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Lettera della Presidente
Enrica Traverso
Nell’accingermi a scrivere, per la quarta volta, la pagina introduttiva al Bilancio Sociale della nostra piccola ma saldissima Associazione Solidarietà nel Mondo, sono pervasa da
due sentimenti: uno di orgoglio misto a malinconia per il
tempo che passa e uno di timore di ripetermi e dire sempre
le stesse cose.
Tuttavia, alcuni concetti vanno ricordati e sottolineati: Il bilancio sociale è un documento prezioso e trasparente che vuole portare all’attenzione
di chi lo legge le scelte, le attività, i risultati e soprattutto l’impiego delle risorse che
ci sono state affidate. Permette al lettore di giudicare se abbiamo perseguito i nostri
ideali istituzionali e se vale la pena di continuare ad aiutarci e sostenerci. Va pertanto
continuamente aggiornato per mostrare il lavoro svolto e gli ideali perseguiti.
Il nostro sodalizio è piccolo ma tenacemente ancorato a una realtà territoriale e comunitaria salda e fedele che non ci ha mai abbandonato (se pure si è ridotta) neppure
nei periodi difficili che hanno caratterizzato gli ultimi anni, culminati ora nella tragedia
della pandemia.
Il nostro ideale è quello di promuovere un miglioramento della vita, della consapevolezza di sé, della propria dignità nei territori dove operiamo. Come già detto altrove,
non vogliamo fare un bilancio di numeri ma mostrare i risultati ottenuti nel campo
della qualità di vita, della salute, dell’istruzione e dell’igiene ottenuti nell’ambizioso
progetto di migliorare, magari di una briciola, il mondo dei meno fortunati.
Non vogliamo fare l’elemosina ma dare consapevolezze di dignità, autostima e autosufficienza mediante lo studio e il lavoro. A questo proposito voglio segnalare due eventi:
-Solidarietà nel Mondo ha regalato all’Africa un medico africano. Infatti, una giovane ruandese Sylvie Utuje, emigrata in Camerun, ha conseguito la laurea in Medicina
presso l’Università di Kinshasa (R.D. del Congo), grazie al nostro sostegno economico e
morale. Appena laureata ha prestato la sua opera gratuitamente presso il nostro ambulatorio di Ebolowa per un certo periodo in attesa di una soluzione lavorativa definitiva
che le permetta di stare vicino alla famiglia e al dispensario.
Sulla base delle nuove normative sul terzo settore abbiamo modificato lo statuto ampliando il nostro operato a tutte le popolazioni in situazioni di bisogno senza limiti
geografici e quindi non solo al cosiddetto terzo mondo.
Come vedrete leggendo il nostro bilancio, abbiamo lavorato anche in questo triennio,
avendo ben saldi i nostri principi di solidarietà e di amore per il prossimo che sono alla
base di tutto e che animano, non solo noi ma tutta la comunità camaiorese alla quale
va il mio grazie.
Voglio anche ringraziare i miei più stretti collaboratori e cioè il Comitato direttivo sempre attivo e sempre presente, il Segretario, prezioso e insostituibile, il mio predecessore
Umberto Vitali che ci è stato e ci è silenziosamente accanto quando abbiamo bisogno,
il tesoriere, i revisori dei conti e tutte le persone che ci aiutano saltuariamente quando
facciamo le nostre manifestazioni.
A tutti grazie e buon lavoro per il prossimo triennio.
4

