“Non è vero che nel mondo non c’è spazio
per tutti, è il cuore che è troppo stretto”
(Detto pigmeo)
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Lettera della Presidente
Enrica Traverso

“Il bilancio sociale è l’esito di un processo con cui l’associazione rende conto delle scelte, delle attività e dei risultati
e dell’impiego delle risorse in un dato periodo in modo da
consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e
formulare un proprio giudizio su come l’associazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale.”
Questa definizione mi sembra la più idonea e chiarificatrice sul significato di Bilancio
Sociale che è, secondo me, uno straordinario mezzo per mostrare in assoluta trasparenza il nostro profilo etico, i nostri ideali (oggi si dice mission), il nostro legame con il
territorio in cui siamo inseriti e il nostro legame con le terre disagiate in cui vogliamo
operare.
Quando, nove anni fa, ci siamo accinti a redigere volontariamente, e sottolineo volontariamente, il nostro primo bilancio sociale siamo stati mossi dal desiderio di far conoscere ai nostri interlocutori (cittadini, sostenitori, referenti, assistiti) sia le motivazioni
che ci spingevano ad operare in un determinato modo, a fare alcune scelte piuttosto
che altre, sia i risultati che abbiamo ottenuto e quelli che ci prefiggiamo impiegando
le risorse che il tessuto sociale in cui siamo inseriti e operiamo ci mette a disposizione.
È quindi un documento non fine a se stesso ma uno strumento vivo che, aggiornandosi
continuamente, mantiene un rapporto di continuità e di relazione con gli interlocutori
Infatti esso non si limita ai soli aspetti economici e finanziari, che pure sono importanti
e necessari, ma illustra, come già detto, le motivazioni e gli scopi che ci guidano nella
realizzazione dei progetti.
La nostra associazione nasce per dare aiuto alle popolazioni del terzo mondo, ma il nostro aiuto, con il vostro generoso sostegno, non vuole fare la carità, portare il sacchetto
di riso o la zanzariera ma soprattutto vuole aiutare le persone a prendere consapevolezza della propria dignità, delle proprie capacità e dei propri diritti. Va da sé che se
nel frattempo esse muoiono di fame, di sete o di malattia faremo di tutto per aiutarli a
superare questo frangente, ma solo per arrivare alla scolarizzazione, a condizioni di vita
più igieniche e dignitose e a raggiungere un’organizzazione di lavoro. A quest’ultimo
fine mirano, come vedrete, molti dei nostri ultimi progetti.
Per questo motivo, in occasione di questo terzo bilancio (monitorando il nostro operato ogni tre anni) sono particolarmente orgogliosa di affermare che, nonostante le
condizioni del nostro bellissimo e infelicissimo paese non siano ancora migliorate (Ahi
serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province ma bordello), abbiamo potuto ugualmente operare e portare a termine tanti progetti mantenendo sempre i nostri ideali.
Questo è stato possibile grazie al sostegno e alla generosità dei nostri concittadini
ma anche, voglio sperare, alla realizzazione e diffusione capillare di questo modesto
bilancio sociale che rende conto con trasparenza del nostro operato e, infine, alla disponibilità dei nostri volontari che mettono il loro tempo e le loro capacità al servizio
dell’associazione in maniera completamente gratuita.
A tutti va il mio grazie e il mio augurio di continuare con fiducia e perseveranza.
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1.1 Storia
A conclusione del triennio
2014/2016,
periodo
di
riferimento di questa 3°
edizione del bilancio sociale,
Solidarietà nel Mondo celebra
l’importante traguardo dei 22
anni dalla sua istituzione e si
appresta ad affrontare, con
l’abituale slancio, altre tappe
della propria missione secondo
gli indirizzi fissati nel lontano
1994 dai suoi fondatori:
Primo verbale del consiglio direttivo del 12 settembre 1994
un gruppo di radioamatori
camaioresi, coordinati dal primo presidente cesare Barsottelli, recentemente
scomparso, ma di cui conserviamo intatti i principi etici ed il legame solidale
all’Associazione.
Solidarietà nel Mondo nei primi
anni di vita (1994/1999) ha
dovuto organizzarsi sviluppando
soprattutto i contatti con referenti,
missionari e/o laici, nei paesi
africani e sudamericani i quali,
avendo quotidianamente la diretta
cognizione delle realtà locali,
erano in grado di segnalare le
situazioni di emergenza sulle quali
intervenire con flussi controllati
di denaro, evitando di disperdere
le risorse provenienti dalle donazioni generose dei soci e dei simpatizzanti. Di
questo periodo vogliamo ricordare la collaborazione con il centro nutrizionale
“Nutripa” in Ruanda ed il sostegno finanziario alla fabbrica di candele di Mariana
(Brasile) anche a difesa del posto di lavoro di numerosi operai altrimenti destinati
all’emarginazione ed alla povertà.
dal 2000 al 2004 viene avviato uno dei più importanti progetti dell’Associazione
consistente nell’acquisto e nella distribuzione di medicinali nel dispensario
di Ebolowa (Camerun) che, a decorrere dall’anno 2002, sarà organizzato in
ambulatorio presso il quale saltuariamente hanno prestato la loro opera fino
5
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al 2015, anche alcuni medici e
infermieri di Camaiore.
Questa attività è stata poi interrotta
a causa di numerosi focolai di guerra
che avrebbero esposto a reali
pericoli i nostri volontari.
Nel periodo 2005-2013 i principali
interventi finanziari sono inerenti
alla ristrutturazione del Centro di
Formazione Professionale “Don
Bosco” di Banguì (Repubblica Centro Africana) che prepara alle attività manuali i
ragazzi di strada favorendone l’inserimento nel mondo del lavoro e all’ampliamento
dell’ambulatorio di Ebolowa. Quest’ultimo si è gradualmente trasformato in un
importante presidio sanitario, con
un aﬄusso medio annuale di oltre
30.000 pazienti, altrimenti privi di
assistenza che lo Stato eroga solo a
pagamento. Successivamente, verrà
anche assicurata la presenza di un
medico africano e di un infermiere,
retribuiti dall’Associazione, per
garantire visite e somministrazioni
di farmaci a titolo gratuito. Il
finanziamento di questo progetto
che annualmente assorbe circa un
terzo delle entrate complessive,
continuerà ad essere alimentato negli anni affinché il diritto alla salute della
popolazioni più emarginate delle periferie e dei villaggi sia ispirato ai principi di
solidarietà.
Anche l’approvvigionamento di acqua, che in Africa è sicuramente fra i beni più
preziosi, è stato un obiettivo prioritario. Al riguardo, in un quartiere di Yaoundè
(Camerun) è stato realizzato uno
chateau d’eau che rifornisce oltre
11.000 abitanti di vari agglomerati,
garantendone i consumi giornalieri.
Un secondo chateau d’eau è stato
realizzato ad Ebolowa presso la
Missione Salesiana per le esigenze
di tutto il quartiere. Nel villaggio
di Ngoazip (Camerun), infine, un
grosso lavoro di canalizzazione ha
6
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permesso di portare acqua potabile a circa 6.000 abitanti di capanne dislocate
lungo una strada per oltre tre chilometri.
Negli anni 2007 e seguenti, gli interventi sono stati inoltre mirati alla
scolarizzazione, ritenendo l’istruzione “l’arma più potente che può essere utilizzata
per cambiare il mondo”, sostenendo economicamente la scuolina di Rio Branco
