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AGOP ONLUS - Associazione Genitori Oncologia Pediatrica 
opera da 45 anni accanto ai bambini malati di tumore in cura al 
Policlinico Gemelli di Roma e al Centro di Protonterapia di Trento e 
alle loro famiglie. Nel 2021, grazie all’impegno di volontari e 
sostenitori, ha garantito accoglienza gratuita, a 400 persone in 
alloggi attigui all’ospedale. Ha assicurato ai bambini e ai loro 
familiari l’assistenza sociale, psicologica, legale, il sostegno 
economico e per i trasporti, gite ed vacanze estive. Ha promosso 
l’informazione, la ricerca e la formazione in ambito oncologico. Ha 
completato i primi due piani della “Casa a Colori”, una struttura 
di 1600 mq assegnata dal Comune di Roma che diverrà centro 
d’eccellenza e assistenza integrata, riabilitativa, psico-oncologi-
ca. All’interno dell’edificio sono previsti 18 mini-appartamenti, 
per un totale di 66 posti letto, e spazi per le terapie di supporto: 
ambulatorio, infermeria, centro di riabilitazione e di formazione, 
sala multimediale, ludoteca. Ai bambini verrà garantita una 
permanenza in ambienti costruiti su misura per loro dove 
sentirsi “al sicuro” anche al di fuori dell’ambito ospedaliero.

PASSIVITÀ

ATTIVITÀ

Patrimonio netto € 99.940
Debiti € 155.644
TFR   € 52.800

Utile di esercizio € 208.187
Totale passivo € 308.384

Rimanenze € 11.923
Immobilizzazioni € 1.951

Crediti esigibili € 212.372
Disponibilità liquide   € 290.325
Totale attivo € 516.571

BILANCIO 2021

DA CHI VENGONO

Privati € 19.716
Aziende € 23.843
Enti e istituzioni  € 460.453
Erogazione 5x1000 € 92.020

Altri € 26.641
Proventi attività marginali

  
€ 92.426

Totale   € 715.099

DOVE VANNO

Assistenza, alloggio e 
trasporto famiglie € 171.589
Progetto “La Casa a Colori” € 62.542
Risorse umane  € 76.194
Oneri sociali € 26.219
Oneri diversi di gestione € 82.956
Acquisti attività marginali € 47.632
Altri servizi  € 39.780
Totale € 506.912

RISULTATO D’ESERCIZIO (UTILE) € 208.187
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