Prenditi tutto il tempo che hai per dare,
il giorno è troppo corto per essere egoisti
Proverbio pigmeo
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Lettera del presidente
La nostra Associazione è stata costituita a Camaiore il 2 settembre 1994, è una Onlus e attualmente vanta 378 associati. Dalla nascita si propone di portare aiuto alle popolazioni dei paesi
in via di sviluppo,in particolare alle mamme ed ai bambini.
Perché? Perché il nostro sogno è di aiutare le persone sofferenti per difficoltà sociali ed economiche a raggiungere un miglioramento delle loro condizioni.
Secondo noi questo si ottiene quando si ha una consapevolezza di sé e dei propri diritti; una
autostima, un rispetto per se stessi e per gli altri che si raggiungono principalmente attraverso
l’alfabetizzazione e la scolarizzazione.
E’ ovvio che se si muore in tenera età per fame o per malattia o per violenze, tutto questo non
è possibile, quindi la nostra missione è concentrata nella lotta contro la malnutrizione e la
malattia, e diretta al raggiungimento di condizioni igieniche minimamente accettabili.
Contro la fame forniamo aiuto sotto forma di cibo (soprattutto latte per neonati) o strumenti
per procurarselo (scuole di panificazione, allevamento maiali ecc.).
Contro le malattie sosteniamo da anni un ambulatorio in Camerun in cui operano medici sia
italiani che africani, fornendo medicinali e somministrando cure gratuite.
Distribuiamo inoltre zanzariere per la lotta alla malaria e facciamo opera di istruzione sulle
più elementari norme igieniche.
Per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua potabile, forniamo un sostegno economico alla costruzione di pozzi piccoli e grandi (chateaux d’eau).
Contro le conseguenze della violenza sosteniamo case che raccolgono bambini di strada in
Congo (con Padre Valentino) e in Sudamerica (con Padre Natalini).
Diamo sostegno alla scolarizzazione dalla scuola materna fino alle superiori e alle scuole di
formazione professionale (tecnici di computer, falegnami,meccanici... forse riusciremo ad
avere un medico donna africana).
La forza di Solidarietà nel Mondo è il lavoro dei volontari: sia di coloro che, periodicamente,
mettono a disposizione la loro professionalità presso alcune missioni, sia di coloro che danno
la loro disponibilità per organizzare manifestazioni e iniziative varie per raccolta fondi e - soprattutto - per garantire la gestione quotidiana.
Da tutti scaturiscono testimonianze, stimoli, emozioni che mantengono vitale lo spirito di Solidarietà nel Mondo. A tutti porgo il mio ringraziamento e in tutti pongo la mia fiducia per il
futuro, ma, per amor di trasparenza, voglio qui ringraziare il mio predecessore Umberto Vitali,
che per nove anni è stato l’anima e la validissima guida dell’Associazione e che io ho sostituito
solo da pochi mesi.
Siamo consapevoli di essere piccoli e siamo consapevoli che quello che facciamo è una goccia
nel mare, ma sappiamo pure che anche l’oceano è fatto di tante piccole gocce...
Enrica Traverso

Presentazione
Per l’Associazione ‘Solidarietà nel Mondo’ questa è la prima esperienza di redazione di un
bilancio sociale.
L’Associazione si è mostrata fin dall’inizio del percorso, supportato dal Cesvot, entusiasta e
consapevole che il tema della rendicontazione sociale è da molto tempo all’attenzione delle
associazioni più attente a presentare ai propri interlocutori (in particolare, ai propri donatori)
i risultati raggiunti e le opere realizzate.
La scelta di redigere un bilancio sociale a completamento di quello economico, è conseguente, quindi, ad un percorso di crescita – soprattutto nella qualità del lavoro svolto, nelle relazioni attivate e nelle competenze messe in campo - che ha portato l’Associazione a presentare in
modo efficace, anche sotto il profilo comunicativo, la propria identità, le proprie relazioni e i
progetti finanziati nei paesi poveri in cui essa opera.
La prima edizione di questo documento è rivolta, nella sua veste propria di strumento di comunicazione esterna, in modo particolare ai volontari e donatori (attuali e potenziali), che
rappresentano certamente una categoria di portatori di interesse (stakeholder) significativa
per l’Associazione.
Permetterà loro, infatti, di conoscere più a fondo Solidarietà nel Mondo, li metterà in condizione di riflettere sulla mission e sui valori, sull’attività svolta e sui risultati ottenuti.
Il bilancio sociale aiuterà il lettore a soffermarsi sulla situazione reale e sulle ingiuste condizioni di vita delle popolazioni colpite dalla miseria, dalla fame e da altri nuovi flagelli del terzo
millennio.
Riuscirà anche a suscitare nel lettore la consapevolezza di una propria responsabilità personale che si traduca in una nuova o maggiore partecipazione all’azione di solidarietà a cui è
dedicata l’Associazione?
E’ il mio auspicio e il mio augurio per le splendide persone con cui ho collaborato in questi
mesi di serio e intenso lavoro e, naturalmente, per i nostri fratelli poveri che non hanno tanto
tempo a disposizione per aspettare i nostri ragionamenti.

