
BILANCIO SOCIALE  
2011/2013

Sei vuoi andare veloce, corri da solo.
 Se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno.



Sono ormai passati tre anni da quando abbiamo redatto il nostro primo bilancio sociale.

Nell’ultimo periodo, nonostante la diminuzione degli introiti dovuta alle gravi condizioni in cui 
versa il  Paese e nonostante la mia salute abbia fatto i capricci, l’Associazione non ha perso il suo 
sprint, nè  la voglia di fare, nè tantomeno l’entusiasmo per i nostri ideali.

Sono molto orgogliosa di affermare che, nella contingente situazione di crisi, il Consiglio direttivo 
si è unito come un sol uomo e ha operato.

Di questa sinergia devo ringraziare anche i neoeletti nel recente rinnovo delle cariche, i quali han-
no dato linfa e vigore nuovi: ora siamo una squadra vera o, come si dice,  un team. Ci animano 
l’ottimismo e il desiderio di fare, ancora intatti. Infatti, malgrado le minori risorse, ci siamo adope-
rati per realizzare tanti progetti (come vedrete dalle pagine seguenti) e guardiamo al futuro con 
rinnovata fiducia.          

Il nostro obbiettivo è, da sempre, aiutare i paesi in via di sviluppo (una volta si diceva terzo mondo) 
e, in particolare, le donne e i bambini. Non vogliamo fare la carità, ma aiutarli a crescere, a miglio-
rare la loro condizione socio-economica, ad avere consapevolezza di sé e della propria dignità.

Principale fonte di tutto questo è l’alfabetizzazione e la scolarizzazione, ma prima di raggiungere 
tali obbiettivi bisogna sostenere la crescita, garantendo nutrizione adeguata e salute che sono di-
ritti umani fondamentali. Non è casuale che  le nostre battaglie riguardino innanzitutto la fame e 
le malattie, per  favorire l’igiene e la prevenzione.

Contro la fame, da sempre distribuiamo cibo e  latte per i neonati. Contro le malattie manteniamo 
da anni un ambulatorio a Ebolowa (Camerun) che fornisce a titolo gratuito  assistenza medica e 
medicinali alla popolazione locale

Siamo anche riusciti a far operare in Italia un bambino camerunense che aveva subito una grave 
lesione. Abbiamo dato impulso all’approvvigionamento idrico, fornendo acqua pulita a circa 6 
mila persone

Contro la violenza sosteniamo una casa famiglia in Congo Brazzaville che raccoglie bambini di 
strada. Per l’emancipazione femminile aiutiamo in Brasile una comunità per il recupero di donne 
con problemi di alcool e di droga.  

La forza di “Solidarietà nel mondo” è rappresentata dal lavoro dei volontari, sia di coloro che met-
tono a disposizione la loro professionalità presso alcune missioni, sia di coloro che lavorano tutto 
l’anno per la gestione dell’associazione stessa.

Tutte queste persone donano il loro tempo e le loro capacità in maniera assolutamente gratuita.

Di conseguenza, è per me motivo di orgoglio poter affermare che Solidarietà nel Mondo ha un 
bilancio assolutamente trasparente,  con spese di gestione che costituiscono soltanto l’1,78% 
delle spese complessive. La gratuità e la trasparenza sono da sempre prerogative dell’Associa-
zione che  ho trovato quando ho assunto il mio incarico e che  sarò fiera di conservare.

A tutti rivolgo il mio ringraziamento e l’invito a continuare a ben operare.

Enrica Traverso

Lettera della presidente



1. CHI SIAMO
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Quest’anno ricorre il ventennale di fondazione della nostra Associazione.  Un bel 
traguardo!

Fu istituita,  infatti, nel 1994 ad opera di alcuni radioamatori camaioresi in contatto 
con missioni africane e sudamericane,  i quali rendendosi conto delle numerose e rile-
vanti emergenze in quelle aree, ritennero di dover organizzare una struttura basata sul 
volontariato puro (con costi di gestione minimi) per veicolare i flussi di danaro frutto 

delle generose offerte degli associati e dei simpatizzanti, interamente e direttamente  nelle 
realtà sociali più degradate.

Lo statuto e l’atto di nascita furono siglati dal notaio Adriana Iantaffi in Camaiore.

Primo presidente fu Cesare Barsottelli.

Nel periodo 1994-1999 si instaura un rapporto di collaborazione con la concittadina Paola 
Pellegrinetti e il centro nutrizionale  “Nutripa” in Ruanda.

In seguito la Pellegrinetti ha continuato e continua brillantemente la sua opera con orga-
nizzazioni soprattutto francesi.

Il finanziamento a soste-
gno della fabbricazione di 
candele a Mariana (Brasi-
le), rappresenta il progetto 
più rilevante dell’epoca in 
quanto  rivolto a garantire 
il lavoro a numerose perso-
ne  emarginate.

Nel periodo 2000-2004 
inizia e si consolida  l’ac-
quisto e la distribuzione 
di medicinali  ad Ebolowa 
(Camerun) e, nella stessa 
provincia africana, viene 
anche  finanziata  la colonia 
marina a Kribì per i bambi-
ni più indigenti. A decor-

rere dall’anno 2002, con oneri a carico dell’Associazione,  il dispensario di Ebolowa viene 
organizzato in ambulatorio presso il quale saltuariamente prestano la loro opera  anche  
medici e infermieri  della nostra città.  

In Lagarto (Brasile) l’Associazione coopera con le Suore Venerini, in particolare, sostenendo 
i costi per l’acquisto delle materie prime necessarie all’attività pratica di panificazione che 
una scuola  professionale svolge  in  favore dei giovani.
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In Ciad, l’istituto salesiano ad indirizzo informatico retto da  padre Natalino Parodi,  che 
offre importanti e concrete possibilità di lavoro ai giovani, viene dotato di uno stabiliz-
zatore di corrente di vitale importanza  per la funzionalità della struttura.