in Brasile, nonché la Casa famiglia di Don
Valentino di Pointe Noire (Congo Brazzaville)
che ospita ragazzi di strada avviandoli alla
formazione scolastica. A questa struttura anche
successivamente sarà erogato un contributo
per preservarne l’operatività. Nell’importante
settore si registra anche la costruzione di una
scuola a Barranco (Perù) ed interventi igienicosanitari presso il centro professionale della
missione “Don Bosco” di Banguì (Centro Africa).
Infine, l’Associazione dal 2010 sostiene le
spese necessarie alla frequenza della facoltà di
medicina di Utuje Sylvie, una giovane di Eblowa
(Camerun), attualmente iscritta al 6° anno
presso l’università della R.D. del Congo.
Nel triennio 2014-2016 viene ampliata l’area
geografica di abituale intervento, includendo
il Burundi con due progetti significativi:
realizzazione di un allevamento di animali da cortile in Gitega presso l’orfanotrofio
retto dalle suore della Santa Casa di Nazareth, allo scopo di integrare la povera
alimentazione dei bambini con proteine delle uova e della carne (contributo
determinante di Chiara che in occasione della comunione ha rinunciato ai regali
chiedendo di devolvere l’importo corrispondente
alla specifica iniziativa); finanziamento del
progetto “Una capra per famiglia” per favorire
il rientro presso le famiglie di origine dei figli
abbandonati per mancanza di mezzi ed ospitati
presso l’orfanotrofio. Ad oltre 30 nuclei è stata
donata una capretta che rappresenta una
notevole fonte di reddito (risorse in gran parte
provenienti dalla vendita del libro Fischia il vento
urla la bufera di cui l’autrice, Rosy Villani, ha donato
all’Associazione tutti i diritti).
Presso l’orfanotrofio per bambini disabili gestito
dalla “Fondazione Viviane” in Kinshasa (R.D. del
Congo), di cui abbiamo conosciuto la sua fondatrice
Zari Viviane Phemba Tsasa, anch’essa disabile,
7
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in un incontro a Camaiore, sono stati installati pannelli solari per un’autonoma
alimentazione della struttura, sopperendo alle continue interruzioni e/o mancanza
di energia elettrica. Nel triennio non è mancato il sostegno alla scolarizzazione
attraverso contributi erogati alle Suore Venerini di Yaoundè (Camerun) per la loro
casa di formazione; alla Missione Salesiana di Brazzaville (Congo) per l’acquisto di
attrezzature didattiche indispensabili al Centro Professionale; alle Scuole di Cristo
Re gestite dai Frati Francescani in Potosì (Bolivia) per l’approvvigionamento di
arredi/attrezzature attinenti alla funzionalità del convitto; alle Suore della Beata
Imelda di Elbasan (Albania) per l’alfabetizzazione dei poveri del quartiere. Infine,
a Rio Branco (Brasile) è stato sostenuto il progetto “Estrela Da Manha” mirato al
recupero di donne con problemi di alcool e droga, vittime della povertà e della
emarginazione delle periferie.
Solidarietà nel Mondo, nonostante la perdurante crisi economica, si è mantenuta
su livelli di stabilità, anzi con qualche lieve incremento grazie ai molti eventi
organizzati per la raccolta di fondi ed alla generosità dei soci, mai venuta meno.
Anche geograficamente ha esteso i propri confini d’intervento verso nuove
drammatiche realtà dove a soccombere sono soprattutto le donne e i bambini.
All’atto della sua costituzione, Solidarietà nel Mondo contava 60 soci ed un
bilancio pari a 12 milioni delle vecchie lire. Il progressivo incremento fatto
registrare negli anni raggiungeva l’apice nel biennio 1999-2000 con 440 iscritti e
125 mila euro di entrate, cui è seguito una graduale contrazione fino agli attuali
350 soci e 58.147,00 Euro di entrate.
Il decremento non è da attribuire al minor sostegno dei soci, amici e simpatizzanti,
né alla ridotta visibilità dell’Associazione, che in virtù delle numerose iniziative
per la capillare divulgazione di materiale pubblicitario anche attraverso i social ed
un proprio sito web, conserva tra la gente un buon grado di popolarità, bensì ai
devastanti effetti della crisi di cui si è detto, che ha determinato sacche di povertà
ed erosioni dei bilanci delle famiglie e di riflesso delle donazioni.
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1.2 Missione e valori
L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi che si è data con l’art. 3 dello
statuto, ha individuato nella promozione della salute e nella formazione, 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 noi, effettuare interventi essenziali quali la potabilità dell’acqua, l’educazione igienica ed il mantenimento di un ambulatorio medico e promuovere la formazione.
➢ Potabilità dell’acqua: realizzazione di pozzi e canalizzazioni per raggiungere il
maggior numero possibile di comunità;
➢ Educazione igienica: servizi igienici in alcune scuole con relative fognature,
educazione all’igiene personale, sterilizzazione dell’acqua mediante bollitura
ed altre norme elementari atte ad evitare l’inquinamento di cibi e bevande;
➢ mantenimento dell’ambulatorio:
garantire farmaci e personale medico
che svolga anche una funzione informativa ed educativa;
➢ Promuovere la formazione: effettuare interventi di sostegno all’attività
didattica mediante la fornitura di materiale ed attrezzature, nonché interventi sulle strutture scolastiche. È quasi giunto a termine il corso di laurea in
medicina di Sylvie Utuje, ragazza profuga del Burundi ma residente ad Ebolowa, che dopo la laurea si occuperà dell’assistenza sanitaria della sua gente. In
quest’ultimo periodo abbiamo dedicato particolare attenzione alla formazione
di un gruppo di donne in Burundi allo scopo di indurle a superare la mentalità basata sulla sopravvivenza giornaliera, per arrivare ad un progetto di lavoro
autonomo, organizzato secondo il
principio di aiuto reciproco fondato
sul microcredito, che permetterà in
futuro una continuità ed il coinvolgimento di altre famiglie.
VALORI dI RIFERImENTO
Valori di riferimento sono quelli della
solidarietà tra le persone, del rispetto delle differenze di culture e di
ogni genere, della promozione alla
partecipazione. Di conseguenza le attività e gli interventi che facciamo, mirano alla
sollecitazione delle potenzialità che un territorio esprime, sostenendo chi opera sul
posto, missionari o laici. Questo ci consente di evitare intermediazioni, semplificare
i rapporti, avere riscontri più immediati rispetto ai risultati.
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1.3 Organizzazione
Sono organi dell’Associazione: assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il collegio
sindacale.
L’ASSEmBLEA dEI SOcI può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
Nel triennio 2014/2016 l’Assemblea si è riunita una volta all’anno ed hanno partecipato alle votazioni:
Anno 2014: 70 soci su 368 pari al 19,02%
Anno 2015: 65 soci su 368 pari al 17,66 %
Anno 2016: 62 soci su 350 pari 17,71%.
cONSIGLIO dIRETTIVO:
composto da 7 membri eletti fra i soci dall’Assemblea.
Dalle elezioni del 2016 è risultato eletto il seguente consiglio direttivo:
Enrica Traverso, Presidente
Paola Rosi, Vice Presidente
Adriano Pellegrini, Segretario
Andreina Bartelloni, Alessandro Ceragioli e Stefano Ferri, Consiglieri
Marco Mecchi, Tesoriere
Il consiglio si è riunito 23 volte nel 2014, 19 volte nel 2015 e 18 volte nel 2016.
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   Andreina,	
  
