
GRADE Onlus
Gruppo Amici dell’Ematologia

È un’associazione senza scopo di lucro, nata a Reggio Emilia nel 1989. 
Da 25 anni, la sua mission è sostenere l’attività ospedaliera del 

Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova 
IRCCS di Reggio Emilia, finanziando progetti di ricerca e 

assistenza ai pazienti affetti da malattie del sangue. 
Formata da medici, infermieri e personale del Reparto, 

ma anche da ex malati e famiglie, in 25 anni di atti-
vità GRADE Onlus è riuscita a devolvere oltre 

6 milioni di euro.

Come? Grazie a un’intensa e vivace attività di 
raccolta fondi, alla preziosa collaborazione 
di centinaia di soci, volontari, aziende, 
istituzioni e cittadini. 

GRADE Onlus ha obiettivi precisi: raccogliere 
fondi per la costruzione del nuovo Centro 

Oncoematologico di Reggio Emilia, soste-
nere l’attività clinica del Reparto e incentivare la 

ricerca finanziando figure professionali e progetti.

Nel 2014, GRADE Onlus festeggia il 25° anniversario della sua fondazione: 
oggi più che mai il Gruppo Amici dell’Ematologia è la dimostrazione che 
l’amicizia è una causa meravigliosa.

anni insieme

un’amicizia 
diventata solidarietà

25
anni di 
storia

100
iniziative di 
raccolta fondi

obiettivo totale di 

2,23 
milioni di € 
entro il 2015

Fondi per costruzione 
Centro Oncoematologico 

di Reggio Emilia

CO -RE

ogni 
anno

120 
soci

+ 300
volontari 

fondi già 
raccolti

Progetti di ricerca e assistenza
Finanziamento di 
14 figure professionali per il 
Reparto di Ematologia

Progetto Linfocare 
ricerca clinica e di laboratorio 

sui linfomi e malattie linfoproliferative

Assistenza domiciliare medici e 
infermieri per seguire i pazienti a casa

Volontariato domiciliare 
compagnia e piccoli servizi a casa

80%

GRADE finanzia

513m i l a  € 
all’annoT O T A L E

50 trapianti di midollo
206 ricoveri
590 visite a domicilio

15000 visite in day hospital
100 pazienti con supporto psicologico
30 pubblicazioni scientifiche
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anni insieme

Progetti in corso

PERSONALE SANITARIO
GRADE Onlus Finanzia 14 figure professionali per potenziare le 

attività del Reparto di Ematologia: 3 medici, 1 psicologa, 5 data 
manager, 1 infermiera, 2 biologi molecolari e 2 segretarie. 

ASSISTENZA DOMICILIARE
Finanzia l’assistenza domiciliare ai pazienti ema-

tologici: i servizi a domicilio sono effettuati da 
medici e infermieri specializzati, uniformati ai 

modelli assistenziali del Reparto di Ematologia.

VOLONTARIATO DOMICILIARE
Offre un servizio di compagnia e piccoli 
servizi a domicilio ai pazienti ematologici 
che ne fanno richiesta, grazie a un team 
di volontari motivati e attenti alle singole 

esigenze.

Progetti in corso

LINFOCARE
Sostiene il progetto Linfocare, promosso dal Reparto di Ema-

tologia e finanziato dalla Fondazione Giulia Maramotti, per 
favorire la ricerca clinica e di laboratorio su linfomi e altre 

malattie linfoproliferative.

CO-RE
È impegnata a raccogliere 2.230,000 euro per 

la costruzione del Centro Oncoematologico 
di Reggio Emilia, un polo di eccellenza in 
termini di tecnologie e strutture di degenza 
nella lotta contro i tumori.

Donazioni Eventi

fondi ad oggi raccolti 
per il progetto CO-RE 80%

BONIFICO BANCARIO O BOLLETTINO POSTALE:
Banca CREDEM - IBAN: IT31S0303212804010000012000
Banca Popolare di Verona - IBAN: IT40S0503412807000000100367
Banca Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT30X0103012820000001736218
Conto corrente postale - Numero: 10680429

DONAZIONI ONLINE CON CARTA DI CREDITO: www.grade.it

DESTINA IL 5X1000 NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
indica il Codice Fiscale 91075680354 e barra la casella “volontariato”

BOMBONIERE SOLIDALI: i tuoi momenti più belli possono essere accompa-
gnati da un grande gesto d’amore a favore di GRADE Onlus

PER LE AZIENDE: GRADE Onlus propone progetti per le imprese in grado di 
sviluppare la cultura di responsabilità sociale, aumentare visibilità e reputazione 
delle aziende sul mercato

UNA GOCCIA PER IL CO-RE: cittadini e aziende possono acquistare una 
delle 299 piastrelle all’ingresso del CO-RE, caratterizzate dalla goccia simbolo 
di GRADE Onlus, per contribuire alle attività di ricerca scientifica.

A CENA CON GRADE: ogni anno 1.800 persone partecipano alla 
tradizionale charity dinner di Natale per fare il punto della situazione 

sull’anno appena trascorso

MUSICA: grandi artisti si sono esibiti per GRADE Onlus 
con l’obiettivo di raccogliere fondi. Tra questi, Ligabue, 

Battiato, Gino Paoli, Elio e le storie tese e tanti altri

IL FOULARD - FASHION FOR CHARITY: 
10.000 foulard GRADE Onlus venduti e 50.000 

euro raccolti grazie all’impegno di Diffusione 
Tessile tra moda e solidarietà

UN PINO PER LA VITA: GRADE Onlus 
propone la vendita di piccoli pini veri in 
occasione del Natale

INIZIATIVE: ogni anno centinaia di 
iniziative ed eventi vengono organizzati a 

favore di GRADE Onlus da volontari, cittadini, 
aziende e istituzioni