1. CHI SIAMO
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Organizzazione
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1.1 Storia
Solidarietà
nel
Mondo,
con il triennio 2017/2019,
periodo di riferimento della
4aedizione del bilancio
sociale,
raggiunge
il
prestigioso traguardo dei 25
anni dalla sua fondazione
che non frena la marcia
della solidarietà verso nuovi
obiettivi. La sua operatività,
in base al nuovo statuto si estende ora anche all’Italia. La guida della sua
missione, comunque, sono ancora i principi etici enunciati nell’anno 1994 dai suoi
fondatori: un gruppo di radioamatori camaioresi, coordinati dal primo presidente
Cesare Barsottelli, la cui memoria manterrà sempre viva la coscienza della
nostra identità. Questi appassionati di radiocomunicazioni nei loro contatti con
gli omologhi sparsi nel mondo, non potendo restare indifferenti davanti ai miseri
livelli di vita di molte popolazioni dell’Africa e dell’America latina, di cui avevano
ogni giorno notizie dirette, hanno tradotto in associazione l’dea concorde di
aiutare quelle comunità sofferenti.
L’Associazione, nei primi anni di vita, oltre a strutturarsi anche con una buona
base di associati, ha realizzato in Africa e nell’America latina una rete di referenti,
missionari religiosi e laici, per avere cognizione immediata e diretta delle realtà
locali con maggiori indici di sofferenza e per veicolare con sicurezza, sfruttando i
loro canali, i contributi deliberati dall’organo decisionale. Una procedura risultata
subito efficace ed ancora oggi attuata in quanto evita gli esosi interessi delle
banche locali e consente al beneficiario di disporre dell’intero contributo erogato.
Tra i vari interventi umanitari
compresi negli anni immediatamente successivi alla sua
istituzione (2000-2004,) deve
essere posto in particolare
risalto un progetto tra i più
importanti ed onerosi realizzati
in un settore di vitale importanza
per l’Africa: la sanità. Viene,
infatti, realizzata e sostenuta
la completa operatività di un
6
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presidio sanitario. Nella prima fase
solo a supporto farmacologico
gratuito di intere comunità prive
di qualsiasi assistenza; in seguito
assicurando anche visite mediche
e interventi ambulatoriali.
Nel 2005 e negli anni successivi
iniziano ad essere privilegiati i
progetti attinenti ai beni essenziali
primari, tra i quali l’acqua e la
scolarizzazione. Garantendo la
purezza dell’acqua si evitano la
diffusione di malattie infettive che falcidiano gli
abitanti dei villaggi e delle periferie; si possono
aumentare i livelli igienico-sanitari ed evitare
alle donne percorsi giornalieri per chilometri alla
ricerca di un pozzo dal quale attingere acqua
non sicura. Al riguardo, sono stati realizzati due
pozzi (c.d. “chateau d’eau”) ed un sistema di
canalizzazione in Camerun che riforniscono oltre
20.000 persone.
Gli interventi in favore della scolarizzazione hanno il loro fondamento nel credo “l’istruzione dopo
il pane, è il primo bisogno di un popolo” (Georges
Jacques Danton). Nel settore, in particolare, sono
state e vengono tuttora sostenute, con contributi annuali, la casa-famiglia di Don Valentino in
Congo Brazzaville, che ospita e
cura la formazione scolastica di ragazzi sottratti
alla strada; le “Scuole di Cristo” di Potosì (Bolivia)
che accolgono oltre 10.000 bambini provenienti
da povere comunità andine e numerose scuoline
in Ruanda, Camerun e Burundi, migliorandone
le strutture, dotandole delle necessarie attrezzature didattiche e dei libri di testo. Infine, fiore
all’occhiello, l’Associazione ha sostenuto gli studi
universitari presso la facoltà di medicina della R.D.
del Congo della giovane Utuje Sylvie, laureatasi a
pieni voti il 1° giugno 2019, donando così all’Africa un medico indigeno.
7
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Nel triennio 2017-2019, oltre a proseguire e affinare l’azione umanitaria nei settori
tradizionali, Solidarietà nel Mondo ha voluto rinforzare la propria operatività su
due categorie in particolare: donne e bambini:
a. Bambini:
- l’orfanotrofio per bambini disabili nella provincia
di Kinshasa (R.D. del Congo), gestito da Viviane,
giovane africana disabile;
- l’orfanotrofio della Santa Casa di Nazaret della
provincia di Gitega (Burundi), che accoglie bambini da 0 a 17 anni abbandonati da famiglie povere, gestito dalle suore della Santa Famiglia di
Nazareth.
Questi due istituti sono stati sostenuti con numerosi
contributi finalizzati ad interventi di edilizia per migliorarne le infrastrutture, a promuovere coltivazioni di prodotti agricoli compatibili e a realizzare piccoli allevamenti di animali da cortile, raggiungendo l’obiettivo di un’autonomia
alimentare equilibrata. È stata incentivata anche la fisioterapia che l’orfanotrofio
di Viviane assicura per il recupero funzionale dei piccoli pazienti, acquistando i
prodotti e gli ausili necessari. È stato, inoltre, garantito il sostegno alimentare durante la stagione delle “grandi piogge” – quando la produzione agricola si azzera
– acquistando generi di prima necessità.
b. Donne:
- nella zona rurale più povera della provincia di Gitega (Burundi), sono state prescelte 20 tra ragazze orfane e donne in stato di assoluta povertà per la frequenza di un corso di formazione all’attività artigianale imperniato sull’insegnamento delle lavorazioni delle fibre, dei tessuti e del legno. Questa iniziativa è di
assoluta rilevanza
in quanto, superando la sterile
beneficienza, ha
creato lavoro per
le donne che nella società burundese sono la vera
forza
trainante
delle famiglie.
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- nella stessa zona, sono state costruite cinque casette con materiale locale, assegnate ad altrettante donne poverissime, vedove con prole;
- il progetto più importante a favore di questa categoria è stato realizzato nelle
campagne della suddetta provincia. Nell’arco di un anno è stata resa operativa
una struttura permanente per l’allevamento di suini articolata su di una stalla
pilota (assistenza/consulenza veterinaria, approvvigionamento di mangimi,
etc) e 50 stalle collegate a livello famigliare. In sintesi, sono state insegnate le
tecniche di allevamento a 250 donne che, inserite nella rete produttiva secondo i principi delle nostre cooperative, hanno originato reddito per il sostegno
economico delle famiglie, creando anche le condizioni favorevoli per l’ingresso
di altre donne con una prevedibile e duratura espansione. L’aver esportato e
fatto attuare i principi cooperativistici in uno dei paesi più poveri del mondo è
sicuramente motivo di orgoglio per l’Associazione e per i donatori che hanno
fortemente creduto in questo progetto.