Ceragioli	
  
Alessandro	
   e	
  Ferri	
  
composto da 3 membri eletti fra i soci dall’Assemblea.
Consiglieri	
  
Esercita il controllo generale sull’amministrazione dell’associazione.
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anno).
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2. COSA FACCIAMO
Progetti in evidenza

Progetti realizzati nel triennio

BILANCIO SOCIALE 2014-2016

2.1 Progetti in evidenza
Ebolowa (camerun) - Realizzazione e gestione di un ambulatorio
L’Africa è il continente con i
più gravi problemi di sottosviluppo, tra i quali la salute. Al
riguardo, l’alto indice di diffusione di malattie infettive, parassitarie e da carenze alimentari determinano, ogni anno,
elevati tassi di mortalità: 1
milione/cinquecentomila per
malaria, infezioni respiratorie
acute, diarrea; 250mila donne
(oltre un milione rimangono
invalide e/o gravemente menomate) per complicanze perinatali e della gravidanza; 450mila bambini al di sotto dei 5 anni di vita per morbillo, tetano, pertosse, polmonite e malaria. La malaria
ha infettato ben 344milioni di persone, con 900mila morti all’anno (70% bambini),
mentre l’HIV ha già provocato 20milioni di decessi e 3milioni di nuove infezioni
annue.
Una tragedia di proporzioni senza precedenti si sta consumando in Africa. Le malattie in genere e, in particolare, l’HIV, causano più morti della somma totale delle vittime di tutte le guerre, carestie, inondazioni e di flagelli come quello della malaria.
Le strutture ospedaliere sono poche e sempre collocate nelle grandi città, mentre
territori immensi sono privi anche di un medico (medici per 1.000 abitanti 0,08).
Non esiste il SSN e tutte le spese sono a carico dei malati. L’accesso ai farmaci, di
qualità scadente e dall’alto costo, è riservato a pochi.
Per questi motivi e per affermare i principi etici della politica sanitaria riassumibili
nella solidarietà e nell’attenzione privilegiata verso i soggetti più sfavoriti, Solidarietà nel Mondo, pur con risorse ridotte ed in un contesto limitato se rapportato
all’estensione del problema, fin dall’anno 2002 ha realizzato presso la missione
salesiana “Don Bosco” di Ebolowa (Camerun), attualmente affidato alla gestione
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 2014-2016 sono state messe a disposizione, per la dotazione di farmaci essenziali, per garantire la presenza di un medico locale e di un addetto e
per la manutenzione ordinaria/straordinaria, risorse pari ad € 54.585,40 corrispondenti al 39% del totale delle entrate. Nello stesso periodo, hanno ricevuto
assistenza sanitaria, anche grazie all’opera gratuita prestata da medici ed operatori camaioresi durante i loro periodi di ferie (interrotta nell’anno 2015 a causa di
13
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focolai di guerra limitrofi), circa 30mila pazienti. La lotta alla malaria attraverso
la somministrazione di farmaci specifici e la fornitura di zanzariere, ha consentito
di ridurre la patologia nell’area di competenza dell’ambulatorio di oltre il 30%.
Anche in futuro la struttura continuerà ad essere la priorità dell’Associazione allo
scopo di contribuire, nonostante la limitatezza dei propri mezzi, ad affermare che
la salute non è un bene di consumo, ma un diritto.

Repubblica democratica del congo: fornitura di pannelli solari
all’orfanotrofio per bambini disabili di Kinshasa
In Africa la grave carenza di infrastrutture elettriche di base ostacola lo sviluppo economico
e sociale. Per una minoranza di utenti che ad
oggi può usufruire di una connessione alla rete
elettrica, la fornitura è spesso inaffidabile, rendendo necessario il ricorso a costosi generatori.
Nelle aree raggiunte dal servizio, le tariffe elettriche sono tra le più alte al mondo e le perdite
riportate a causa della scarsa manutenzione
delle reti di trasmissione e distribuzione sono
doppie rispetto alla media mondiale. Si calcola che l’accesso all’energia elettrica a seguito di
miglioramenti in termini di copertura e di affidabilità della fornitura inizierà ad aumentare
dal 2020 al 2040, ma ne saranno ancora esclusi milioni di persone delle zone rurali. Una più
capillare diffusione dell’energia viene considerata uno degli elementi chiave nella
lotta alla povertà e nel rilancio dell’economia
dell’Africa.
Pertanto, in attesa che l’energia tradizionale
venga implementata ad aree più estese nell’arco di 20-30 anni, il ricorso attuale alle fonti di
energia rinnovabili può risultare efficace quantomeno per fronteggiare le emergenze.
Al riguardo, Solidarietà nel Mondo ha finanziato la fornitura e la posa in opera di pannelli fotovoltaici, di vitale importanza nella gestione da
parte della “Fondazione Viviane” dell’orfanotrofio per bambini con hanicap situato a Kinshasa
(Repubblica Democratica del Congo), di cui è
responsabile Phemba Tsasa Viviane, anch’essa disabile. La struttura attualmente ospita 55
14
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bambini abbandonati dalle famiglie (nella credenza popolare la disabilità è ancora generalmente attribuita a forme di stregoneria) e destinati a morte sicura. Il
materiale è stato acquistato in loco a prezzi vantaggiosi, con benefici anche per la
fragile economia di quella zona. L’intervento umanitario dell’Associazione ha permesso di realizzare una rete autonoma adeguata al fabbisogno di energia elettrica
di una struttura assistenziale unica nel suo genere, che in via prioritaria alimenta
le attrezzature elettriche per la riabilitazione dei bambini e per la produzione degli ausili, in relazione alla tipologia degli handicaps. Come risultati non secondari
l’attivazione del servizio favorisce il controllo dei neonati durante la notte (prima a
lume di lanterne) e garantisce l’ottimale refrigerazione degli alimenti per una sana
e corretta alimentazione.
Gli obiettivi fissati nel progetto per assicurare, con l’erogazione continua di energia elettrica, un sostegno indispensabile ai bambini, a tutela del diritto fondamentale alla salute ed alla vita, sono stati pienamente raggiunti attraverso un
valido impianto alternativo.