Riccardo Bemi
Associazione INTESA
Consulente Cesvot
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1.1 Origine e storia

E
ra il 2 settembre 1994, quando dal notaio Adriana Iantaffi, fu costituita l’Associazione Umanitaria “Solidarietà nel Mondo”. L’idea nacque ad un gruppo di radio amatori
camaioresi, che in contatto con missioni africane e del sud America, rendendosi conto
delle tante necessità di questi luoghi, si fecero promotori dell’iniziativa. Numerose furono comunque subito le adesioni, anche da parte della realtà ecclesiale camaiorese,
nel sostenere questa nuova associazione. Socio fondatore e primo presidente è stato
Cesare Barsottelli.

Nei primi anni le opere realizzate dall’associazione sono state rivolte principalmente verso
paesi africani, soprattutto Ruanda, Guinea Bissau e Camerun. In Ruanda, tramite la concittadina Paola Pellegrinetti, per la riorganizzazione del centro nutrizionale Nutripa, collaborando soprattutto con la cooperazione francese; in Guinea Bissau, tramite un missionario
francescano, con la costruzione di pozzi idrici ed in Camerun, nella missione salesiana di
Ebolowa, dove ci fu richiesta l’attrezzatura di un “Pronto Soccorso Mobile”.
Questa del Cameroun è stata sicuramente la collaborazione che si è protratta maggiormente nel tempo e continua in modo proficuo anche oggi. Anche perché vi hanno operato
due camaioresi molto conosciuti: il Salesiano padre Paolo D’Alessandro e negli ultimi anni
della sua vita, il Maestro Roberto Boggi.
Ma è stato durante la presidenza di Umberto Vitali (dal
2001 dal 2010), terminata
proprio lo scorso anno, che
L’Associazione ha iniziato
ad ampliare notevolmente
il proprio campo d’azione.
Grazie anche alla ricerca di
nuove fonti di finanziamento (Fondazioni bancarie,
Comune ed altri enti, donazioni di privati e aziende
e organizzazione di eventi
e manifestazioni con utili
destinati all’associazione),
è stato possibile realizzare e sostenere iniziative in
numerosi paesi del mondo:
oltre a quelli già citati, anche Brasile, Guatemala, Ciad, Bolivia, Perù, ecc.
Il numero degli associati ha superato le 350 unità, con provenienza da diverse parti d’Italia,
pur restando prevalente la base sociale in Camaiore e Versilia.
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C
ome scritto nell’art. 3 dello statuto, “scopo dell’associazione è quello di concorrere
con aiuti e sussidi alla formazione, costruzione e funzionamento di opere sia missionarie che di carattere umanitario a favore delle popolazioni del terzo mondo e collaborare con tutte le associazioni, enti preposti o privati, in Italia e all’estero che perseguano
gli stessi fini.”
Pur essendo un’associazione laica, i valori di riferimento sono
quelli propri del cristianesimo,
che pone l’uomo e la donna, in
tutti i suoi stati di vita, al centro
della sua attività. Alla luce di questi valori l’associazione si propone
di portare aiuto alle popolazioni
del terzo mondo, in particolare
alle mamme ed ai bambini.
Vogliamo pertanto aiutare le persone sofferenti per difficoltà sociali ed economiche a migliorare
le loro condizioni - attraverso l’alfabetizzazione, la scolarizzazione,
il lavoro - nel raggiungimento
della consapevolezza dei propri diritti, di una propria autostima nel rispetto di se stessi e
degli altri. Tutto questo però diventa impossibile laddove la mortalità infantile per malnutrizione, malattie o violenza è così elevata. Non possiamo quindi non dedicarci anche alla
lotta contro la fame e la malattia, e dare il nostro contributo al raggiungimento di condizioni igieniche minimamente accettabili. Acqua/Cibo, Sanità e Scuola sono le parole chiave
del nostro operare.
Tutte le iniziative umanitarie promosse dall’associazione sono state e sono rivolte verso paesi esteri, quasi sempre in contatto diretto con persone che operano sul posto (missionari
o laici) al fine di avere una conoscenza immediata delle varie problematiche e far giungere
i nostri aiuti ai beneficiari senza intermediari. Punto di forza dell’associazione è proprio il
contatto diretto, che permette di vedere subito i risultati raggiunti; inoltre, la percentuale
bassissima delle spese amministrative permette un utilizzo pressoché totale delle somme
ricevute a favore delle iniziative deliberate.
L’obiettivo è comunque di crescere sempre di più, anche perché le richieste di aiuto e di
collaborazione sono purtroppo sempre in aumento, mentre è sempre più difficile reperire
risorse. Vogliamo continuare a dire di sì, e anche se piccoli, collaborare a costruire un mondo migliore.
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1.2 Missione, valori e visione

