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CONAD, AIL E NAZIONALE ITALIANA CANTANTI
INSIEME PER SOSTENERE IL PROGETTO
ASSISTENZA DOMICILIARE
L'obiettivo è contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie del sangue
continuando il trattamento e le cure a domicilio, in un ambiente familiare e con il conforto di parenti
e amici. 40 le sedi AIL in grado di erogare tale servizio su tutto il territorio nazionale, destinate ad
aumentare anche con il sostegno di Conad e Nazionale Italiana Cantanti.

Roma, 28 aprile 2011 - Conad, assieme ad AI L - Associazione italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma
ON LUS e Nazionale Italiana Cantanti, è impegnata a sostenere il progetto di Assistenza Domiciliare che
l'associazione fornisce ai malati e alle loro famiglie su tutto il territorio nazionale. L'importante iniziativa
di solidarietà è stata presentata oggi a Roma dall'ematologo e presidente di AIL Franco Mandelli,
dall'amministratore delegato di Conad Camillo De Berardinis e dal portavoce Nazionale Italiana Cantanti
Luca Barbarossa.

Le cure domiciliari a pazienti affetti da malattie del sangue sono una delle principali attività di AI L e vengono
praticate da équipe specializzate composte da medici, infermieri professionali, volontari, assistenti sociali e
psicologi che assistono il paziente mantenendo un costante collegamento con l'ospedale di origine. L'obiettivo
del progetto Assistenza Domiciliare è potenziare tale servizio dando risposta alle esigenze dei pazienti e delle
loro famiglie. Le sezioni AIL che svolgono tale attività sono al momento 40, ma diventeranno molte di più
grazie al contributo e all'impegno di Conad e Nazionale Italiana Cantanti.
Il professor Franco Mandelli, ringraziando Conad e la Nazionale Italiana Cantanti, ha affermato che "ognuno
di noi sa che il desiderio di una persona malata, ricoverata in ospedale, è quello di tornare a casa al più presto. /I
calore dei propri cari, la familiarità con i propri oggetti, abitudini e ambienti, sono spesso un grande sollievo per
chi soffre. Se si è affetti da una malattia del sangue che richiede cure lunghe ed impegnative questa necessità
si fa ancora più sentita". I vantaggi dell'assistenza domiciliare sono molti, anche di natura economica in quanto
le cure dorniçiliari hanno un costo inferiore per paziente rispetto a quello sostenuto in ambito ospedaliero.
Inoltre, consentiranno di liberare posti letto in ospedale, che potranno essere riservati al trattamento di pazienti
nella fase acuta della malattia e per i quali è obbligatoria l'assistenza ospedaliera.

Anche quest'anno Conad sostiene un progetto italiano, rivolto a promuovere un reale progresso nelle
prospettive di trattamento delle malattie del sangue. L'impegno sociale di Conad trova espressione nel catalogo
di collezionamento Immagina 2011-2012, dedicato ai 6,5 milioni di clienti possessori di Carta Insieme, la carta
fedeltà del gruppo. Sino ad oggi Conad, assieme ai propri clienti, ha destinato oltre 3,3 milioni di euro ad
iniziative di solidarietà in Italia e nel mondo. Il meccanismo, ormai collaudato, è quello del colleziona mento
dei punti ottenuti facendo la spesa, il cui controvalore in euro è raddoppiato da Conad. Ormai da tempo,
Conad e Nazionale Italiana Cantanti sono impegnate nel promuovere assieme iniziative di solidarietà a favore
dell'infanzia, delle donne e delle persone affette da gravi patologie, sostenendo la ricerca scientifica e progetti
umanitari. "La parola solidarietà è un termine che per la nostra gente ha una declinazione particolare: lo slancio
con cui siamo impegnati a sostenere i progetti è contrassegnato dalla partecipazione e dallo spirito mutualistico
di tutti i nostri 3 mila soci, impegnati a promuovere iniziative di solidarietà tra i clienti", sostiene l'amministratore
delegato di Conad Camillo De Berardinis. "Per noi è importante tradurre nella pratica quotidiana quei valori
che sono alla base del vivere sociale e contribuire, come nel caso del progetto dell'AlL, a donare un po' di
serenità e una speranza alle persone meno fortunate. Sono ormai dieci anni che la charity ha un ruolo di primo
piano nel catalogo di colleziona mento Conad; i nostri clienti sono sensibili a questo tema e ci seguono nei
progetti che indichiamo loro, tanto che l'anno scorso abbiamo potuto raccogliere e donare 350 mila euto".
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LA SOLIDARIETÀ