Burundi: progetto “Una capra per famiglia”
Il Burundi, un piccolo stato dell’Africa Centrale, è classificato tra i cinque paesi più
poveri del mondo. Occupa, inoltre, il secondo posto tra le regioni più popolate
dell’Africa. La sua economia è prevalentemente agricola, settore in cui è impegnato oltre di 90 % della popolazione. La sua povertà è collegata ad una molteplicità
di cause: attività poco diversificate in quanto si
investe solo sulla terra – massimo un ettaro per
nucleo famigliare che ne detiene la proprietà
a seguito di compravendita o per eredità – la
cui produttività è fortemente condizionata dai
rapidi cambiamenti climatici e dall’erosione;
nessuna possibilità di accesso al credito che di
fatto limita le iniziative dei contadini ed incoraggia il prestito usuraio con tassi di interesse
fino al 400% in un periodo da 1/4 mesi; mancanza di strutture per la formazione dei contadini che utilizzano antiquati e poco redditizi
sistemi di lavorazione della terra; guerra civile
che ha distrutto la quasi totalità delle strutture
economiche ed azzerato l’iniziativa delle persone, aumentandone la fragilità e l’esposizione ad
ogni sorta di manipolazione economica, politica e sociale.
15
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Tale quadro di situazione, ha indotto Solidarietà nel Mondo – anche allo scopo di
combattere la mentalità radicata di “eterni assistiti” ( è una mentalità nata e sviluppata dopo gli interventi di Enti arrivati durante i periodi dei conflitti ) e promuovere le autonome iniziative – a finanziare il progetto per l’acquisto di 60 capre di una
razza che non dà latte e di stalle prefabbricate in legno, accessori e consulenza
veterinaria, da distribuire ad altrettanti nuclei famigliari in condizioni di estrema
povertà, residenti nella zona agricola di Gitega (Burundi). L’allevamento di una
capra non richiede molto impegno: questa razza endemica, infatti, non dà latte, si
riproduce rapidamente, fornisce carne per l’alimentazione, concime naturale per
la fertilizzazione dei campi e dalla vendita dei capretti in eccedenza ne conseguono piccoli risparmi.
La proprietà di una capra per le famiglie beneficiarie ha lo stesso valore economico che per noi rappresenta l’apertura di un conto corrente bancario. Pertanto, il
reddito che ne deriva consente agli stessi nuclei famigliari non solo di poter accedere al credito, ma anche di ricongiungersi ai figli abbandonati per mancanza di
mezzi di sostentamento ed ospitati nell’orfanotrofio retto dalle suore della Santa
Casa di Nazareth (82 bambini orfani/abbandonati da 0-25 anni), oppure di ospitare e provvedere al mantenimento di orfani, liberando contestualmente posti nella
struttura per l’accoglienza di altri bambini.
Le risorse che hanno sostenuto ed indirizzato sessanta famiglie, al limite della sopravvivenza, verso un percorso meno travagliato ed una vita più dignitosa, non
saranno le uniche impegnate da Solidarietà nel Mondo in questo paese, dove
la rassegnazione e la disperazione, purtroppo, sono in abbondanza l’unico cibo
quotidiano.

16
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2.2 Progetti realizzati nel triennio
AFRIcA
LOcALIZZAZIONE
EBOLOWA (cAmERUN)
SETTORE
Igiene/alimentazione/salute
PERIOdO
Agosto-dicembre 2014
cOSTO: € 4.025,00
INTERVENTO
Villaggio di Abang. Sostituzione di manufatti e di tratti di tubature dell’acquedotto
danneggiati, con ripristino dell’erogazione
di acqua potabile
REFERENTE
Suor Maria Josè Carregosa superiore della
Congregazione delle Suore Venerini
BENEFIcIARI
4.000 abitanti dei villaggi e 500 bambini
disabili di un centro di riabilitazione

LOcALIZZAZIONE
EBOLOWA (cAmERUN)
SETTORE
Igiene/alimentazione/salute
PERIOdO
Ottobre/novembre 2014
cOSTO: € 4.000,00
INTERVENTO
Estensione della canalizzazione
dell’acqua potabile dall’ingresso del
villaggio di Ngoazip a tutti gli agglomerati per oltre 3 Km
REFERENTE
Suor Maria Josè Carregosa superiore
della Congregazione delle Suore
Venerini
BEEFIcIARI
6.000 abitanti degli agglomerati di
capanne

LOcALIZZAZIONE
EBOLOWA (cAmERUN)
SETTORE
Scuola
PERIOdO
Settembre/ottobre 2014
cOSTO: € 3.050,00
INTERVENTO
Rifacimento del cortile della scuola materna “Rosa Venerini”, eliminando le sconnessioni, gli avvallamenti e le pozzanghere,
causa di numerose cadute accidentali dei
bambini, spesso con lesioni importanti
REFERENTE
Congregazione delle Suore Maestre Pie
Santa Rosa Venerini
BENEFIcIARI
200 bambini
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LOcALIZZAZIONE
YAOUNdÈ (cAmERUN)
PERIOdO
Febbraio/aprile 2014
cOSTO: € 1.800,00
INTERVENTO
Contributo per i lavori alla casa di formazione per novizie e suore studentesse
REFERENTE
Congregazione delle Suore Maestre Pie
Santa Rosa Venerini
BENEFIcIARI
100 tra suore e novizie

LOcALIZZAZIONE
NdJANGANÈ (cAmERUN)
SETTORE
scuola
PERIOdO
Primavera 2014
cOSTO: € 3.000
INTERVENTO
Finanziamento per l’acquisto di arredi, materiale didattico e per il sostegno alle famiglie in stato di povertà che non possono
farsi carico dei bisogni scolastici e sanitari
dei figli
REFERENTE
Suor Tania Regina Alves de Lima, responsabile della missione cattolica delle Suore
Domenicane della Beata Imelda
BENEFIcIARI
70 bambini della scuola materna
“Imelda Lambertini”
18

LOcALIZZAZIONE
POINTE NOIRE (cONGO BRAZZAVILLE)
SETTORE
Assistenza ragazzi disagiati
PERIOdO
Anni 2014/2015
cOSTO: € 11.140,76
INTERVENTO
Contributo per l’acquisto di medicinali,
abbigliamento e generi di prima necessità
per i ragazzi di strada ospiti della casa famiglia
REFERENTE
Padre Valentino Favaro responsabile missione Salesiana di Pointe Noire
BENEFIcIARI
Circa 400 giovani
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LOcALIZZAZIONE
mBANZA NGUNGU (R. d. dEL cONGO)
SETTORE
Scuola
PERIOdO
Anni 2014/2015/2016
cOSTO: € 13.000,00
INTERVENTO
Finanziamento corso di laurea in medicina
REFERENTE
Padre Joseph Khonde salesiano
BENEFIcIARI
Utuje Sylvie Lorraine, giovane camerunense

LOcALIZZAZIONE
BRAZZAVILLE (cONGO BRAZZAVILLE)
SETTORE
Professionale di avviamento al lavoro
PERIOdO
Giugno 2014
cOSTO: € 2.000,00
INTERVENTO
Contributo per l’acquisto di attrezzatura
informatica per il Laboratorio del Centro
Professionale della Delegazione Salesiana
Don Bosco
REFERENTE
Padre Joseph Khonde
BENEFIcIARI
400 giovani