Il periodo 2005-2007 è caratterizzato da interventi finanziari importanti mirati alla  
ristrutturazione igienico-sanitaria del Centro di Formazione Professionale “Don Bosco” 
di Bangui (Repubblica Centro Africana) che ospita ed esercita ai lavori manuali ragazzi 
di strada ed all’ampliamento dell’ambulatorio di Ebolowa,  che è diventato gradual-
mente un riferimento sanitario in-
sostituibile per migliaia di persone 
provenienti anche dai villaggi più 
decentrati.  

Nello stato dell’Acre (Brasile) viene 
finanziata la “Casa di Accoglienza 
Souza Araujo”, una struttura  assi-
stenziale che non solo ospita e cura 
i lebbrosi, ma li rende autosufficienti 
attraverso varie attività agricole.

A Yaounde (Camerum)  la realizzazio-
ne dello chateau d’eau (contributo 
finanziario determinante di Milto Tri-
glia) ha consentito l’approvvigiona-
mento e la canalizzazione di acqua di 
buona qualità destinata a soddisfare 
i consumi di oltre 11.000 abitanti.

Nel periodo 2008-2013 l’Associazione ha continuato a finanziare l’ambulatorio di Ebolo-
wa, garantendo dal 2009 la presenza di un medico africano per visite e somministrazioni 
di farmaci a titolo gratuito. Nello stesso agglomerato urbano, si è accollata l’onere per la 
realizzazione della sala esposizione del “Centro Professionale”; ha sostenuto economica-
mente  la scuolina di Rio Branco (Brasile) - impegnando anche le consistenti risorse offerte 
dall’associata Valsuani Lilia in memoria del marito - e la Casa famiglia di Don Valentino di 
Pointe Noire (Congo Brazzaville) che ospita ragazzi di strada.

Con  il contributo concesso dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha realizzato una 
scuola a Barranca (Perù) e, con l’apporto degli “amici di Marcellino”, i gabinetti e fosse set-
tiche nel centro professionale della missione “Don Bosco” di Banguì (Centro Africa). Si è poi 
fatta carico di tutte le spese necessarie alla frequenza della facoltà di medicina di Utuje 
Sylvie, una giovane di Ebolowa. Nell’anno 2011 si è adoperata per il trasferimento pres-
so una clinica privata di Arezzo del giovane Manfred Mevà per un importante intervento 
chirurgico relativo alle gravi lesioni causategli da uno “stregone” durante la circoncisione, 
restituendolo ad una vita normale. Per ultimo, ma primo per importanza, nell’anno 2012 è 
stato costruito nella provincia di Ebolowa uno chateau d’eau  che soddisfa i consumi della 
missione, della scuola e del quartiere (concorso finanziario determinante dei novelli sposi 
Irene e Stefano Ferri).
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te iniziative per la raccolta di fondi ed alla generosità di alcuni associati. In particolare, 
ricordiamo Milto Triglia, Irene e Stefano Ferri e gli “amici di Marcellino”.

La collaborazione con il Camerun è stata sicuramente la più proficua e la più longeva 
(continua ancora oggi), in quanto indirizzata e sostenuta dall’opera svolta in quel Pae-
se  da due camaioresi molto conosciuti: don Paolo D’Alessandro, salesiano (deceduto  
ad  Ebolowa  nel 1993 in un incidente d’auto) e,  negli ultimi anni della sua vita, il mae-
stro Roberto Boggi.

Gli iniziali 60 associati ed un bilancio pari a 12 milioni delle vecchie lire con un  progressivo 
aumento  hanno raggiunto l’apice negli anni 1999-2000 con 440  iscritti e 125 mila euro di 
entrate, per poi regredire fino agli attuali 368 associati ed  a 50 mila Euro di introiti. 

Il decremento  non è da imputare alla minore generosità degli associati, amici e simpatiz-
zanti, né alla diminuzione della popolarità dell’Associazione - che grazie a numerosi eventi 
ed alla puntuale partecipazione alla vita cittadina  - ha sempre ricevuto attestati di stima, 
bensì alle condizioni generali di crisi che sta attraversando il Paese .

Noi siamo qui con il desiderio intatto di operare ed a voi chiediamo di offrirci un’ala per 
volare ancora più alto e per questo vi ringraziamo di cuore e con noi ringraziano i benefi-
ciari delle nostre iniziative.
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1.2 Missione e valori
 
1.2  Missione e valori 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
Interventi  di  sostegno  all’attività  didattica, mediante
la  fornitura  di  materiale  ed  attrezzature,  e  sulle
strutture  scolastiche.  Particolare  attenzione  per  la
formazione di persone  che possano operare  in  loco,
soprattutto in campo medico.  

 
L’Associazione finanzia gli studi di medicina di  SYLVIE 
UTUJE, ragazza profuga del Burundi ma residente ad 
Ebolowa, che si occuperà dell’ambulatorio sostenuto 

dall’associazione. 

POTABILITA’ DELL’ACQUA 
AMBULATORIO MEDICO 

DA SYLVIE UTUJE 
“… un saluto a tutta l’associazione. Non dimenticherò 

mai tutto il bene che mi avete fatto. Io non vi 
deluderò, sarete molto fieri di me. 

Io ve lo prometto”. 

MISSIONE 
L’Associazione,  per  il  raggiungimento  degli  scopi  che  si  è  data  con  l’art.  3  dello
Statuto, ha individuato nella FORMAZIONE e nella PROMOZIONE DELLA SALUTE gli 
ambiti prioritari nei quali  intervenire ed  investire per  il miglioramento della qualità
della vita delle persone e delle comunità dei territori in cui opera. 
Lavorare  nel  settore  della  salute  in  questi  luoghi,  significa  per  i  soci,  effettuare
interventi  essenziali  quali  la  POTABILITÀ  DELL’ACQUA  ed  il mantenimento  di  un 
AMBULATORIO MEDICO. 

 

Potabilità dell’acqua 
 
Realizzazione  di  pozzi  e  canalizzazioni
per  raggiungere  il  maggior  numero
possibile di comunità. 
 
Eliminazione di fognature a cielo aperto
con la realizzazione di condotte fognarie
e servizi igienici in alcune scuole. 