eCONAD

La distintività di Conad si esprime anche attraverso il sostegno ad iniziative di solidarietà sia a livello nazionale e
internazionale, realizzate da organizzazioni umanitarie, sia a favore delle comunità locali, promosse e realizzate
dalle cooperative e dagli stessi soci-imprenditori.
Negli ultimi anni Conad ha fortemente accentuato il suo impegno verso uno sviluppo responsabile, che punti
a superare squilibri e iniquità, con particolare attenzione ai più deboli: l'infanzia dimenticata, il cui quotidiano è
fatto di privazioni e di emarginazione.
Tra i progetti finanziati ricordiamo le campagne per la vaccinazione dei bambini contro difterite, tetano e
poliomielite in terra d'Africa e quelle per garantire una prospettiva di istruzione, in Cambogia. A ciò si aggiungono
i 130 mila neonati del Malawi vaccinati contro l'Aids, la costruzione di un centro educativo in Guatemala voluto
da Rigoberta Menchù, la Scuola del Riscatto di suor Marcella, anima di Mani Amiche, e la nuova speranza
offerta ai bambini ucraini dalla Fondazione Shevchenko. E, ancora, il sostegno alla Lega del Filo d'Oro, ad
Anthea onlus, all'AlL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma.
In particolare, nel 2010 Conad ha sostenuto in collaborazione con la Fondazione Rita-Levi Montalcini onlus tre
importanti iniziative:
• il finanziamento di 210 borse di studio per la formazione di figure professionali adeguate alle necessità di 10

paesi africani, minati dal comune male della povertà e abbandonati al loro destino;
• il progetto Ivano Barberini - Istruzione primaria e secondaria di ex bambini soldato, dedicato alla memoria

del prestigioso esponente del movimento cooperativo italiano ed internazionale, finalizzato al reinserimento
scolastico di 890 ex bambini soldato nel Maniema e la formazione di 15 donne per il rafforzamento dei servizi
sociali della Caritas Développment di Kindu nella Repubblica Democratica del Congo;

• il progetto Master di Biotecnologie che prevede lo sviluppo di biotecnologie in ambito biomedico, attraverso
la formazione professionale di studentesse in Mozambico, le quali frequenteranno un Master di prossima
attivazione all'Università E. Mondane di Maputo.

Alle iniziative sopra illustrate si aggiungono quelle realizzate in collaborazione con la Fondazione Umberto
Veronesi, che prevedono il finanziamento di nuove borse di studio - oltre le 6 dello scorso anno - per giovani
ricercatori impegnati nella lotta contro il tumore al seno e al polmone, nonché nella ricerca di terapie sempre
più personalizzate, meno invasive e in grado di ridurre il tasso di mortalità.
Prosegue, in questo ambito, la partnership tra Conad e Nazionale Italiana Cantanti, due realtà da sempre
impegnate sul fronte della solidarietà, sia attraverso la sponsorizzazione degli eventi sportivi della Nazionale sia
attraverso la disponibilità dei cantanti ad essere testimoniai delle iniziative di solidarietà promosse da Conad.
L'impegno sociale di Conad trova espressione, anche quest'anno, nel catalogo di colleziona mento Immagina,
dedicato ai clienti che posseggono la Carta Fedeltà. Sino ad oggi Conad ha destinato oltre 3,3 milioni di euro
ad iniziative solidali in Italia e nel mondo. Il meccanismo è quello, ormai collaudato, della "moltiplicazione
virtuosa" del colleziona mento dei punti da parte dei clienti, il cui controvalore in euro è raddoppiato da Conad.
A questa cifra va aggiunto il valore dell'intensa attività delle cooperative e di singoli soci e punti di vendita che, con
la loro capillare presenza sul territorio, sono in grado di cogliere appieno le esigenze delle comunità in cui operano.