LOcALIZZAZIONE
BANGUI GALABAdJA
(REPUBBLIcA cENTROAFRIcANA)
SETTORE
Accoglienza
PERIOdO
Estate 2014
cOSTO: € 2.000,00
INTERVENTO
Acquisto di latte e generi alimentari
REFERENTE
Padre Fernando Ricci missione salesiana
di Sant Jean
BENEFIcIARI:
8.000 rifugiati a causa della guerra civile
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LOcALIZZAZIONE
EBOLOWA (cAmERUN)
SETTORE
Salute
PERIOdO
Marzo 2015
cOSTO: € 800,00
INTERVENTO
Cure riabilitative
REFERENTE
Suor Maria Josè Carregosa superiore della
Congregazione delle Suore Venerini
BENEFIcIARI
Giovane Akamba Charlene disabile
LOcALIZZAZIONE
NdJANGANÈ (cAmERUN)
SETTORE
Igiene/alimentazione/salute
PERIOdO
Dicembre 2015
cOSTO: € 3.000,00
INTERVENTO
Contributo per la riparazione del gruppo elettrogeno che alimenta il sistema di
pompaggio dell’acqua potabile dal deposito alla rete idrica
REFERENTE
Missione cattolica delle Suore Domenicane
della Beata Imelda
BENEFIcIARI
Cinque villaggi per un totale di 8.000 abitanti
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LOcALIZZAZIONE
GITEGA (BURUNdI)
PERIOdO
Dicembre 2015
cOSTO: € 3.000,00
INTERVENTO
Realizzazione di un allevamento di animali
da cortile per una migliore alimentazione
proteica dei bambini ospiti del locale orfanotrofio
REFERENTE
Suore della Santa Casa di Nazareth
BENEFIcIARI
180 orfani
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LOcALIZZAZIONE
GITEGA (BURUNdI)
SETTORE
Giovani
PERIOdO
Anni 2015/2016
cOSTO: € 8.000,00
INTERVENTO
Acquisto di infissi, arredi e finanziamento
delle opere di ampliamento dell’orfanotrofio eliminando la promiscuità tra gli adolescenti/preadolescenti ed i bambini nelle
varie fasce dell’infanzia.
REFERENTE
Suore della Santa Casa di Nazareth
BENEFIcIARI
180 orfani
LOcALIZZAZIONE
YAOUNdÈ (cAmERUN)
SETTORE
Giovani
PERIOdO
Estate 2016
cOSTO: € 2.500,00
INTERVENTO
Formazione dei giovani per favorirne l’inserimento nel tessuto sociale/religioso locale
REFERENTE
Suor Rosalia Leite de Souza delegata generale delle Suore Domenicane della Beata
Imelda delegazione S. Caterina da Siena
BENEFIcIARI
Circa 90 adolescenti

LOcALIZZAZIONE
YAOUNdÈ (cAmERUN)
SETTORE
Infanzia
PERIOdO
Giugno 2016
cOSTO: € 2.550,00
INTERVENTO
Contributo per l’acquisto di
arredi per la casa di accoglienza riservata ai neonati
da ragazze madri
REFERENTE
Suor Maria Testa
delle Suore Venerini
BENEFIcIARI
25 bambini della prima
infanzia

LOcALIZZAZIONE
GITEGA (BURUNdI)
SETTORE
Lavoro/reddito
PERIOdO
Dicembre 2016
cOSTO: € 3.000,00
INTERVENTO
Primo contributo per la realizzazione di una
struttura per l’allevamento di suini, con la
creazione, a regime, di 250 posti di lavoro
riservati alle donne e reddito certo per altrettanti nuclei famigliari.
REFERENTE
Don Leonardo Manirabona
Parrocchia di Gitega
BENEFIcIARI
250 nuclei famigliari
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LOcALIZZAZIONE
KINShASA (R.d. dEL cONGO)
SETTORE
Salute
PERIOdO
Giugno 2016
cOSTO: € 1.000,00
INTERVENTO
Riparazione di sei lettini per la fisioterapia
dei bambini disabili
REFERENTE
Fondazione “Viviane” responsabile Phemba Tsasa Viviane
disabile
BENEFIcIARI
58 bambini nelle varie fasce dell’infanzia e della preadolescenza ospiti dell’orfanatrofio ed altrettanti provenienti giornalmente dall’esterno

AmERIcA mERIdIONALE
LOcALIZZAZIONE
RIO BRANcO
(BRASILE)
SETTORE
Droga/alcol (dipendenze)
PERIOdO
Marzo 2014
cOSTO: € 1.262,00
INTERVENTO
Comunità di recupero e di sostegno, attrezzata per l’apprendimento di attività
lavorative (panificazione e artigianato locale). Acquisto di una bilancia elettronica/
etichettatrice per la vendita dei prodotti da
panificazione secondo il principio dell’autofinanziamento.
REFERENTE
Luca Bianucci, missionario laico
BENEFIcIARI
20 donne ospiti con pregresse dipendenze
patologiche (alcool/droghe)
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LOcALIZZAZIONE
RIO BRANcO (BRASILE)
SETTORE
Calamità naturali
PERIOdO
Aprile 2015
cOSTO: € 1.000,00
INTERVENTO
Sostegno alle famiglie più
bisognose a seguito di alluvione (straripamento del
fiume Acre)
REFERENTE
Luca Bianucci missionario
laico
BENEFIcIARI
70.000 persone senzatetto
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LOcALIZZAZIONE
RIO BRANcO (BRASILE)
SETTORE
Scuola
PERIOdO
Maggio 2016
cOSTO: € 810,00
INTERVENTO
Acquisto materiali per le Escolinhas
REFERENTE
Luca Bianucci missionario laico
BENEFIcIARI
80 bambini delle scuoline

EUROPA
LOcALIZZAZIONE
ELBASAN (ALBANIA)
SETTORE
Scuola
PERIOdO
Primavera 2015
cOSTO: € 1.200,00
INTERVENTO
Contributo per la
scolarizzazione di ragazzi
di etnia Rom vittime di violenze
fisiche e psichiche
REFERENTE
Suore Domenicane della Beata
Imelda
BENEFIcIARI
50 bambini dalla fanciullezza
alla preadolescenza

LOcALIZZAZIONE
POTOSÌ (BOLIVIA)
SETTORE
Scuola
PERIOdO
Anni 2015/2016
cOSTO: € 3.000,00
INTERVENTO
Contributo per l’acquisto di arredi e
biancheria per il convitto delle Scuole di
Cristo Re gestite dai Padri Francescani
REFERENTE
Padre Eugenio Natalini Direttore Generale
BENEFIcIARI
1600 bambini/giovani delle varie fasce
scolastiche
LOcALIZZAZIONE
RIAcE (cALABRIA)
SETTORE
Accoglienza
PERIOdO
Autunno 2016
cOSTO: € 1.500,00
INTERVENTO
Contributo per l’assistenza ai
bambini ed alle famiglie immigrati su quelle coste
REFERENTE
Suor Rosa Tedesco delle Suore Salesiane Oblate del Sacro
Cuore
BENEFIcIARI
Nuclei famigliari con bambini nelle varie fasce di età
dell’infanzia in grave disagio
23
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3.1 Interlocutori
Le componenti interessate (stakeholder)
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3.2	
  Associati	
  