      Ambulatorio medico 
 
Garanzia  di  farmaci  e 
personale  medico  che 
svolge una funzione anche 
informativa ed educativa.
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VALORI 
 
I valori associativi di riferimento sono quelli della solidarietà tra le
persone, del rispetto dei generi e delle culture, della promozione della
partecipazione e della valorizzazione dell’identità e autonomia delle
popolazioni locali. 
 
Di conseguenza, le attività mirano alla sollecitazione delle potenzialità
che un territorio, tramite missionari o laici, esprime, sostenendo chi
opera sul posto. Questo ci consente di evitare intermediazioni,
semplificare i rapporti e avere riscontri più immediati rispetto ai
risultati. 

 

 
SOLIDARIETA’ TRA 

LE PERSONE 

RISPETTO DEI GENERI E 
DELLE CULTURE 

PARTECIPAZIONE DELLE 
POPOLAZIONI LOCALI 

VALORIZZAZIONE 
DELL’IDENTITA’ E 

DELL’AUTONOMIA 
DELLE POPOLAZIONI 

LOCALI 
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1.3 Organizzazione

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo e il Collegio Sindacale.

L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati e si riunisce in forma  ordinaria 
o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno in occasione dell’appro-
vazione del bilancio consuntivo. 

Nel triennio 2011/2013 l’assemblea si è riunita una volta all’anno, e hanno partecipato alla votazione: 
nel 2011, 65  votanti (17,24% dei soci), nel 2012, 70 votanti (18,97 %) e nel 2013, 57 votanti (15,48%).

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall’Assemblea fra gli associati.  Dalle 
elezioni del 2013 è risultato eletto il seguente consiglio:

Traverso Enrica, Presidente – Rosi Paola, Vice Presidente - Francesconi Paola, Segretaria - 
Bartelloni Andreina, D’Alessandro Giovanna, Ferri Stefano e Pellegrini  Adriano, Consiglieri

Il Consiglio si è riunito nel 2011, 19 volte, nel 2012, 15 volte e nel 2013, 17 volte.

Tesoriere:  Mecchi Marco.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri 
eletti dall’Assemblea fra gli associati. Esercita il 
controllo generale sull’amministrazione dell’Asso-
ciazione. E’ attualmente composto da: 

Bianchi Alfredo, Presidente,  Mecchi Luca  e  Vitali 
Umberto, membri.

Si è riunito 5 volte nel 2011 e nel 2012, e 6 volte nel 2013.

1.4 Natura giuridica

“Solidarietà nel Mondo” è una associazione non riconosciuta (non dotata cioè di per-
sonalità giuridica), costituita ai sensi degli artt. 36 e 38 del Codice civile.

E’ anche organizzazione di volontariato iscritta nel Registro regionale del volontariato 
con D.G.R. del 5/12/1995 al numero 5736, ai sensi della L. n. 266/1991. E’ altresì iscritta al 
registro delle Associazioni del Comune di Camaiore al numero 25.

Sotto il profilo fiscale si qualifica ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Socia-
le) ai sensi del co. 8, art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997.



2. COSA FACCIAMO 
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2.1 Principali progetti
2.1.1 Africa

Ebolowa (Camerun) - Realizzazione e gestione di un ambulatorio

Nell’Africa il diritto alla salute è privilegio di pochi e si riflette drammaticamente 
sulla speranza di vita media (uomini 48 anni/donne 50 anni) e sulla mortalità infantile 
(110 su 1.000 neonati). Tale quadro della situazione è da imputare alla grave carenza 
di strutture sanitarie - del tutto assenti negli agglomerati rurali seppure estesi - ed alla 
deficitaria organizzazione sanitaria fruibile dai malati (in prevalenza bambini, donne 
gravide ed anziani) solo a pagamento. La esigua disponibilità di vaccini, in aggiunta 
all’alto costo dei farmaci ed ai livelli reddituali mensili pro capite (circa 40 €) che collocano il 
70% circa delle popolazioni  nella fascia di povertà, sono la causa di un vero e proprio ster-
minio riassunto in crude ma significative 
cifre: ogni anno oltre 1 milione di morti 
per morbilità, 200.000 donne di parto e 
complicanze ad esso correlate, 20 milioni 
sono le persone già decedute per l’AIDS 
e si registrano circa 2 milioni di nuove in-
fezioni annue per le difficoltà di accedere 
alle costose  terapie  brevettate dalla case 
farmaceutiche. L’Associazione, non pote-
va non valutare tale emergenza in funzio-
ne di  un progetto organico da  finanziare 
nel tempo. 

Pertanto,  fin dall’anno 2002 ha realizzato 
presso la missione salesiana “Don Bosco” 
di Ebolowa (Camerun), attualmente affi-
dato alla direzione di suor  Marie Josè, un 
ambulatorio/dispensario, sostenuto e migliorato negli anni ed unico presidio sanitario di 
riferimento anche per i villaggi più decentrati.

Nel triennio 2011/2013 sono state messe a disposizione per la dotazione di farmaci essenziali 
acquistati in loco, per garantire la presenza di un medico locale e di un addetto, risorse pari 
ad € 79.377,95, corrispondenti al 43% del totale delle entrate.  Nello stesso periodo di tempo 
hanno ricevuto assistenza sanitaria, anche grazie all’opera gratuita prestata da medici ed ope-
ratori camaioresi durante i loro periodi di ferie, circa 25.000 pazienti. La lotta alla malaria, 
che da sola è responsabile del 10% dei decessi in Africa e del 20% della mortalità infantile, 
attraverso la somministrazione di farmaci specifici e di zanzariere, ha consentito di ridurre 
la patologia nell’area di competenza dell’ambulatorio di oltre il 30%. Negli anni avvenire la 
struttura continuerà ad essere il progetto di riferimento di “Solidarietà nel Mondo” nella cer-
tezza di contribuire, nonostante  la limitatezza dei propri mezzi, ad affermare e consolidare un 
principio che è alla base della sopravvivenza della popolazione meno abbiente.
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Ebolowa (Camerun) - Raccolta e canalizzazione di acqua pulita  