CHI È CONAD
Conad è la maggiore organizzazione cooperativa di imprenditori dettaglianti indipendenti in Italia.
Presente in tutte le province e in 1.432 comuni italiani, Conad conta 2.900 punti di vendita associati che hanno
espresso nel 2010 un giro d'affari di 9.775 milioni di euro (+5,1 per cento rispetto al 2009), con una quota di
mercato del 9,9 per cento. Con la rete dell'associata Rewe Italia e Interdis raggiunge il 16,3 per cento.
Conad è leader nazionale nel segmento supermercati con una quota di mercato del 15,4 per cento (Fonte:
Nielsen).
A settembre 2010 sono 6.373.000 (335 mila in più rispetto allo scorso anno) le famiglie di consumatori non
occasionali che acquistano ogni giorno nei punti di vendita Conad. In questo parco di acquirenti si registrano
circa 47 scontrini all'anno, dato che fa di Conad l'insegna con la maggior frequenza di acquisto.
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AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE,
LINFOMI E MIELOMA ONLUS
LA MISSIONE DELL'AI L
Promuovere e sostenere la ricerca scientifica.
Migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari.
Sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue.

L'Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma - ONLUS, costituita a Roma 1'8/04/1969
e riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19/09/1975, è impegnata da 40 anni nella
lotta contro le malattie del sangue. Il suo ruolo fondamentale è l'attività svolta dalle 80 sezioni provinciali a sostegno
dei principali Centri di ematologia, sia universitari che ospedalieri, su tutto il territorio nazionale.

L'AIL
• Finanzia la ricerca scientifica e in particolare il GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto).

gruppo cooperativo no-profit, composto da oltre 140 Centri di ematologia presenti su tutto il territorio nazionale,
che opera con l'obiettivo di identificare e divulgare i migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie
ematologiche.

• Collabora a sostenere le spese per il funzionamento dei Centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali.
• Organizza servizi di assistenza domiciliare che consentono di evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che

possono essere curati a casa.
• Realizza "Case di Accoglienza" nei pressi dei Centri ematologici, per ospitare i pazienti che devono affrontare

i lunghi periodi di cura, assistiti dai familiari.

I VALORI DELL'AI L
Serietà e coerenza nell'informazione medico scientifica e nella comunicazione.
Trasparenza nell'attività di raccolta dei fondi e nella destinazione delle risorse.
Rispetto e corr.ettezza nel rapporto con i volontari e con i sostenitori

L'AIL pone al centro della sua attività il malato, nel totale rispetto della persona e della dignità umana. Lo affianca nel
lungo e spesso sofferto percorso della malattia, ne sostiene la famiglia e le persone a lui care.

COSA FACCIAMO
Lavoriamo intensamente per conseguire risultati importanti.
Ricerca. Oltre 7 milioni di euro sono destinati in un anno alla ricerca scientifica per finanziare progetti in tutta Italia,
per realizzare laboratori, per acquistare apparecchiature e reattivi, per finanziare medici, biologi e altri professionisti.
In particolare, l'AIL finanzia la Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto). un gruppo
cooperativo no-profit che opera con l'obiettivo di identificare e divulgare i migliori standard diagnostici e terapeutici
in campo ematologico. Il GIMEMA è conosciuto in tutto il mondo e i risultati delle ricerche che ha condotto sono
stati pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche internazionali.
Centri di ematologia. Oltre 4 milioni di euro l'anno vengono impiegati per sostenere le spese di funzionamento di
140 Centri di Ematologia e per garantire gli alti livelli di prestazione.
Assistenza. Oltre 7 milioni di euro in un anno sono destinati ai servizi di assistenza. Assistenza domiciliare: l'AIL
offre 40 servizi di cure domiciliari sul territorio nazionale, con l'obiettivo di evitare il ricovero in ospedale a quei
pazienti che possono essere curati a casa, con la vicinanza dei familiari e degli amici. Case AIL: 42 sono le "case di
accoglienza" nei pressi dei principali Centri di Ematologia, al fine di ospitare i pazienti che devono affrontare i lunghi
periodi di cura, assistiti dai familiari lontano da casa. Ma l'AIL fa anche molto altro: realizza scuole e sale gioco in
ospedale, sostiene le famiglie con difficoltà economiche, è vicina ai pazienti soli, grazie alla generosità dei cittadini
e al lavoro infaticabile di decine di migliaia di volontari che hanno scelto di donare all'associazione il proprio tempo.