3.2 Associati
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Una riﬂessione di Rosi Villani
Ho conosciuto “Solidarietà nel mondo”
qualche anno fa tramite un amico che con le
sue parole mi ha trasmesso l’entusiasmo per
questa associazione, facendomene apprezzare il lavoro svolto.
Un apprezzamento che si è consolidato
quando ho conosciuto alcuni membri del
consiglio direttivo e ho potuto, anche grazie
a ﬁlmati e a testimonianze dirette, rendermi
conto del loro impegno veramente disinteressato e della loro gioia genuina nel riuscire
ad attuare i progetti studiati per poter portare aiuti concreti e sollievo morale a popolazioni tanto bisognose.
Altri prima di me hanno trovato parole chiare ed appropriate per mettere in evidenza la moralità, l’impegno e la serietà con cui questa associazione accompagna
la realizzazione dei suoi progetti. Parole che non posso fare altro che condividere
e fare mie e alle quali non potrei aggiungere nulla di più.
È per tutto questo che l’anno scorso ho voluto donare a Solidarietà un volumetto, “Fischia il vento”, in cui ho raccolto le memorie del partigiano Antonio
Domenici, recentemente scomparso, afﬁnché col ricavato l’associazione potesse
realizzare un progetto che avesse come protagonisti dei bambini, che mi stanno
tanto a cuore.
Tra le proposte ricevute la mia scelta è andata all’orfanotroﬁo “Maison de Nazareth” di Gitega nel Burundi, il paese africano più povero del mondo.
È stata davvero grande la gioia quando don Leonardo, responsabile di quella struttura, mi ha informato di quanto a Gitega erano riusciti a realizzare.
Queste sono sensazioni difﬁcili da esprimere, ma ti riempiono così tanto il cuore
da farti capire che dare signiﬁca ricevere mille volte di più.
E di questo ringrazio “Solidarietà nel mondo”.
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3.3 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 competenze e le capacità. La loro serietà attrae molte altre persone che concorrono al raggiungimento di risultati lusinghieri, pur in presenza di una fase
socio-economica difficile.
da sottolineare che tutti i volontari prestano la loro opera in maniera assolutamente gratuita, mettendo spesso a disposizione dell’Associazione
anche propri mezzi.
Le attività di volontariato si possono distinguere in due aree principali: volontariato presso la sede e all’estero. Quest’ultima opportunità in passato è stata
offerta soprattutto a medici e paramedici che per due settimane all’anno, coincidenti con periodi di ferie, svolgevano la loro professione presso l’ambulatorio/
dispensario di Ebolowa, verificando inoltre “sul campo” la validità e la funzionalità dei progetti finanziati dall’Associazione e rendendosi conto personalmente
delle necessità delle popolazioni. Dall’anno 2015, a causa di focolai di guerra
prossimi a quella zona, è stato sospeso l’invio di volontari per non esporli a gravi rischi. In futuro, sarà rivalutata questa attività diretta qualora i nostri referenti
in loco dovessero assicurare il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.
Hanno fatto questa straordinaria e gratuita esperienza in Camerun nell’anno
2014 n. 2 volontari per 30 giorni complessivi.
I volontari in sede si impegnano sia nelle attività amministrative e burocratiche,
numerose e complesse, sia nelle attività mirate alla raccolta di fondi per il finanziamento dei progetti proposti dai nostri referenti in Africa ed in America latina. Altrettanto fondamentale ed oneroso è lo sforzo organizzativo di eventi vari
(spettacoli teatrali, cene di beneficienza, allestimento di gazebi in occasione di
ricorrenze/manifestazioni) direttamente da parte dall’Associazione o attraverso collaborazioni con altri Enti. Si citano, infine, le iniziative che ormai vengono
riproposte da anni e, quindi, divenute ricorrenti ed apprezzate consuetudini,
quali: la presenza di un gazebo l’ 8 settembre presso la chiesa della Badia e l’8
dicembre presso la chiesa dei Frati per l’offerta di piante fiorite.

28

BILANCIO SOCIALE 2014-2016

3.4 Sostenitori
I donatori di Solidarietà nel Mondo che hanno partecipato finanziariamente,
nel triennio 2014-2016, ai progetti promossi dall’Associazione sono i seguenti:
FONdAZIONI BANcARIE E BANchE
Fondazione Banca del Monte di Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
ImPRESE
Collotype Labels Italia spa
ASSOcIAZIONI
La Compagnia dei ragazzi del Colosseo di Camaiore
Teatro Rumore di Viareggio
ACSI di Lucca
Compagnia Animateamus di Camaiore
Crealizza Versilia Comunication di Viareggio
Cesvot
Consulta Comunale di Seravezza
Hanno, inoltre, sostenuto l’associazione le seguenti aziende:
Azienda Pluriservizi Camaiore S.p.a.
I seguenti Enti Territoriali ed Ecclesiali hanno collaborato
all’organizzazione di manifestazioni per la raccolta di fondi
o erogato donazioni direttamente tramite loro strutture interne sono:
Comune di Camaiore
Unione Comuni Versilia
Fondazione città di Camaiore
Parrocchia di S. Maria Assunta - Camaiore
Parrocchia di S. Lazzaro-Frati di Camaiore
AnimaTeamus

Un’altra fonte di sostegno economico è rappresentata
dalla cessione di libri o da collaborazioni artistiche di varia natura.
Fra i sostenitori che hanno offerto
questa opportunità economica, ricordiamo:
Davide Riccardo
Paolo Ercolini ed amici
Michela Lombardi
Antonia Marolla Lo Preite
Arnaldo Romboni
Patrizia Rossi
Giovanni Milto Triglia
Antonio Domenici
Rosy Villani
Famiglia Fanfani in occasione della comunione della figlia Chiara
Veio Torcigliani
Davide Tocchini

Comune di Camaiore
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Una riﬂessione di Don Lèonard Manirabona
sacerdote nella parrocchia di Gitega (Burundi)