Nell’Africa l’accesso all’acqua pulita è un diritto umano fondamentale tuttora nega-
to a più del 40% della popolazione. I danni all’agricoltura sono incalcolabili, il bestia-
me muore, il grado di istruzione e di scolarizzazione viene penalizzato  dalle  critiche 
condizioni  igienico-sanitarie  e  nelle famiglie le donne e i bambini sono costretti ad 
assentarsi per ore alla ricerca di acqua. Alla  mancanza/insufficienza di acqua potabi-
le e di servizi igienici sono legate, direttamente o indirettamente, malattie infettive, 
parassitarie e da carenza alimentare che rappresentano ben l’80%  delle patologie 
diagnosticate. Nei presidi ospedalieri più della metà dei posti letto sono occupati da 

pazienti affetti da malattie diarroiche causate dall’acqua con-
taminata, spesso con conseguenze fatali per i bambini, il cui 
tasso di mortalità, per contro,  si riduce  di  oltre il 20%  con 
il regolare uso  di  acqua di buona qualità. Gli interventi di 
Solidarietà nel Mondo nella provincia di Ebolowa (Camerun) 
non potevano non tenere conto di questa drammatica realtà.

Nell’anno 2012,  pertanto, con il concorso tecnico-finanziario 
dell’associazione di geologi volontari ACQUIFERA onlus di Fi-
renze, è stato  definito un progetto di  raccolta in serbatoio di 
acqua potabile  intercettata da varie sorgenti presenti sulla 
colina sovrastante il villaggio di NGOAZIP.

La canalizzazione fino al  primo nucleo abitato ha consentito 
di soddisfare le esigenze alimentari ed igienico-sanitarie di 
oltre 6.000 abitanti. Il costo dell’opera, iniziata nel 2012, col-
laudata dai geologi ed inaugurata da Giovanna D’Alessandro 
nell’estate del 2013, è stato pari ad  € 18.320,00 e sostenuto 
da entrambe le Associazioni nel comune sentimento di soli-
darietà sociale.
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2.1.2 America Meridionale 

Rio Branco (Acre - Brasile) - Comunità “Stella del Mattino”  

Rio Branco (abitanti oltre 330 mila),  capitale dello Stato brasiliano dell’Acre situato 
nella sezione nordoccidentale del paese, ai confini con l’Amazzonia, ha una realtà ur-
bana composita,  con rilevanti  problemi sociali soprattutto correlati all’uso di droga e 
di alcool; piaghe che contaminano anche le  ampie sacche di povertà  e sono le cause 
principali della disgregazione delle famiglie, alle quali concorrono la grave carenza di 
lavoro, di educazione e  la depressione per la mancanza di opportunità. Molte donne, 
abbandonate  dai mariti, per il sostentamento dei figli sono costrette a prostituirsi, così 
come i bambini. La prostituzione è, altresì, un mezzo abituale per accedere al consu-
mo personale di droghe, che favoriscono lo smodato ricorso all’alcool.

Per tali motivi l’Associazione ha subito aderi-
to al progetto “Crescendo nel lavoro”, pro-
spettato dal laico Luca Bianucci per conto 
della Diocesi di Rio Branco ed  operativo fin 
dal 2010 attraverso l’ istituzione della comu-
nità “Stella del Mattino”  con l’obiettivo di re-
cuperare la dignità delle donne vittime della 
droga, dell’alcool  e della prostituzione.

Al riguardo, nel triennio è stata erogata la 
somma complessiva di € 10.250,00 a soste-
gno dei corsi  formativi e per l’acquisto di 
macchinario  quale dotazione del  “laborte-
rapia” (laboratorio terapeutico) e funzionale 
alla qualificazione  professionale delle ospiti 
nel settore della panificazione (dolci e salati). 
Il progetto prevede, inoltre,  che con l’avvio 

ed il rafforzamento della produzione  di alimenti secondo la normativa locale, la comunità 
potrà in futuro autofinanziarsi, con il risultato finale di reinserire nel mondo del lavoro le 
attuali interne ed accogliere con periodicità altri gruppi di donne per analoga terapia riabi-
litativa. “Solidarietà nel Mondo” continuerà, pertanto, a sostenere la struttura in relazione 
alla sua valenza nel campo sociale in difesa  delle categorie più deboli. 
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2.2 Progetti realizzati nel triennio
2.2.1 Africa

LOCALIZZAZIONE Ebolowa  (Camerun)

SETTORE Salute

PERIODO Aprile 2011

COSTO € 1.915,00

INTERVENTO Trasferimento e ricovero presso la casa di cura “Poggio del Sole” di Arezzo 
di un ragazzo affetto da gravi lesioni causategli da uno “stregone” durante 
la circoncisione,  sottoposto con esito positivo ad  intervento chirurgico

REFERENTE Missione salesiana di Ebolowa

BENEFICIARIO Mevà Manfred di anni 13

LOCALIZZAZIONE Ebolowa  (Camerun)

SETTORE Istruzione

PERIODO 11 luglio/25 ottobre 2011

COSTO € 5,677,12

INTERVENTO Scuola materna gestita dalla parrocchia Notre 
Dame de Fatima. Manutenzione ordinaria (im-
biancatura, ristrutturazione/sostituzione di infissi, 
riparazione del tetto); acquisto di strumenti didat-
tici ed arredi (banchi, tavoli, sedie, lavagne etc.)

REFERENTE MUNYANKINDI ANACLET, salesiano

BENEFICIARI 1.330 ragazzi utenti della struttura scolastica

LOCALIZZAZIONE Ebolowa  (Camerun)

SETTORE Igiene/alimentazione/salute

PERIODO Ottobre 2011/gennaio 2012

COSTO € 6.000,00

INTERVENTO Villaggio di NKONG EDJOM. Opere per la captazione ed il deposito di 
acqua  potabile  che  alimenta con continuità  una  rete idrica fino ad una 
fontana posta in agglomerato urbano

REFERENTE Acquifera ONLUS di Firenze, associazione di geologi volontari, che ha 
condiviso il progetto e la spesa

BENEFICIARI 1.600 abitanti del villaggio
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LOCALIZZAZIONE Youndé  (Camerun)

SETTORE Formazione professionale 

PERIODO Luglio/agosto 2011

COSTO € 4.290,00

INTERVENTO Centro Professionale salesiano di MIMBOMAN YOUNDE’. Lavori di 
straordinaria manutenzione ( rifacimento del tetto della struttura)

REFERENTE Don Natalino Parodi, responsabile della missione salesiana

BENEFICIARI 628 ragazzi iscritti ai  vari corsi professionali

LOCALIZZAZIONE Point Noire (Congo Brazzaville)

SETTORE Giovani

PERIODO Triennio 2011/2013

COSTO € 14.150,00

INTERVENTO Casa Famiglia di Point Noire  
per il  recupero dei ragazzi di 
strada. Finanziamento del sala-
rio da corrispondere al perso-
nale, acquisto materiale sanita-
rio e di prima necessità.