CHI SIAMO

1.3 Organizzazione

Sono organi dell’Associazione:

ASSEMBLEA DEI SOCI, che può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce ordinariamente una volta l’anno in occasione
dell’approvazione del bilancio consuntivo.
Nell’ultimo triennio l’assemblea
si è riunita una volta all’anno, ed
hanno partecipato alla votazione: nel 2008 numero 27 votanti (8% dei soci), nel 2009 n. 50
votanti (14%) e nel 2010 n. 78
votanti (21%)
CONSIGLIO DIRETTIVO, composto da 7 membri eletti fra i soci
dall’Assemblea. Attualmente
sono membri del consiglio direttivo:
Traverso Enrica, Presidente – D’Alessandro Giovanna, Vice Presidente – Francesconi Paola,
Segretaria – Bartelloni Andreina, Bartolomei Renzo, Mecchi Marco e Rosi Paola – Consiglieri
Il consiglio si è riunito nel 2008 numero 19 volte, nel 2009 numero 14 volte e nel 2010 numero 19 volte.
TESORIERE, Bianchi Roberto
COLLEGIO SINDACALE, composto da 3 membri eletti fra i soci dall’Assemblea. Esercita il
controllo generale sull’amministrazione dell’associazione. E’ attualmente composto da:
Bianchi Alfredo, Presidente, Dati Roberto e Mecchi Luca, membri.
Si è riunito nel 2008 numero 4 volte, nel 2009 numero 4 volte e nel 2010 numero 4 volte.
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A
ssociazione non riconosciuta ( non dotata di personalità giuridica) costituita ai
sensi degli art. 36 – 38 del codice civile. Organizzazione di volontariato iscritta nel Re-

gistro regionale del volontariato con D.G.R. del 5/12/1995 al numero 5736, ai sensi della
L. 266/91. Iscritta al registro delle Associazioni del Comune di Camaiore al numero 25.
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi del comma 8 art. 10
del Decreto Legislativo n. 460 del 1997.
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1.4 Natura giuridica e fiscale

COSA FACCIAMO
Progetti più importanti
dell’ultimo triennio

Comunitˆ territoriali interessate dagli interventi di Solidarietˆ nel Mondo negli anni 2008-2010

Camerun
REALIZZAZIONI IDRICHE nelle città di YAOUNDÈ ed EBOLOWA

I

n Camerun sono stati realizzati importanti interventi per l’approvvigionamento di
acqua potabile, sia tramite escavazione di pozzi, sia incanalando acque sorgive. Gli
impianti, compresi i serbatoi di accumulo che consentono di disporre di acqua anche in assenza di energia
elettrica, sono ubicati presso le Missioni Salesiane nel
quartiere Mimboman (11000 abitanti) della città di Yaoundè, e nel quartiere Nko’ovos della città di Ebolowa a
servizio della scuola elementare e media (1200 allievi) e
dell’ambulatorio-dispensario all’interno della Missione.
Altri pozzi sono stati costruiti in villaggi posti nella foresta nel distretto di Ebolowa.
Solidarietà nel Mondo ha sostenuto interamente le spese necessarie.

CENTRI PROFESSIONALI nelle missioni salesiane di
EBOLOWA e YAOUNDÈ

I

centri scolastici professionali delle Missioni Salesiane
in Camerun cercano di colmare una lacuna nel sistema
educativo e rilasciano un Diploma che è riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, in quanto nel Paese non esistono scuole professionali.
L’Associazione ha contribuito alla realizzazione e ristrutturazione di aule, all’arredamento ed alla fornitura di materiali
indispensabili per il funzionamento dei laboratori nei diversi centri professionali.
I laboratori sono stati dotati di uno stabilizzatore di corrente, necessario per la salvaguardia delle apparecchiature elettriche, a
fronte di una fornitura di energia che arriva
a singhiozzo e con forti sbalzi di tensione.
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2.1 Africa

COSA FACCIAMO

AMBULATORIO-DISPENSARIO a EBOLOWA

Questo è il progetto più importante dell’Associazione.