Con grande gioia colgo questa occasione per dare
la mia testimonianza ed esprimere la mia gratitudine
all’Associazione Solidarietà nel Mondo onlus di
Camaiore. Sono ormai trascorsi tre anni dal mio arrivo
presso l’Unità pastorale di Camaiore e dai miei primi
contatti con questa Associazione. Sono stato accolto
con grande entusiasmo ed ho subito percepito una
particolare attenzione da parte del Comitato Direttivo
ai miei racconti di vita quotidiana nel Burundi, uno tra
i 5 paesi più poveri del mondo, incentrati sulla povertà
della popolazione, sulle sofferenze di oggi e sulla
mancanza di speranze nel domani.
Regna la rassegnazione nelle famiglie dove solo le donne reagiscono con coraggio,
traendo da un arido ettaro di terra messo a disposizione dal Governo le risorse
minime di sopravvivenza.
L’Associazione, di fronte ad un quadro così devastante di miseria, ha ﬁnanziato il sostegno alimentare dei bambini orfani accolti dalla suore della Santa Casa di Nazareth
della provincia di Gitega, attraverso la realizzazione di un allevamento di animali da
cortile. Ha sostenuto la scolarizzazione perché lo studio costituisce una opportunità
di inserimento nel lavoro e favorito il rientro presso le famiglie dei ﬁgli abbandonati
per mancanza di mezzi, donando ad oltre 30 nuclei una capretta che rappresenta una
notevole fonte reddito simile ad un’apertura per noi di un conto corrente presso
una banca.
A prima vista questi interventi appaiono come piccoli gocce nell’oceano, ma in concreto sono come pioggerella ﬁne e costante che bagna di amore e solidarietà le
famiglie e i villaggi al limite della sopravvivenza.
Tutto questo mi spinge ad affermare che anche nel mondo di oggi segnato dal materialismo diffuso e dall’indifferenza dilagante, esistono persone che si adoperano
non con azioni inquinate dal potere per affermare la superiorità e la prevaricazione,
come avviene normalmente in Burundi, ma con spiccati sentimenti di gratuità, di
fraternità, di solidarietà e partecipazione; valori che vorrei ﬁorissero ovunque.
Ammiro sempre la straordinaria fecondità dell’Associazione che sa canalizzare e
concretizzare in una serie di progetti la generosità dei cittadini di Camaiore tra cui
i soci, i simpatizzanti ed i sostenitori a vario titolo. Sono, altresì, ammirato, per le
capacità di Solidarietà nel Mondo nel fare convergere verso uno stesso obiettivo
la generosità dei giovani e degli anziani, indipendentemente dall’area geograﬁca oggetto degli interventi.
La strada è ancora lunga come si dice da noi. Visto che la globalizzazione tende a
dimenticare o peggio ancora a escludere i più vulnerabili, c’è sempre molto da fare.
Avanti sempre!
Grazie a tutti. Beati i costruttori di pace e di ponti per la promozione della solidarietà!
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3.5 Referenti in paesi esteri
La nostra attività non avrebbe alcuna possibilità di successo se non fosse sostenuta dai referenti che operano in modo diretto e continuo sul posto. Essi, infatti,
oltre ad essere in grado di svolgere preziosa opera di intermediazione con le autorità ed avere la visione completa delle realtà locali, che ci consente di valutare
concretamente le richieste di aiuto per interventi rapidi ed efficaci, verificano e
documentano anche i risultati finali delle iniziative intraprese.
Tali punti di riferimento sono costituiti dai missionari, religiosi e laici, i quali sono il
volano che fornisce energia e rende uniforme il moto benefico dell’Associazione.
In AFRIcA
ü Camerun: Padri Salesiani, Suore Maestre Pie Venerini e Suore Domenicane
della Beata Imelda
ü Congo Brazzaville: Padri Salesiani
ü Burundi: Suore della S. Casa di Nazareth e Don Leonardo Manirabona
ü Repubblica Centrafricana: Padri Salesiani
ü Repubblica Democratica del Congo: Fondazione “Viviane”
In AmERIcA
ü Bolivia: Padri Minori Francescani
ü Brasile: Luca Bianucci
In EUROPA
ü Albania: Suore
Domenicane della Beata Imelda
ü Calabria: Suore
Salesiane Oblate
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Una riﬂessione di Zari Viviane Phemba Tsasa
Sono Zari Viviane Phemba Tsasa, fondatrice di un associazione nella Repubblica Democratica Congo chiamata “Fondation Viviane”.
Dal 1996 ho iniziato a curare ed assistere i bambini con disabilità
nella periferia di Kinshasa, essendo io stessa disabile a seguito di
caduta accidentale all’età di 8 anni.
Ho avuto una vita molto dura non solo per la mia disabilità ma per
l’abbandono dei genitori, la fame e la mancanza di cure. La fede mi
ha fatto capire che la mia sopravvivenza in Congo è stata voluta da
Dio. Infatti i tetraplegici campano tre mesi e muoiono in ospedale,
i paraplegici 6-9 mesi. Io sono sopravvissuta tra piaghe, malattie e
la fame in un paese dove neanche i medici sanno come curare la
paraplegia. Le lacrime, i sorrisi, la voglia – comunque – di vivere
tra molte incertezze! Nella mia innocenza non ho mai perso la
speranza anche quando vedevo la gente piangere su di me come si
piange per un morto, ma io continuavo a credere e a fare progetti
per il mio futuro. Così quando ho avuto l’occasione di venire in
Italia con l’aiuto di una famiglia di Piombino che mi aveva preso in adozione a distanza,
mi sono curata per un anno (4 mesi presso l’unità spinale di Firenze) e solo lì che ho
capito per la prima volta quanto erano complicate le mie condizioni di salute. Tornare in
Congo signiﬁcava rinunciare alle cure, ma non potevo abbandonare i fratelli, le sorelle e
soprattutto i bambini disabili ai quali da sola dovevo dare sostegno morale, materiale e
assicurare le cure necessarie. Con l’aiuto di amici conosciuti in Italia ho istituito la “Fondation Viviane” nell’anno 2004.
Avevo già una strada molto difﬁcile da percorrere per me stessa e non immaginavo che
l’avventura iniziata con la Fondation potesse essere così dura. Ho imparato a conoscere la
gente, a volte con gioia, altre con tristezza e delusioni. Ma la felicità non era nell’avere ma
nell’ amore e nei sorrisi che scorgevo negli occhi innocenti dei miei bambini.
Nel mio paese non sono mai stati rispettati i diritti delle persone, dominano l’ingiustizia,
la corruzione e l’arte di arrangiarsi per sopravvivere. Tutto questo nonostante sia tra i
paesi più ricchi del mondo! Ma la sua gente e soprattutto i bambini muoiono di fame
perché la colonizzazione, le dittature, le invasione esterne non hanno mai consentito
al popolo di organizzare la propria vita e di godere delle ricchezze della propria terra. Il
governo non da assistenza, sanità, diritti, ma solo sfruttamento. Nessuna pietà per i poveri!
Ma la speranza è una ﬂebile ﬁammella che sostiene tutti i bisogni dell’orfanotroﬁo della
mia Fondazione e che viene costantemente alimentata dalla generosità altrui; generosità
che illumina l’opera di Solidarietà nel Mondo con la quale sono entrata in contatto
nell’anno 2015 per il ﬁnanziamento di un progetto consistente in una rete autonoma di
alimentazione elettrica della struttura assistenziale, garantendo attraverso pannelli solari:
il funzionamento continuativo delle attrezzature per la riabilitazione dei bambini e per la
produzione degli ausili in relazione alla tipologia degli handicap; una maggiore assistenza ai
neonati soprattutto durante la notte e cibi ben conservati per una migliore alimentazione.
Successivamente la collaborazione è proseguita e prosegue afﬁnché ai bambini dell’orfanotroﬁo: 50 ﬁssi ed altrettanti giornalmente sottoposti a cure ambulatoriali da esterni,
possa essere assicurata una sufﬁciente assistenza medica e farmacologica. Carissimi fratelli
e sorelle di Solidarietà nel Mondo di Camaiore, non abbiamo nulla da darvi ma quello
che abbiamo ve lo doniamo con il cuore e sono le nostre preghiere di tutti giorni.
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4.1 Risorse ﬁnanziarie
L’Associazione provvede al raggiungimento degli obiettivi prefissati con la raccolta di fondi provenienti dal tesseramento (quota sociale 26 euro l’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 finanziario
dell’Associazione nel triennio 2014-2016:

ENTRATE
da quote associative
da donazioni
da manifestazioni e varie
dal 5 per 1000
TOTALE
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2014
5.546,00
18.265,74
3.499,81
17.429,42
44.740,97

2015
5.510,00
28.845,00
4.676,50
15.359,01
54.390,51

2016
4.638,00
27.511,10
9.915,14
16.082,77
58.147,01

Totale triennio
15.694,00
74.621,84
18.091,45
48.871,20
157.278,49

USCITE
2014
erogazioni
51.954,89
spese amministrative e varie
1.722,42
TOTALE
53.677,31