REFERENTE Don Valentino Favaro, respon-
sabile della missione salesiana

BENEFICIARI 30 minori ospitati nella strut-
tura

LOCALIZZAZIONE Yaoundè  (Camerun)

SETTORE Giovani

PERIODO Aprile 2012

COSTO € 1.000,00

INTERVENTO Contributo per le attività ricreative in favore dei giovani più indigenti 
della parrocchia di Damala

REFERENTE Missione salesiana di Damala - Yaoundé

BENEFICIARI Circa 400 giovani
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LOCALIZZAZIONE Ebolowa  (Camerun)

SETTORE Istruzione

PERIODO Giugno 2012

COSTO € 5.470,00

INTERVENTO Scuola materna della par-
rocchia Notre Dame de Fa-
tima. Manutenzione stra-
ordinaria (ristrutturazione 
di sei bagni e rifacimento 
dell’impianto elettrico in 
undici aule e nel refetto-
rio)

REFERENTE MUNYANKINDI ANACLET, 
salesiano

BENEFICIARI 1.330 ragazzi tra i 3 e i 5 
anni

LOCALIZZAZIONE Ebolowa  (Camerun)

SETTORE Giovani

PERIODO Estate 2012

COSTO € 2.200,00

INTERVENTO Parrocchia Notre Dame de Fatima. Finanziamento colonia estiva nella 
località marina di Kribi ed acquisto attrezzature ludiche.

REFERENTE Salesiano Paul Marie TSAKALA

BENEFICIARI 175 ragazzi provenienti dai villaggi della foresta

LOCALIZZAZIONE Komestenga  (Burkina Faso)

SETTORE Allevamento

PERIODO Estate 2012

COSTO € 3.766,00

INTERVENTO Acquisto di cinque bovini e di attrezzatura di supporto per la pratica di-
mostrazione delle più moderne tecniche di allevamento

REFERENTE OUEDRAOGO R. Jean Paul insegnante di agraria

BENEFICIARI Circa 1.000 abitanti del villaggio
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LOCALIZZAZIONE Namugongo (Uganda)

SETTORE Accoglienza

PERIODO Autunno 2012

COSTO € 2.000,00

INTERVENTO Acquisto di letti e di  arredi per la foresteria della missione gesti-
ta dalla Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena riservata 
all’ospitalità temporanea di pellegrini

REFERENTE Suor Orestina Capozzoli

BENEFICIARI Centinaia di viandanti indigenti

LOCALIZZAZIONE Ebolowa  (Camerun)

SETTORE Formazione professionale 

PERIODO Agosto 2013

COSTO € 2.000

INTERVENTO Centro Professionale salesiano di  Ebolowa. Contributo per la riparazio-
ne dell’elevatore del laboratorio di meccanica

REFERENTE Joseph Khonde, responsabile del centro professionale

BENEFICIARI 250 ragazzi iscritti al corso di meccanica

LOCALIZZAZIONE Ndjangane’ (Camerun)

SETTORE Istruzione

PERIODO Maggio 2013

COSTO € 3.000

INTERVENTO Scuola Primaria BEATA IMELDA delle Suore Do-
menicane. Contributo per la manutenzione or-
dinaria della struttura

REFERENTE Suor Tania Alves De Lima responsabile della missione

BENEFICIARI 75 bambini dai tre ai cinque anni

LOCALIZZAZIONE Bangui Galabadja (Centro Africa)

SETTORE Salute

PERIODO Dicembre 2013

COSTO € 3.000,00

INTERVENTO Fornitura di farmaci ed attrezzatura sanitarie 
urgenti a causa della guerra

REFERENTE Don Fernando Ricci responsabile della mis-
sione  salesiana

BENEFICIARI Circa 12.000 rifugiati
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LOCALIZZAZIONE Bangui Calabadja (Centro Africa)

SETTORE Salute

PERIODO Novembre 2013

COSTO € 5.000,00

INTERVENTO Ambulatorio medico salesiano. Contributo per la manutenzione 
straordinaria della struttura

REFERENTE Don Fernando Ricci responsabile della missione

BENEFICIARI Prestazioni mediche annuali a circa 8.000 pazienti

LOCALIZZAZIONE Cumura (Guinea Bissau)

SETTORE Salute

PERIODO Marzo 2013

COSTO € 5.000

INTERVENTO Ospedale dei Frati Francescani dell’Ordine Minore. Contributo per 
l’acquisto dell’apparecchio “Genexpert” per la diagnosi precoce 
della tubercolosi

REFERENTE Padre Gianfranco Gottardi fondatore e padre Victor Farinha Henri-
ques attuale direttore del nosocomio

BENEFICIARI Circa 800 pazienti

2.2.2 America Meridionale

LOCALIZZAZIONE Potosì (Bolivia)

SETTORE Istruzione

PERIODO Anno 2013

COSTO € 1.000,00

INTERVENTO Sostegno scolastico ai ragazzi in-
digeni della zona montuosa delle 
Ande

REFERENTE Frate Eugenio Natalini, Diretto-
re Regionale Scuole di Cristo, di 
Potosì

BENEFICIARI 150 alunni
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LOCALIZZAZIONE Saint Louis  (Brasile)

SETTORE Istruzione

PERIODO Anno 2011

COSTO €  2.213,00

INTERVENTO Scuola materna di Sao Raimundo. Sostegno didattico per la mi-
gliore organizzazione/funzionamento della struttura.

