
DOCUMENTO TRASPARENZA 
 

Relativo alla raccolta fondi della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus 
 
 
1. Introduzione 
Il presente documento viene pubblicato sul sito Internet della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, 
www.fondazioneceleghin.it, e messo a disposizione di ciascun donatore, degli organi di contratto e del pubblico 
in generale, al fine di garantire il massimo grado di trasparenza possibile nella comunicazione delle Informazioni 
relative a tale raccolta in conformità a quanto specificatamente previsto dalle “Linee guida per la raccolta dei 
fondi – 2011” emanate dall’Agenzia per il Terzo Settore, le cui funzioni sono state trasferite ex art. 8 comma 23 
L. 44/2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il terzo settore e le 
formazioni sociali.  
 
2.   Finalità della raccolta 
La raccolta è diretta a contribuire al finanziamento del Progetto "Besta NeuroSim Center", il quale ha per 
obiettivo la selezione e la formazione di giovani neurochirurghi in Italia ed Europa, al fine di ottimizzare le 
prestazioni in sala operatoria con i simulatori neurochirurgici più innovativi. 
Il Besta NeuroSim Center è il primo centro europeo di formazione e simulazione interamente dedicato alla 
neurochirurgia. Si avvale dei più moderni e avanzati sistemi di simulazione neurochirurgica che permettono ai 
chirurghi più esperti di "ripassare" i casi da operare prima dell'intervento vero e proprio (come un direttore 
d'orchestra durante le prove generali...) e ai chirurghi in formazione di studiare gli approcci, le manovre e le 
procedure da eseguire al microscopio (evitando così di esporre i pazienti a rischi legati all'inesperienza). Un 
paradigma analogo a quello impiegato dagli astronauti e dai piloti di aerei civili e militari, dove la simulazione e 
le tecniche di team-resource management hanno permesso di ridurre gli errori e migliorare e controllare la 
performance dei piloti.   
Il Besta NeuroSim Center, fondato dal Prof. Francesco DiMeco, sotto la direzione scientifica del Dr. Alessandro 
Perin, ha lo scopo di migliorare il training e il percorso di selezione dei giovani neurochirurghi per operare i 
pazienti affetti da neoplasia cerebrale con il supporto delle tecnologie più innovative che permettono di 
rimuovere il tumore nella sua totalità senza arrecare danni al paziente. 
I progetti attuali e futuri del Besta NeuroSim Center mirano a perfezionare i sistemi, le procedure e la tecnica 
operatoria della rimozione dei tumori cerebrali e del midollo spinale. 
Grazie alla "Borsa di studio Fondazione Celeghin" il Dr. Perin può continuare a selezionare e formare i migliori 
giovani neurochirurghi in Italia e in Europa, utilizzando i più realistici simulatori neurochirurgici e il lavoro di un 
team di esperti in team working e tecniche di management per ottimizzare le prestazioni in sala e fuori dalla 
sala operatoria. “L'obiettivo e il centro del nostro operare è l'uomo e lo vogliamo fare al meglio, sfruttando tutte 
le nuove tecnologie di cui disponiamo e le tecniche più innovative.”  
Le informazioni relative al progetto sono disponibili nel sito www.fondazioneceleghin.it e nelle brochure 
presenti presso ciascun punto vendita aderente all’iniziativa. 
 
3. Responsabile della racconta fondi 
 
Responsabile della raccolta fondi è la dott.ssa Annalisa Celeghin, Presidente della Fondazione Giovanni 
Celeghin Onlus, la quale si rende disponibile a dare informazioni a chi ne faccia richiesta e a fornire risposte in 
merito all'attività di raccolta, al numero di telefono 0429765911, oppure all'indirizzo di posta elettronica 
info@fondazioneceleghin.it. 
 
4. Durata e luoghi della raccolta 
 
La raccolta fondi avrà durata dal 14 maggio 2018 al 14 giugno 2018.  
 

http://www.fondazioneceleghin.it/
http://www.fondazioneceleghin.it/
mailto:info@fondazioneceleghin.it


5. Modalità della raccolta fondi e destinazione dei proventi 
 
Presso le casse dei punti vendita ad insegna “Caddy’s”, “Cad”, “Beauty Star”, “Essere Benessere”” gestiti dalla 
società D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato S.p.a., e presso i punti vendita ad insegna “L’Isola dei Tesori” 
gestiti dalla D.M.O. Pet Care S.r.l., sarà possibile donare un contributo alla spesa pari a 1 (uno), 2 (due), 5 
(cinque), 10 (dieci) euro. Nello scontrino della spesa verrà riportato il contributo effettuato a favore del progetto 
sopra indicato. 
Le società D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato S.p.a. e la società D.M.O. Pet Care S.r.l., conclusa la raccolta, 
provvederanno a versare alla Fondazione Celeghin i proventi a mezzo bonifico bancario.  
L’intero ricavato della raccolta verrà destinato dalla Fondazione Celeghin per la finalità della raccolta come 
sopra indicata.   
Gli Organi di controllo vengono preventivamente autorizzati ad accedere nei locali della sede della Fondazione 
per appurare le operazioni sopra descritte. 
  
5. Benefici Fiscali  
Il versamento del contributo in contanti non consente di godere di alcun beneficio fiscale. Il contributo versato 
rappresenta una liberalità da parte del donatore. 
 
6. Rendiconto 
 
Al termine dell'Iniziativa di raccolta fondi la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus renderà disponibili sul proprio 
sito Internet tutti i dati relativi alla raccolta stessa. Inoltre predisporrà un rendiconto separato dell'iniziativa 
all'interno del proprio Bilancio d'Esercizio. 
 
Eventuali modifiche o integrazioni del presente documento saranno oggetto di pubblicità nel sito 
www.fondazioneceleghin.it. 
 
Pernumia, 14.05.2018 
 

Fondazione Giovanni Celeghin Onlus 
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