2015
55.863,75
1.270,04
57.133,79

2016
54.143,52
4.355,33
58.498,65

Totale triennio
161.962,16
7.347,79
169.309,95

disponibilità da anno precedente (2013)

€ 34.405,89

disponibilità per progetti di anni successivi

€ 22.374,63
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4.2 Analisi di bilancio
Dall’analisi dei dati del bilancio, emergono le seguenti peculiarità:

- Incidenza rilevante, nel totale complessivo delle entrate dell’Associazione, del-

le risorse provenienti dal 5 per 1000, con oscillazioni minime nel triennio ed un
importo medio stabilizzatosi sui 16.000,00 euro (grafico A);

4.2	
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- Le donazioni, comunque, rappresentano ancora la maggiore fonte di entrata
dell’Associazione (grafico B):
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Conclusioni del Sindaco di Camaiore
Spiegare e diffondere, oggi, un
bilancio sociale è un atto preciso, dal senso sempre meno
scontato e sempre più significativo.
È, prima di tutto, un atto di
trasparenza: è in questo senso
che le regole giuridiche, poste
dall’ordinamento che governa
il mondo dell’associazionismo,
cercano di dare agli associati la
garanzia di una puntuale rendicontazione delle risorse raccolte e delle opere realizzate,
consentendo la pienezza delle
regole democratiche interne e
di controllo.
In tema, – ricordando il mio
viaggio con Giovanna, Alessandra e Patrizia nel febbraio 2013 – posso parlare con
la memoria che mi offre la mia posizione di testimone oculare diretto (oltre che
della capacità e della professionalità delle nostre dottoresse, di cui ho avuto bisogno in occasione del mio viaggio a Ebolowa) della concretezza come metodo cui
gli impegni scritti nelle pagine di questo documento, relativo ai successivi anni,
hanno tenuto pienamente fede, ad esempio, in un Camerun dove i diritti fondamentali (salute, alimentazione, ambiente, scuola, vita) sono ancora una conquista
lontana, così come lontana è – purtroppo – anche per gran parte del continente
africano.
Il bilancio sociale è, in secondo luogo, un atto di profonda lealtà: coloro che hanno
responsabilità all’interno di istituzioni sociali hanno anche il dovere di comunicare bilanci e programmi a coloro che li hanno incaricati, perché questi siano posti
in grado di controllare. E, in un’ottica di reciprocità, la lealtà è anche quella che
chiede agli stessi associati di contribuire attivamente alla formazione e alla esecuzione delle migliori scelte in vista del pieno raggiungimento delle finalità poste
alla base dell’esistenza dell’ente associativo.
C’è, nel rendiconto contenuto in questo documento, la prova tangibile di una generosità che la comunità camaiorese esprime, senza ipocrisie, nel sostegno concreto a chi si è messo in prima linea per aiutare i popoli e le comunità africane.
Non un “aiutiamoli a casa loro”, come certa politica grida in litania nelle piazze
della xenofobia, ma l’espressione di una autentica consapevolezza che vanno aiutati non perché devono restare dove sono nati bensì devono essere aiutati perché
è un dovere morale e umano quello di consentire a tutti gli esseri umani di poter
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realizzare a pieno i loro diritti di uomini e donne così come, oggi, è possibile per
noi e le nostre comunità.
Da un’opera sociale come quella descritta dal bilancio triennale dipende il successo di un concreto contributo al sostegno di una politica che si impegna a che gli
esseri umani non siano costretti a lunghe traversate, a violenze e a mortali traversate sulle rotte di una illusoria speranza.
Questo rende particolarmente orgoglioso chi, impegnato nelle istituzioni locali a
combattere contro razzismo e discriminazione, sa di rappresentare una comunità
che offre il proprio sostegno attivo alle politiche di integrazione e di aiuti internazionali di cui l’Italia è (e, sempre più, dovrebbe essere) lo snodo strategico e
naturale nel Mediterraneo.
Ma oggi più che mai è l’aggettivo “sociale” più del sostantivo “bilancio” ad assumere un senso speciale.
È sempre più importante compiere un esame dei contenuti di azione sociale, specie nel settore della solidarietà, che sia basato su parametri non solo numerici
bensì di contenuto sostanziale: chi gestisce e incarna ruoli di responsabilità, in
qualsiasi luogo o per qualsivoglia scopo, deve addentrarsi in modo approfondito
nelle ragioni che hanno motivato l’azione e nei meccanismi che hanno prodotto i
risultati che si riportano.
In questo senso, per chi legge questo importantissimo documento, c’è qualcosa
di incredibilmente bello scritto fra le righe: è rappresentata la storia di una bella
parte della nostra comunità che, a dispetto dei tempi non sempre felici che circondano il nostro Paese in questo periodo storico, produce ed esporta solidarietà,
mobilitandosi attivamente e partecipando, in modo disinteressato, alla costruzione di un mondo migliore.
Un’espressione di Amore autentico, di coloro che – raccolti attorno al senso di
appartenenza ai valori cristiani e solidali di una comunità saldata da valori solidi
e genuini – hanno e trovano la forza di dare un segnale di fratellanza e sostegno,
materiale e umano.
Già, perché per ciascuno di noi – di passaggio breve e veloce nel lungo e infinito
arco della storia dell’umanità – questo è ciò che davvero può far della nostra vita
un qualcosa di davvero unico per noi stessi e per gli altri ed è questo che gli associati della nostra realtà, con consapevolezza e determinazione, decidono di fare
ogni giorno.
Avv. Alessandro Del Dotto
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AGEVOLAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
Il Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117, art. 83, in attuazione della riforma del
terzo settore contenuta nella legge 106/2016, ha introdotto nuove agevolazioni fiscali
a favore di chi fa donazioni in denaro o in natura in favore delle organizzazioni di volontariato che decorreranno dal 1° gennaio 2018.
Agevolazioni donazioni delle persone fisiche
• detraibilità fino al 35% per le donazioni in denaro o in natura con un tetto massimo di 30mila euro per ciascun periodo di imposta;
• il contribuente può scegliere in alternativa di dedurre le donazioni fino al 10% del
reddito complessivo dichiarato.
Agevolazioni donazioni di aziende ed enti
• deducibilità per le donazioni in danaro o in natura fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, senza alcun tetto massimo (in precedenza il limite era pari a
70mila euro);
• nel caso in cui la deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere utilizzata in deduzione fino al quarto periodo d’imposta successivo.
Ti ricordiamo che
• la detrazione è consentita per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il
versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(tracciabilità);
• i soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità o
la detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge;
• 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 bollettino 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 aiuterai
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

ASSOCIAZIONE UMANITARIA

“SOLIDARIETÀ NEL MONDO”
onlus
Via P. Tabarrani, 12
55041 CAMAIORE (LU)

E-mail: solidarietanelmondo@gmail.com
Sito: www.solidarietanelmondo.com
Codice Fiscale 91014020464

Conti correnti bancari
BANCO POPOLARE S.C.p.A. IBAN:
IT 18 E 05034 24620 000000000119
Monte dei Paschi di Siena IBAN:
IT 31 N 01030 24600 000000678746
Conto corrente postale
14338552