REFERENTE Luca Bianucci missionario laico

BENEFICIARI 300 bambini dai 3 ai 6 anni

LOCALIZZAZIONE Rio Branco (Brasile)

SETTORE Calamità naturali

PERIODO Marzo 2012

COSTO € 5.000,00

INTERVENTO Adesione al fondo di solidarietà a 
sostegno delle popolazioni colpite 
dall’alluvione del 5 marzo 2012

REFERENTE Ufficio Missionario dell’Arcidiocesi 
di Lucca

BENEFICIARI 102.503 persone colpite dall’alluvio-
ne

2.2.3 Cina

LOCALIZZAZIONE Regione del Guyang  (Cina)

SETTORE Igiene/alimentazione/salute

PERIODO Marzo 2011

COSTO €  3.548,00

INTERVENTO Villaggio di Ningxia-Hui. Acquisto e posa 
in opera  di pompa solare per la captazio-
ne di acqua da un pozzo destinata al rifor-
nimento idrico del villaggio

REFERENTE ing. Marco Andreozzi di Camaiore (incari-
chi professionali in Cina)

BENEFICIARI 200 contadini del villaggio



CON QUALI
RISORSE

INTERLOCUTORI DI SOLIDARIETA’ NEL MONDO
Le componenti interessate (stakeholders)
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3.1 Associati

Al  31 dicembre 2013, gli associati risultano essere 368.                                                                        

Nella tabella che segue vediamo nel dettaglio l’evoluzione  degli associati dal 2011 al 
2013 e la relativa provenienza:

ASSOCIATI

PROVENIENZA 2008 2009 2010

Comune di Camaiore 296 288 284

Provincia di Lucca 348 332 330

Provincia di Massa 23 30 31

Totale associati 377 369 368

I grafici che seguono rappresentano la ripartizione per provenienza territoriale degli 
associati nel  triennio 2010-2013 e la loro suddivisione per categoria professionale al 31 
dicembre 2013:

Associati per categorie professionali al 31/12/2013

Numero associati per anni e per aree geografiche Numero associati per anno
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Testimonianza di Nedo Mallegni

Un uomo dal carattere sincero e dal sorriso accattivante, un amico autentico, di recente 
mi ha fatto conoscere “Solidarietà nel Mondo” a cui ho aderito, senza tentennamenti, 
trascinato dalla sua passione contagiosa. Sono consulente per conto di un Istituto di Cre-
dito, razionale, abituato alla freddezza dei numeri ed alle strategie finanziarie che nor-
malmente non si coniugano con i sentimenti. Ma nella mia veste di socio, frequentando 
le donne e gli uomini di “Solidarietà nel Mondo”, partecipando alle iniziative di bene-
ficienza ed a qualche riunione del Consiglio Direttivo, ho avuto modo di considerare i 
valori insiti nelle opere a sostegno morale e materiale di chi viene costantemente privato 
dei diritti fondamentali all’alimentazione, alla salute ed alla vita stessa e, concedetemi 
una citazione evangelica, per la prima volta, donando un po’ del mio tempo e del mio 
danaro,   ho avuto  la certezza di aver messo a frutto i “miei talenti”! 

Nell’esporre, non senza commozione, queste mie riflessioni,  mi è tornata alla mente una 
celebre  frase dello scienziato Albert Einstein: ”il valore di un uomo dovrebbe essere mi-
surato in base a quanto dà e non in base a quanto è in grado di ricevere”,  che cito con il 
pensiero rivolto agli amici dell’Associazione, che valgono molto.

Il piacere di condividere con loro un progetto di aiuto per i sofferenti e gli emarginati,  è 
anche un progetto di arricchimento personale. Ho passato la mia vita consigliando i mi-
gliori investimenti ai miei clienti e mi sento ora di affermare attraverso l’ispirazione del  
poeta e scrittore David Thoreau ”la bontà è l’unico investimento che non fallisce mai”.
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3.2 Volontari

L’Associazione conta su un discreto numero di volontari, aumentato con il passare 
degli anni,  la cui professionalità è andata sempre migliorando, come pure le compe-
tenze e le capacità. La loro serietà è fonte di condivisione da parte di molte persone 
che permettono di raggiungere lusinghieri risultati pur in presenza di una fase storica 
molto difficile.

Da sottolineare che tutti i volontari 
prestano la loro opera in maniera as-
solutamente gratuita, mettendo spes-
so a disposizione dell’Associazione 
anche mezzi propri.

Le attività di volontariato si possono di-
stinguere in due aree principali: volonta-
riato presso la sede e all’estero.

L’Associazione può offrire anche la possi-
bilità, a chi ha determinate competenze 
e caratteristiche, di fare  un’esperienza di vo-
lontariato,  prestando la propria opera nelle  
Missioni in Camerun  e Brasile. Si tratta soprat-

tutto di medici,  paramedici e volontari  che donano generalmente  due settimane all’anno  
presso l’ambulatorio/dispensario di Ebolowa.  Verificano inoltre “sul campo” la validità e 
la funzionalità  dei progetti  finanziati dall’Associazione, rendendosi conto personalmente 
delle necessità di queste popolazioni.

Hanno fatto questa straordinaria e gratuita esperienza in Camerun:

• anno 2011  n. 3  volontari per  45  giorni totali;

• anno 2012  n. 3  volontari per  45  giorni totali;

• anno 2013  n. 3  volontari per  45   giorni totali;

I volontari in sede operano sia nelle attività amministrative e burocratiche (che non sono 
poche) sia nelle attività mirate alla raccolta di fondi, medicinali, abbigliamento e materia-
li diversi da inviare poi ai destinatari finali. Altrettanto fondamentale è la partecipazione 
all’organizzazione di iniziative, spettacoli e manifestazioni a scopo benefico proposte 
dall’Associazione direttamente o attraverso collaborazioni con altre realtà. Tradizionali 
sono la presenza dell’ 8 settembre alla chiesa della Badia e dei primi di dicembre alla chiesa 
dei Frati con l’offerta di piantine di fiori.
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3.3 Sostenitori

Sostenitori in termini finanziari

I donatori di “Solidarietà nel Mondo” che hanno partecipato finanziariamente, nel 
triennio  2011-2013, ai progetti promossi dall’Associazione sono i seguenti:

FONDAZIONI  BANCARIE E BANCHE

Fondazione Banca del Monte di Lucca

Banca di Credito Cooperativo Versilia, Lunigiana e Garfagnana

IMPRESE

Arredamenti Bianchi Sas 

Benassi Bruno Costruzioni Snc 

Bicicchi Felice Srl 

Collotype Labels Italia Spa

Maggini Srl 

Maruzzella di Antonelli L. & S.  Snc.