Si tratta di un ambulatorio-dispensario realizzato presso la missione “ Don Bosco” di
Ebolowa dedicato al Dr. DINO BIAGI di Camaiore.
Avviato nel 2002 e tuttora sostenuto per intero dall’Associazione, questo ambulatorio
è diventato un punto di riferimento per le moltissime famiglie delle periferie e dei
villaggi nella foresta, che, vivendo in grave stato di povertà, non possono accedere ai
Servizi Sanitari che nel Paese sono totalmente a pagamento.
Nell’ambulatorio-dispensario opera una suora infermiera incaricata di distribuire gratuitamente latte in
polvere alle mamme impossibilitate all’allattamento
dei figli, e di distribuire i farmaci prescritti dai medici
e forniti da Solidarietà nel Mondo per gli ammalati.
Ogni 10 giorni è presente nell’ambulatorio un medico locale (retribuito dall’Associazione) per la visita
gratuita degli ammalati.
Oltre a questo, medici e paramedici Italiani si recano,
a proprie spese, due volte all’anno in Camerun e, per
circa 30-40 giorni, prestano la loro opera nell’ambulatorio della Missione.
Con inizio dal 2006 è stata organizzata una campagna contro la malaria consistente nel for-
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Ad oggi le zanzariere distribuite ammontano a diverse migliaia; le stesse Autorità Sanitarie locali ne hanno riconosciuta l’efficacia, che ha portato ad una riduzione dei casi
di infezione di oltre il 30%.
Sono circa 3.000 le persone che vengono visitate e curate nell’ambulatorio ogni anno;
circa 6.000 coloro che usufruiscono dei farmaci distribuiti.

Guinea
CENTRO PER BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP “REGINA MARIS” a CONAKRY

Ipoiché
l centro accoglie circa 120 bambini dai 3 ai 15 anni, portatori di handicap, raccolti in strada
né le famiglie né l’assistenza pubblica (inesistente) sono in grado di seguirli. I bambini sono ospitati a tempo pieno, al mattino frequentano la scuola e al pomeriggio
vengono sottoposti a cure riabilitative. Ai
più grandi si cerca di insegnare un mestiere ed è per questo che l’associazione
ha finanziato due laboratori: uno di cucito ed uno di informatica.
La posa in opera di un sistema di pannelli
fotovoltaici (finanziato dall’Associazione)
assicura la continuità nella fornitura di
energia elettrica indispensabile per i laboratori delle protesi e per le macchine
riabilitative.
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nire alle famiglie indigenti e con molti bambini zanzariere imbevute di repellente per
la difesa dalle punture della zanzara anofele portatrice della malattia.

COSA FACCIAMO

Repubblica Centro-Africana
CENTRO PROFESSIONALE MISSIONE DI DAMALA a BANGUI
GABINETTI E FOSSE SETTICHE ALLA MISSIONE SALESIANA

Isionale
l Centro di Formazione ProfesDon Bosco di Bangui si pro-

pone di dare una preparazione ai
giovani in difficoltà come orfani e
ragazzi di strada attraverso laboratori di vari settori falegnameria, meccanica, informatica.
I ragazzi che provengono dai villaggi

della foresta, sono ospitati in modalità di convitto
mentre coloro che provengono dai quartieri circostanti usufruiscono di un pasto quotidiano.
Il centro ospita circa 700 ragazzi, con la prospettiva
di arrivare a 1200.
L’Associazione ha contribuito a completare il sistema di approvvigionamento e accumulo dell’acqua che mancava nel centro e quindi ha potuto
procedere alla realizzazione di tutte le strutture
igieniche necessarie per una scuola di queste dimensioni.

CONGO – BRAZZAVILLE
CASA FAMIGLIA di POINTE NOIRE

L
’iniziativa, promossa da padre Valentino, intende dare ospitalità ai “ragazzi di strada“
fuggiti dalle violenze della guerra che insanguina da molti anni il Paese.
14

L’Associazione interviene economicamente per fronteggiare i costi di affitto e gestione
della “casa”, le spese per il vitto e la retribuzione degli educatori.
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Il fenomeno è molto esteso: sono ragazzi senza famiglia che dormono e mangiano
letteralmente sulla strada, e che sopravvivono con tutti i mezzi spesso violenti e illeciti,
esercitati anche contro i più piccoli fra di loro.

COSA FACCIAMO

2.2 America Meridionale
Brasile
SCUOLA DI PANIFICAZIONE “PADARIA” - LAGARTO

L
a scuola di panificazione è stato un progetto delle Suore Venerini che operano nel
Bairro Ademar (quartiere povero ed a rischio per i ragazzi della città di Lagarto).
L’iniziativa persegue un duplice intento:
- insegnare a molti giovani un mestiere qualificato e rilasciare a fine corso un diploma professionale riconosciuto e apprezzato, che apre buone prospettive di lavoro;
- utilizzare il pane (prodotto nella lavorazione) sia per il sostentamento dei bambini dai tre
ai quattordici anni che frequentano il centro educativo della “Missione” sia per la distribuzione ai bisognosi ed in special modo ai ragazzi di strada.
I costi della gestione sono altissimi in quanto la farina viene importata soprattutto dall’Italia
e la cottura del pane viene effettuata in forni elettrici poiché l’utilizzo della legna è vietato
dalle severe leggi emanate per limitare il disboscamento.
L’associazione contribuisce economicamente all’acquisto delle materie prime e alle spese
per i consumi di energia.
LEBBROSARIO DI RIO BRANCO – ACRE

