.

Di concerto con le istituzioni
scolastiche e in
collaborazione con le altre
associazioni interessate,
ANTR programma
annualmente attività
formative dedicate alla
divulgazione della donazione
di organi e tessuti,
avvalendosi di aule
scolastiche appositamente
predisposte alla
trasmissione di questi valori.

TOTALE USCITE

(701)

(5.088)

SALDO ATTIVO ESERCIZI PRECEDENTI

AVANZO/(DISAVANZO)

8.339

13.427

SALDO ATTIVO AL 31/12/2016

7.638

8.338

Cassa

109

  26

Banca

5.839

6.732

Posta

1.690

1.580

7.638

8.338

Dettaglio saldo attivo

TOTALE SALDO ATTIVO

COMUNICAZIONE

i Progetti
Nei suoi dodici anni di attività, ANTR ha realizzato i seguenti progetti:

2005

• LOGO E PRIMO MATERIALE INFORMATIVO

2006

• QUESTIONARIO TRAPIANTO E BENESSERE

PROGETTI SPECIALI
AD PERSONAM

canale youtube
2.469 visualizzazioni

Oltre 20 video pubblicati testimoniano
un continuo lavoro di documentazione
e comunicazione, svolto principalmente
in questi ultimi due anni.

2007/2014
2008

• SPETTACOLO TEATRALE
DEDICATO ALLA DONAZIONE DI ORGANI

2009

• DIBATTITO NEI QUARTIERI SU PREVENZIONE
DELLE MALATTIE RENALI

2010

• TETTO AMICO

• CONVEGNO ANNUALE ANTR
La donazione trapianto di rene da vivente

2011

• VITATTIVA

• CONVEGNO ANNUALE ANTR
Patologie cuore e rene: due facce
della stessa medaglia

2012

• RICERCA SUGLI ESOSOMI

• CONVEGNO ANNUALE ANTR
Orizzonti di salute nel bambino nefropatico

2014

• CONVEGNO ANNUALE ANTR
Medici e Pazienti in dialogo
• GIORNATA MONDIALE DEL RENE
• CAMPAGNA TELEVISIVA:
Prevenzione malattie renali

• GIORNATA MONDIALE DEL RENE

2016

2010/2016

• CONVEGNO ANNUALE ANTR

2013

2015

• SUPPORTO PSICOLOGICO AI TRAPIANTATI
E ALLE LORO FAMIGLIE

• CONVEGNO ANNUALE ANTR
Diritti dei malati e doveri delle istituzioni

2013/2014

canali tv nazionali
46 passaggi televisivi
87 milioni contatti raggiunti

Grazie al patrocinio concesso da Pubblicità
Progresso, l’associazione ha potuto godere
di una visibilità gratuita sui più importanti
network televisivi nazionali.

TV
TV

pagina facebook
2.237 follower
Partito un po’ in
sordina circa due
anni fa, il profilo
Facebook è via via
cresciuto, allargando il contatto
con pazienti e loro
familiari.

LABORATORIO EUROPEO
PERMANENTE PER
LA PROMOZIONE DELLA
SICUREZZA NELLA SALUTE
Un dono consapevole
PREVENZIONE MALATTIE
RENALI CRONICHE

• PREVENZIONE MALATTIE RENALI

• CONVEGNO ANNUALE ANTR
Un patto di alleanza terapeutica

• UN PICCOLO STRUMENTO
PER UN GRANDE AIUTO
• PROGETTO PER DONAZIONE DA VIVENTE
approvato dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna

La comunicazione, sia offline che
online, è entrata nel mondo di
ANTR solo tre anni fa. Nonostante
le risorse contenute, l’associazione
ha saputo rinnovarsi a partire dal
logo e dall’immagine corporate,
per poi completare l’opera su tutti i
materiali di comunicazione,
tradizionali e innovativi, alla ricerca
di un posizionamento unico nel
panorama del non-profit nazionale.

sito web
64.968 visualizzazioni
3,13 pagine consultate per sessione
1’07” durata della sessione media
84% visitatori nuovi
Il sito web dell’associazione è diventato un
punto di riferimento per rimanere informati
sul complesso mondo della nefrologia.

BOLOGNA
Sede Centrale
Policlinico S. ORSOLA-MALPIGHI
c/o Segreteria di Nefrologia Dialisi e Trapianto
(padiglione 15)
via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Tel. 338 6363954
info@antr.it
LATINA
Via Roma, 53 - 04022 Fondi (LT)
Tel. 077 1510822 - Cell. 338 36 57 585
antrlatina@gmail.com
ANCONA
Via Conca, 71 - 60020 Ancona
Cell. 339 42 64 651
marchetti.antr@gmail.com
L’AQUILA
Via La Malfa, 64 - 67051 Avezzano (AQ)
Cell. 339 5810859
antr.aq@libero.it
FOGGIA
via Nannarone 46, 71121 Foggia
Cell. 338 9449808 - Tel. 088 1733894
francesco.niglio@libero.it

www.antr.it | info@antr.it