ASSOCIAZIONI

Scuola di danza “Danzarea”

Scuola di danza “Rosso di San Secondo”

Associazione Sportiva “Sporting  2000”

Compagnia dialettale della Versilia “I gatti di via del Marzocco” 

Gruppo “Tenet” 

Sostenitori “reali” 

Hanno donato beni all’Associazione le seguenti aziende:

Azienda Pluriservizi Camaiore S.p.a.

Confezioni Rosa Pardini
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Gli Enti Territoriali ed Ecclesiali  che hanno collaborato nell’organizzazione di manife-
stazioni per  la raccolta di fondi o erogato donazioni direttamente o tramite loro strutture 
interne sono:

Comune di Camaiore

Fondazione Città di Camaiore

Parrocchia di S. Maria Assunta - Camaiore

Parrocchia di S. Lazzaro - Frati di Camaiore

Parrocchie di Pieve di Camaiore e  Marignana

Parrocchia Santa Rita – Viareggio

Un’altra forma di sostegno economico è venuta da sostenitori tramite cessione opere di 
ingegno (libri) o collaborazioni artistiche di varia natura. Fra coloro che ci hanno offerto 
questa opportunità ricordiamo:

Amici di Marcellino

Davide Riccardo

Ercolini Paolo ed amici

Lombardi Michela

Marchetti Alvaro

Marchi Aldo ed amici  

Marolla Lo Preite Antonia   

Romboni  Arnaldo   

Rossi Enrica

Rossi Patrizia     

Tozzi Vito                                                                                           

Triglia Giovanni Milto

Salvati Alessandro

DONAZIONI IN MEMORIA

In questi ultimi tre anni sono poi aumentate, sia di importo che  numericamente,  le dona-
zioni in memoria  fatte da parenti o amici nel triste evento del decesso.  
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Testimonianza di Milto Triglia

Se esistesse l’albo d’oro delle ONLUS, “Solidarietà nel Mondo” meriterebbe di figurare nei 
primi posti.

Le ragioni sono presto dette. Il sodalizio camaiorese persegue le stesse finalità delle asso-
ciazioni consorelle, ma lo fa con uno stile del tutto originale. 

I suoi volontari, che in Africa soccorrono chi non ha cibo né acqua e tantomeno  farmaci 
con cui curarsi, per recarsi dove la carità li chiama, non solo non percepiscono neppure 
un euro, ma si pagano pure il viaggio.

E c’è un’altra cosa che merita d’essere segnalata: l’oculatissima gestione delle risorse. Si 
pensi che l’associazione non dispone neppure di una sede propria  (quella legale è in lo-
cali della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Camaiore):  tiene le riunioni una volta in 
casa di uno, un’altra in quella di un altro dei soci, e niente telefono a spese del sodalizio. 

Tutto ciò che si dona a Solidarietà nel Mondo viene speso per scopi umanitari.

Valga, al riguardo,  la mia esperienza personale. Ho donato all’Associazione un mio li-
briccino “Una rosa rossa”, chiedendo la realizzazione di un pozzo in un villaggio del Ca-
merun in memoria di mia figlia Anna Rita, impegnata anche lei nel volontariato.

Solidarietà nel Mondo ha costruito non solamente il pozzo che avevo richiesto, ma pure 
un piccolo acquedotto che rifornisce una missione ed un quartiere abitato. Dimenticavo: i 
volontari del sodalizio camaiorese, non sono tutti quanti pensionati, sono anche donne e 
uomini che lavorano e che per adempiere questo impegno umanitario rinunciano alle ferie. 
Fra loro anche medici ed infermieri che non cito perché temo non gradirebbero.

Non posso esimermi dal ricordare due figure sublimi: il missionario Don Paolo D’Alessandro, 
deceduto in Camerun per un incidente della strada, ed il maestro elementare Roberto Boggi 
che trascorse in una missione del paese africano i suoi ultimi anni, dedicandosi, sebbene 
gravemente ammalato, ai bambini più bisognosi. 

3.4 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. La  loro presenza, la loro  intermediazio-
ne con le autorità locali ci consente di accogliere le  richieste, di effettuare interventi mirati,  
efficaci e sufficientemente rapidi, ed anche di verificare, al fine di apportare eventuali mo-
difiche,  i risultati delle iniziative intraprese.

Questi referenti sono soprattutto missionari,  religiosi e laici, che costituiscono di fatto l’in-
granaggio più importante di “Solidarietà nel Mondo”.
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in   AFRICA

• Camerun: Padri Salesiani e Suore  Maestre Pie Venerini

• Congo Brazzaville : Padri Salesiani

• Burkina Faso: Don Claudio Ouedraogo 

• Repubblica Centrafricana: Padri Salesiani

• Guinea Bissau: Frati Minori Francescani

in   AMERICA

• Bolivia: Padri Minori Francescani 

• Brasile:  Luca Bianucci    

• Perù: Suore Salesiane Oblate del Sa-
cro Cuore

in   ASIA

• Cina, regione Guyang: Marco Andreozzi

Testimonianza del referente in Brasile Luca Bianucci 

Carissimi amici ed amiche di “Solidarietá nel Mondo”, 

da anni continua la nostra fruttifera collaborazione umanitaria. Per noi qua a Rio Branco, 
nell´estremo ovest del Brasile, nel pieno della foresta amazzonica, è veramente importante 
sapere della vostra presenza solidale al nostro fianco. Sicuramente è un aspetto bello e grati-
ficante sapere che “Solidarietà nel Mondo” è sempre pronta e presente appoggiando piccoli 
progetti specifici e puntuali e questo merita la nostra gratitudine e stima.