Lo stato dell’Acre, dove si trova la città di Rio
Branco, è una delle zone del Brasile in cui
la diffusione della lebbra è molto alta anche a

causa del clima umido che caratterizza il territorio.
Nella località sorge la “CASA DI ACCOGLIENZA SOUZA ARAUJO”, che ospita circa 100
persone lebbrose e funziona come centro di
riferimento anche per altri ammalati che non
vivono all’interno della struttura ma in zone
decentrate o lungo il corso dei fiumi.
Intorno a questo lebbrosario si è costituita
una “comunità” che cerca di auto-sostenersi
vendendo e distribuendo direttamente i pro-
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Solidarietà nel Mondo ha contribuito a questo progetto di auto sostentamento con
l’acquisto di maiali certificati da riproduzione, di mucche da latte, e di una moto con
carrello per il trasporto e la distribuzione dei prodotti.
Il veicolo permette di raggiungere anche i numerosi lebbrosi che vivono all’esterno
della struttura nelle zone più impervie della regione.

SCUOLA “PARAISO DA CRIANÇA”- QUARTIERE SÃO RAIMUNDO– SÃO LOUIS

L
a scuola (scuolina perché “doposcuola”) è situata in un quartiere disagiato della
periferia della città SÃO LOUIS accoglie bimbi poveri al di fuori dell’orario scolastico e in
molti casi sostituisce la scuola pubblica ove le
classi sono poche e molto affollate (anche con
100 alunni), e sono spesso situate in altri quartieri difficili da raggiungere.
La “scuolina” garantisce a questi bambini almeno un pasto al giorno ed evita che rimangano soli a casa col rischio molto frequente di
diventare “meninos de rua”.
Negli anni Solidarietà nel Mondo, dopo aver
partecipato all’acquisto dei locali e alla loro
prima sistemazione, ha contribuito all’ampliamento, ristrutturazione e recinzione dell’edificio, ed alla dotazione di arredamento e sostegni didattici.
La scuola è intitolata al camaiorese GIUSEPPE ROMBONI, in memoria del quale la moglie ha
sostenuto e continua a sostenere quasi totalmente questo progetto.
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dotti derivanti dall’allevamento ittico, dall’allevamento di animali, e dalle coltivazioni
effettuate in proprio nei terreni adiacenti alla “Casa”..

CON CHI
INTERLOCUTORI DI ÒSOLIDARIETAʼ NEL MONDOÓ
le componenti interessate (stake holders)
Finanziatori
Persone
Giuridiche

Finanziatori
Persone
Fisiche

Associati

Donatori
di Beni e
Medicinali

Consiglio
Direttivo della
Associazione

Operatori
locali di riferimento in
Paesi Esteri
(Religiosi)

Fornitori delle risorse

Ricezione delle richieste
e assegnazione risorse

Operatori
locali di riferimento in
Paesi Esteri
(Laici)

COMUNITAʼ TERRITORIALI BENEFICIARIE
IN AFRICA E SUD AMERICA

Richieste intervento
Distribuzione ai
destinatari

BeneÞciari Þnali

3.1 Associati

Nel 2010 i soci dell’Associazione sono stati 378.
SOCI S. n. M.

2008

2009

2010

Comune di Camaio- 290
re

302

298

Provincia di Lucca

349

350

334

Italia

350

363

375

Mondo

352

366

378

I graÞci che seguono rappresentano la ripartizione per provenienza territoriale degli
Associati nel triennio 2008-2010 e la suddivisione degli stessi per categoria professionale
rilevata al 31/12/2010

Soci di Solidarietˆ nel Mondo
380,0
352,5
325,0
297,5
270,0

Camaiore

Prov. Lucca

2008

Italia

2009

Mondo

2010

Categorie professionali dei Soci al 31/12/2010

13%

21%

12%

33%

Imprenditori
Professionisti

20%

Lav. dipendenti
Altri

19

Pensionati

CON CHI

Vediamo nel dettaglio la tabella con il numero dei soci dal 2008 al 2010 e la relativa
provenienza.

L’Associazione conta su un buon numero di volontari, che motivati dalle finalità solidaristiche, mettono a disposizione le loro professionalità, competenza e capacità.