NAZIONALE ITALIANA CANTANTI
È il 1981 quando Mogoi dà vita a un sogno: radunare i cantanti più famosi e organizzare partite di calcio a scopo
benefico. Gianni Morandi è il primo a credergli. Con loro ci sono Mingardi, Fogli, Tozzi, Pupo, Mengoli,
Pino D'Angiò, Gianni Bella, Sandro Giacobbe e Oscar Prudente, assieme a Gianluca Pecchini, un giovane
manager, laureato a Coverciano, innamorato del calcio e della musica. Gli inizi non sono facili: piccoli campi
di periferia, centinaia di persone, difficoltà logistiche di ogni tipo. Ma i ragazzi non mollano, la gente capisce,
si diverte, partecipa. Aumenta il pubblico e aumentano le adesioni. Nel 1984 arrivano Enrico Ruggeri e Eros
Ramazzotti, la squadra approda a Marassi, lo stadio è pieno, nasce un gemellaggio con l'Ospedale Gaslini
di Genova.

Belgrado è la prima trasferta fuori dai confini. L'anno seguente arriva anche Luca Barbarossa. Nel 1987 la NIC
diventa una Associazione, con Paolo Vallesi, Luciano Ligabue, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Paolo Belli e
altri protagonisti della scena musicale italiana. Il 1987 è anche l'anno di "Si può dare di più", canzone nata tra
pullman, alberghi e spogliatoio, con la quale Morandi, Ruggeri e Tozzi trionfano al Festival di San Remo. "Si
può dare di più" diventa la sigla della squadra, aprendo la strada a molte collaborazioni artistiche: Mogoi e
Morandi già da anni avevano dato vita a un fortunato binomio, poi Francesco Baccini e Paolo Belli, Barbarossa
e Ramazzotti. Quando dei musicisti cementano la loro amicizia si finisce per fare musica assieme ...

Di partita in partita, nasce l'idea di organizzare un grande evento televisivo: si chiamerà La Partita del Cuore.
Il 3 giugno 1992 lo Stadio Olimpico di Roma saluta la Nazionale Cantanti con un tutto esaurito che frutta
321.273.000 milioni, devoluti all'Associazione Italiana contro le leucemie e all'Associazione donatori di midollo
osseo. La Partita del Cuore diventa l'appuntamento classico tra la NIC e il pubblico televisivo: Palermo, Napoli,
Milano (il Meazza registra il primo incasso superiore al miliardo). Gli avversari sono sempre di rilievo: Piloti,
Campioni dello Sport, politici, arbitri, tutti vogliono partecipare al più grande progetto benefico del paese.

Nel 2000, però, la Nazionale Cantanti mette in atto un sogno rivoluzionario: una squadra di Palestinesi e
Israeliani (assieme!) viene costituita per il ritorno a Roma all'Olimpico. Sono presenti, con Pelé e Sean Connery,
il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e soprattutto Peres e Arafat (premi Nobel per la pace). due
grandi protagoriisti della scena medio Orientale del XX secolo. Sarà l'ultima volta che i due si incontreranno.

Poi arrivano gli anni Duemila: tante Partite del Cuore, grandi avversari, Rod Stewart, il Milan pluricampione,
i piloti di Formula Uno, Alex Del Piero. E tanti cantanti che si aggiungono al progetto, da Cesare Cremonini
a Omar Pedrini, da Gianluca Grignani a Raoul Bova, e poi Claudio Baglioni, Paolo Meneguzzi, Marco Masini,
Povia, Neri Marcoré, Gigi D'Alessio, Simone Cristicchi e tanti altri.

E tante iniziative, in Italia e nel mondo. Molti della Nazionale prendono a cuore dei progetti e li seguono in
maniera capillare. Niccolò Fabi è tra i più attivi, va in Tibet ad incontrare il Dalai Lama, è in Africa a toccare con
mano povertà e disagio. In Africa e in Sud America c'è anche Andrea Mingardi. Enrico Ruggeri va a Sarajevo
più volte (e scrive una canzone su quelle martoriate zone). Anche Paolo Belli è nei Balcani con Rock No
War. Luca Barbarossa, Gianni Morandi e Mogoi portano la loro solidarietà (e anche l'aiuto della NIC) in Iraq,
toccando di persona la realtà della guerra.

Tutti hanno idee e contributi, voglia di fare e di intervenire. La NIC diventa molto di più di una squadra di
calcio. A trent'anni dalla sua nascita c'è ancora lo stesso entusiasmo degli inizi, ci sono tanti ragazzi pronti a
raccogliere il testimone, ci sono tante iniziative da portare a termine. Finché la gente sarà con noi potremo
sempre fare di più.
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