Vorremmo che un giorno, qualche rappresentante di “Solidarietà nel Mondo” potesse visitare 
la nostra realtà di Rio Branco, per toccare con mano  quello che siete riusciti a fare.

Inoltre, sarebbe importante per i beneficiari della vostra solidarietà  (lebbrosi e donne con proble-
mi di droga), conoscere direttamente le persone che sono loro vicine anche se lontane geografica-
mente. Un carissimo saluto e un sincero OBRIGADO (grazie) da tutti questi vostri amici ed amiche.
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3.5  Risorse finanziarie

L’Associazione provvede al raggiungimento degli obiettivi prefissati con la raccolta di 
fondi provenienti dal tesseramento (quota sociale 26 euro/anno), dalle donazioni di privati, 

imprese ed enti, da “Manifestazioni” nel corso delle quali vengono offerti libri, fiori ed  
altro, nonché dalla destinazione del 5 per mille in sede di dichiarazione annuale dei 
redditi. 

Nella seguente tabella è riportato, in forma semplificata, l’andamento economico 
dell’Associazione nel triennio 2011-2013:

ENTRATE 2011 2012 2013 Totale trien-
nio

da quote associative                   6.396,00 6.448,00 5.121,00 17.965,00

da donazioni, inclu-
si beni e medicinali

42.678,59 18.307,20 22.101,92 83.087,71

da manifestazioni e 
varie         

9.781,23 6.321,51 3.922,20 20.024,94

dal 5 per 1000                            19.903,89 18.263,28 17.138,28 55.305,45

TOTALE 78.759,71 49.339,99 48.283,40 176.383,10

USCITE 2011 2012 2013 Totale triennio

erogazioni 68.196,62 56.005,01 50.695,81 174.897,44

spese amminis-
trative

3.603,96 958,35 879,48 5.441,79

TOTALE 71.800,58 56.963,36 51.575,29 180.339,23

disponibilità da triennio preceden-
te (2010)          

39.442,02

disponibilità per progetti di anni 
successivi 

34.405,89

Dall’analisi dei dati del bilancio, si ritiene di dover sottolineare i seguenti punti salienti :

• hanno assunto una rilevante incidenza, nel totale complessivo delle entrate dell’Associa-
zione, le risorse provenienti dal 5/1000, il cui graduale incremento ha raggiunto il livello 
massimo nell’anno 2011 , anche considerando il precedente triennio 2008/2010 (grafico A )

•  Le donazioni, comunque, rappresentano ancora la maggiore fonte di entrata dell’Asso-
ciazione (grafico B):
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•  2011: € 19.903,89 x 760 offerenti

•  2012: € 18.263,28 x 930 offerenti

•  2013: € 17.138,28 x 767 offerenti

Grazie al forte impegno dei volontari, l’incidenza delle spese amministrativo-gestionali e 
dei costi connessi con l’attività di erogazione ai beneficiari, si mantiene ben al di sotto dei 
livelli universalmente ritenuti virtuosi dell’8-10% (grafico C). Nel 2011 si registra la spesa più 
elevata in quanto comprende il costo per la redazione del primo Bilancio Sociale.

 

2011 2012 2013 

Grafico “A”
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da manifestazioni varie 
 

da 5 per mille 
 

Grafico “B”
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COME FINISCE UN EURO DONATO A   SOLIDARIETAʼ  NEL MONDO

Spese amministrative

                                                                                                 

Spese connesse alle erogazione 

                                

Tutto il resto va alle Missioni beneÞciarie

Tutto il resto va alle missioni beneficiarie

Spese connesse alle erogazioni

COME FINISCE UN EURO DONATO A SOLIDARIETÀ NEL MONDO

 

spese amministrative e gestionali  
erogazioni  

Grafico “C”



Benefici fiscali per i donatori
Per le persone fisiche

•  Deduzione dal reddito complessivo, nel limite del 10% dello stesso, e comunque 
nella misura massima di 70.000 euro annui (co. 1, art. 14, L. n. 80/2005)

•  detrazione dall’Irpef, in misura pari al 24% (dal 2014 al 26%) della donazione, fino 
ad un massimo di 2.065,83 euro (lett. i-bis, co. 1, art. 15, D.P.R.  n. 917/1986)

•  destinazione del 5x1000 dell’Irpef, apponendo la propria firma e inserendo il 
Codice Fiscale dell’Associazione 91014020464 nell’apposito riquadro di tutti i modelli 
per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730, CUD, ecc.)

Per le imprese

Possono dedurre fino al valore maggiore tra il 2% del reddito d’impresa e 2.065,83 
euro  (lett. h, co. 2, art. 100 D.P.R. n. 917/1986) o dal reddito complessivo, nel limite 
del 10% dello stesso, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (co. 1, 
art. 14, L. n. 80/2005).

Ti ricordiamo che:

• le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro

• le donazioni in contante non consentono alcuna agevolazioni fiscale

• è preferibile rivolgersi al CAF o al consulente di fiducia per scegliere la formula più 
adatta 

• è opportuno conservare la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bol-
lettino postale e l’estratto conto del proprio conto corrente (bancario o postale) in 
caso di bonifico 

Per il tuo 5x1000

A te costa zero - essendo una quota d’imposta (Irpef) a cui lo Stato rinuncia - ma aiu-
terai l’Associazione a finanziare i suoi progetti.

Come fare? È davvero semplice:

• Compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico

• Firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale...”

• Indica il codice fiscale dell’Associazione: 91014020464

Grafico “C”



ASSOCIA ZIONE UMANITARIA  “SOLIDARIE TÀ NEL MONDO ”  ONLUS
 

Via  P.  Tabarrani ,  12
55041 CAMAIORE (LU)

Codice Fiscale  91014020464
E-mai l :  sol idar ietànelmondo@gmai l .com

Sito :  w w w.sol idar ietanelmondo.com 

Conti  correnti  banc ari

C.R.L .   IBAN:   IT  18 E  05034 24620 000000000119
M.P.S .  IBAN:   IT  31 N 01030 24600 000000678746

Conto corrente p ostale

IBAN:   IT  18 E  05034 24620 000000000119