CON CHI

Da sottolineare che tutti i volontari prestano la loro opera in maniera assolutamente gratuita.
Le attività di volontariato si possono distinguere in due aree: volontariato presso la
sede e all’estero.
L’Associazione offre infatti la possibilità, a chiunque voglia fare un’esperienza di volontariato, di prestare la propria opera, in base alle proprie competenze, nelle Missioni in Camerun e Brasile. Si tratta però soprattutto di medici, paramedici e volontari
che donano generalmente due settimane all’anno presso l’ambulatorio/dispensario
di Ebolowa. Verificano inoltre i progetti che vengono finanziati e per l’Associazione si
rendono conto personalmente delle necessità di queste popolazioni .
Hanno fatto questa straordinaria e gratuita esperienza in Camerun e Brasile:
Nell’anno 2008, 6 volontari per 90 giorni totali
Nell’anno 2009, 8 volontari per 120 giorni totali
Nell’anno 2010, 7 volontari per 105 giorni totali.
I volontari in sede operano nelle attività destinate alla raccolta di fondi, medicinali, abbigliamento e materiali diversi da inviare poi ai destinatari finali.
Collaborano poi all’organizzazione di iniziative, spettacoli, manifestazioni a scopo benefico
proposte dall’Associazione o da altre realtà.
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Intervista a Maria Vecoli (associata)
Lei è una benefattrice della prima ora, come ha conosciuto la nostra Associazione?

Perché ha scelto fra le tante associazioni di volontariato la nostra Associazione ?
Perché le persone che operano in “ Solidarietà nel mondo” sono persone oneste di cui
mi fido; si recano personalmente nelle missioni a spese proprie. Questa Associazione
poi ha realizzato e mantiene un dispensario, permette a numerosi bambini di frequentare la scuola, aiuta i carcerati, costruisce pozzi e scuole, in Africa ed in altri paesi. Tutto
questo poi è documentato ed ho la certezza che i nostri soldi arrivano a destinazione.

Nel tempo questo sentimento di fiducia è cambiato ? Il conoscere più da vicino certe realtà
ha modificato il suo modo di essere e di pensare?
Questo sentimento di fiducia è aumentato nel tempo, constatando che i soldi dati alla
Associazione sono spesi bene, perché vanno direttamente ai poveri che sono i prediletti di Dio. Anzi la conoscenza di queste realtà ha molto modificato il mio modo di
pensare e di accogliere . Tutto questo mi da un senso di pace e di arricchimento.

Come la nostra Associazione può migliorare?
Facendosi conoscere meglio.
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Sono entrata in contatto con l’attività missionaria fin da bambina attraverso la parrocchia ed in modo particolare grazie alla mia catechista che ci faceva preparare le
bende da mandare ad un lebbrosario africano tramite i Padri Comboniani. Ho conosciuto la vostra Associazione dopo la morte di Don Paolo D’Alessandro che è sempre
stato un carissimo amico. La sua morte fu un grosso dispiacere per me; poi in seguito
,ho riconosciuto che Dio si serve anche di cose per noi incomprensibili per attuare i
suoi piani. Dopo la morte di Paolo è sorta l’Associazione che come abbiamo potuto
vedere opera molto bene sia in Africa che in altre aree più disagiate del mondo.

3.2 Sostenitori

CON CHI

Sostenitori in termini finanziari

I

donatori di “Solidarietà nel Mondo” che hanno partecipato, in termini finanziari,
dal 2008 al 2010, ai progetti promossi dall’Associazione sono i seguenti:
FONDAZIONI BANCARIE E BANCHE
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Fondazione Banca del Monte di Lucca
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno SpA
Banca di Credito Cooperativo della Versilia e della Lunigiana
IMPRESE
Arredamenti Bianchi sas
Benassi Bruno Costruzioni Snc
Bicicchi Felice srl
Maggini Srl
Soveco Srl
ASSOCIAZIONI
Scuola di Danza Danzarea, Sporting 2000
Scuola Danza Ienco
Compagnia dialettale della Versilia “I gatti di via del Marzocco”.

DONATORI DI BENI

Hanno sostenuto l’associazione le seguenti aziende:
Azienda Pluriservizi Camaiore spa
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Confezioni Rosa Pardini
Confezioni La Perla Nera
Confezioni Barsottelli Elisabetta
Minimondo di Frigeri Consuelo.

Comune di Camaiore
Comune di Viareggio
Parrocchia di S. Maria Assunta - Camaiore,
Parrocchia di S. Lazzaro – Frati di Camaiore
Parrocchia Santa Rita - Viareggio

Un’altra forma di sostegno economico si è potuta ricavare da sostenitori tramite CESSIONE
OPERE DI INGEGNO (LIBRI). Fra coloro che ci hanno offerto questa opportunità ricordiamo:
Amici di Marcellino
Ercolini Paolo ed amici
Marchetti Alvaro
Marchi Aldo ed amici
Rossi Enrica
Rossi Patrizia
Triglia Giovanni Milto
Petrucci Claudio
Salvati Alessandro

Le pubblicazioni sono state offerte con successo dai nostri soci volontari ed il ricavato è
stato interamente devoluto per le finalità dell’Associazione.
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G
li Enti Territoriali ed Ecclesiali che hanno collaborato nell’organizzazione di manifestazioni per la raccolta di fondi:

Intervista alla responsabile della Ditta Bicicchi Srl di Camaiore

CON CHI

Da molti anni, si può dire da quando è iniziata l’attività di “Solidarietà nel mondo”, la
Vostra Società partecipa con donazioni importanti, quali sono le motivazioni del vostro
impegno?
Si tratta anzitutto di un fatto emotivo. Siamo una famiglia numerosa con tanti bambini che sono la nostra gioia ed ai quali praticamente non manca niente; e guardandoli
quando giocano, quando sorridono felici, non possiamo ignorare che in altri luoghi
tante persone ed in particolare tanti piccoli soffrono, della mancanza di tutto anche
dello stretto necessario. Con questo pensiero, pur nella consapevolezza dell’insufficienza degli interventi rispetto alle necessità, cerchiamo di finanziare “progetti mirati” destinati ad alleviare i disagi di questi fratelli più sfortunati.
Ho saputo che non vi limitate a partecipare, ma cercate di sensibilizzare anche altri….
Si, da qualche tempo abbiamo preso l’iniziativa di inviare a clienti e fornitori gli auguri
natalizi corredati di omaggi più modesti, rispetto a quanto fatto nel passato, comunicando loro che i risparmi effettuati sono destinati a finanziare un determinato progetto
di sviluppo in zone di missione che viene concordato di anno in anno con “Solidarietà
nel mondo”.
Avete quindi molta fiducia nella “Associazione”?
Si. Conosco personalmente gli amministratori e ne ho grande stima. Conosco anche i
medici ed infermieri volontari che si recano nella missione di Ebolowa. Alcuni di loro
sono nostri amici ed ascoltare dalla loro viva voce il racconto della loro esperienza è
veramente coinvolgente! Inoltre, come ho detto, essendo i nostri finanziamenti principalmente destinati a progetti in settori nei quali opera la nostra società (scavi, acquedotti, regimazione delle acque, ecc), possiamo controllare l’efficacia degli interventi
effettuati, sulla base dei rapporti che ci vengono forniti, e talvolta offrire consulenze
sull’esecuzione dei lavori.
Desidera aggiungere qualche altra considerazione?
Ritengo particolarmente importante il sistema di funzionamento di “Solidarietà nel
mondo” perché basandosi solo sul volontariato, ha ridotto al minimo le spese di gestione e di struttura, e perciò riesce ad erogare in maniera diretta e praticamente per
intero ai destinatari finali tutto quanto riesce a raccogliere.
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3.3 Referenti in Paesi Esteri
La nostra attività non avrebbe alcuna possibilità di successo se non disponesse di referenti che operano in modo diretto e continuo sul posto.

Questi referenti missionari, religiosi o laici che siano, sono l’ingranaggio più importante per il funzionamento di “Solidarietà nel Mondo”.

in AFRICA
•

Camerun: Padri Salesiani e Suore
Maestre Pie Venerini

•

Congo: Padri Salesiani

•

Ciad: Padri Salesiani

•

Mozambico: Padri Comboniani

•

Repubblica Centrafricana: Padri
Salesiani

•

Guinea: Maria De Maron (laica)

in AMERICA
•

Bolivia: Padri Francescani

•

Brasile: Suore Maestre Pie Venerini
Luca Bianucci (laico)
Alfredo Bandoni (laico)

•

Messico: Don Carlo Celli

•

Guatemala: Padri Comboniani

•

Perù: Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore
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La loro presenza, la loro intermediazione con le autorità locali, ci consente di accogliere le richieste di aiuto, di effettuare interventi mirati, efficaci e sufficientemente
rapidi, ed anche di verificare, al fine di eventuali modifiche, i risultati delle iniziative
intraprese.

3.4 Beneficiari

CON CHI

In AFRICA: Camerun, Repubblica Centrafricana, Congo Brazzaville, Guinea e Ciad
Sono state beneficiate dei
nostri interventi circa 25.000 persone.

In AMERICA: Brasile, Perù e Guatemala, circa 5.000 persone.

Complessivamente si ritiene che
abbiano beneficiato dei nostri progetti
negli ultimi 3 anni circa 30.000 persone.
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COME
FINISCEUNUN
EURO
DONATO
A SOLIDARIETÀ
NEL
MONDO
COME FINISCE
EURO
DONATO
A SOLIDARIETAʼ
NEL
MONDO

Spese amministrative
Spese amministrative

Spese connesse
alle alle
erogazione
Spese
connesse
erogazioni

Tutto il resto va alle missioni beneficiarie
Tutto il resto va alle Missioni beneÞciarie

4.1 I numeri del bilancio
La Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la raccolta di fondi che
provengono dal tesseramento (quota sociale 26 euro/anno), dalle donazioni di Enti,
Imprese , e Privati, da Ò ManifestazioniÓ nelle quali vengono offerti libri , Þori ed altro, dalla
destinazione del 5 per mille nella dichiarazione annuale dei redditi.

L
a Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con la raccolta di fondi che
provengono dal tesseramento (quota sociale 26 euro/anno), dalle donazioni di Enti, Imprese , e Privati, da “ Manifestazioni” nelle quali vengono offerti libri , fiori ed altro, dalla
destinazione
del 5 per
mille
nella dichiarazione
annuale
dei redditi.
Lʼandamento
economico
della
Associazione
nel triennio
2008-2010,
in forma sempliÞcata,

CON COSA

è riportato nella tabella che segue.

L’andamento economico della Associazione nel triennio 2008-2010, in forma semplificata, è riportato nella tabella che segue.

Bilanci sintetici 2008-2010

2008

2009

2010

Totale dei
tre anni

ENTRATE
da QUOTE Associative
da DONAZIONI inclusi beni e
medicinali
da MANIFESTAZIONI e varie
da DESTINAZIONE del 5 per 1000

TOTALI ENTRATE

7904,00

7540,00

23426,00

79448,2 51716,22
24284,88 5736,19
13851,45 19249,63

182916,86
41975,83
43896,45

82406,57 125566,53 84242,04

292215,14

51752,44
11954,76
10795,37

USCITE

1156,36
4944
326,61

SPESE di funzionamento
SPESE per donazioni finalizzate
SPESE per raccolta fondi
Erogazioni ai Beneficiari

TOTALI USCITE

7982,00

981,4

1313,78

3451,54
4944,00
326,61

78033,48

91065,73 95781,84

264881,05

84460,45

92047,13 97095,62

273603,20

disponibilitˆ da anno precedente 2007
disponibilitˆ per progetti di anni successivi

20830,08
39442,02

Si possono evidenziare alcune osservazioni importanti:
lʼimpegno economico delle erogazioni ai beneÞciari, cresce anche in presenza di
4.2
Osservazioni sul Bilancio
discontinuitˆ nelle entrate (A)

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella riepilogativa dei bilanci nel triennio si possono
le donazionialcune
rappresentano
oltreimportanti:
il 60% delle fonti di ricavo della Associazione (B)
evidenziare
osservazioni
cresce la risorsa proveniente dalla destinazione del 5 x 1000 alla quale aderiscono

sopratutto
di Camaiore,
sempre piùainumerosi
(C) cresce anche in presenza di
-cittadini,
l’impegno
economico
delle erogazioni
beneficiari,
discontinuità nelle entrate (grafico A)
grazie al forte impegno dei volontari lʼ incidenza, delle spese amministrative-gestionali e
dei costi connessi con lʼattivitˆ di erogazione28ai beneÞciari, si mantiene sotto il valore dello
8-10% comunemente considerato una quota ÒvirtuosaÓ (D) (E)

Quanto rappresentano
sopra detto appare
anche
piùfonti
evidente
nelle
graÞche
c
- le donazioni
oltre il 60%
delle
di ricavo
dellarappresentazioni
Associazione (grafico
B)
seguono.
- cresce la risorsa proveniente dalla destinazione del 5 x 1000 alla quale aderiscono cittadini, sopratutto di Camaiore, sempre più numerosi (grafico C)

A

130.000
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97.500
65.000
32.500
0

2008

2009

2010

Entrate totali in €
Erogazioni ai BeneÞciari in €

B
2008-2010

Raccolta fondi per tipologia

15% 8%
14%
63%

da Quote Associative
da Donazioni (inclusi beni e medicinali)
da Manifestazioni e varie
da Destinazione del 5 x 1000
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C

€ 23426,00
€ 182916,86
€ 41975,83
€ 43896,45

20.000
15.000

20.000

10.000

15.000
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5.000

10.000

0

5.000
2008

2009

2010

50 per 1000
2008

2009

2010

Grazie al forte impegno dei volontari l’ incidenza, delle spese
5 per amministrative-gestio1000
D costi connessi con l’attività
E
nali e dei
di erogazione ai beneficiari, si mantiene sotto il
valore dello 8-10% comunemente considerato una quota “virtuosa” (grafici D e E)

D

E

Triennio 2008-2010 Triennio 2008-2010

1%

3%
Triennio 2008-2010
Triennio 2008-2010
1%

99%

3%

97%
97%

.
99%
Spese di funzionamento € 3541,54
Entrate totali
€ 292215,14

.
Spese di funzionamento € 3541,54
Entrate totali
€ 292215,14
Spese per erogazione € 8722,15
Fondi erogati € 273603,2
Spese per erogazione € 8722,15
Fondi erogati € 273603,2
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In cammino
verso il futuro!

Il Consiglio Direttivo ringrazia la commissione che ha lavorato alla redazione di
questo Bilancio sociale, e in particolar modo - oltre ai commissari facenti parte del
Consiglio stesso - i soci Franco Pettinato e Umberto Vitali.
Un ringraziamento speciale a Riccardo Bemi, consulente CESVOT.
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