9
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A conclusione di questa panoramica sulla storia di Solidarietà nel Mondo, dalla sua
istituzione fino ai giorni nostri, è opportuno sottolineare pochi ma fondamentali
dati economici. I 60 associati iniziali e le entrate a bilancio pari a 12 milioni delle
vecchie lire, negli anni hanno avuto un incremento raggiungendo gradualmente,
nel biennio 1999-2000, ben 440 iscritti e 125 mila euro. Dopo un periodo di
sostanziale stabilità degli iscritti e delle entrate (mediamente 400 associati e
80/90.000,00 euro di entrate), nel 2012 si è registrata una flessione improvvisa
a 50.000,00 euro, che è proseguita negli anni successivi fino agli attuali euro
41.037,64, con 302 associati, che resta comunque una buona base.
Il decremento è sicuramente da attribuire agli effetti di una crisi infinita, che ha
progressivamente creato estese sacche di povertà e significative erosioni dei
bilanci delle famiglie, riducendone gli spazi per le donazioni. Il nostro entusiasmo,
tuttavia, è immutato e seguendo l’insegnamento “Inizia dal necessario, passa al
possibile e ti ritroverai ad aver fatto l’impossibile” proseguiamo nella mission nella
certezza che non ci farete mancare il vostro aiuto, sia pure nel poco.

10
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e valori

SALUTE E IGIENE
In questo settore l’acqua
potabile è la vera
emergenza. La
realizzazione di pozzi,
canalizzazioni e punti di
prelievo nei villaggi sono
stati i e saranno progetti
fondamentali. Nella
prevenzione delle malattie
sono compresi gli
interventi per servizi
igienici e fognature,
nonché l’educazione
all’igiene personale e alle
norme elementari per
evitare l’inquinamento di
cibi e bevande. Per la cura
delle malattie è operativo
un ambulatorio
permanente con accesso
gratuito alle visite
mediche ed ai farmaci.

RI

Sostegno a tutte le comunità in
condizioni di assoluta povertà,
indipendentemente dalla
collocazione geografica, a
tutela dei diritti fondamentali
alla salute istruzione e
alimentazione, con particolare
attenzione alle categorie
sociali svantaggiate.
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M
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O

A

N

V
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21.2
MISSIONE
E VALORI
Missione

Il valore assoluto è quello
della solidarietà, da cui
discendono, costituendone
legame indissolubile, il
rispetto dei generi e delle
culture, della identità e della
autonomia delle popolazioni
che beneﬁciano della nostra
opera.

Così modificato
dall’art. 2 del nuovo
statuto approvato
nell’anno 2019 a
norma del D. Lgs.
117/2017

FORMAZIONE
In questo ambito è
costante il sostegno
all’alfabetizzazione con
numerosi interventi
sulle fatiscenti strutture
scolastiche e forniture di
attrezzature e materiale
didattico. A supporto
delle categorie sociali
più deboli, è stata
finanziata la formazione
teorico-pratica di molte
donne all’artigianato e
all’allevamento,
superando
l’assistenzialismo ed
innescando un
meccanismo virtuoso di
autonoma sussistenza.
Queste iniziative
saranno incentivate.

ALIMENTAZIONE
A supporto di due
orfanotrofi, di cui uno
per bambin i disabili,
sono stati forniti
alimenti, anche per
l’infanzia, nei periodi
delle grandi piogge,
quando si azzera la
già scarsa produzione
agricola. Per superare
la sterile beneficienza,
principio ormai
radicato nella
“mission”, sono sati
effettuati interventi di
bonifica di terreni
incolti con piccoli
allevamenti di animali
da cortile, ottenendo
una produzione di
ortaggi, legumi, frutta
e carni per
l’autosufficienza
alimentare.
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I pilastri
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I pilastri
delladella
nostra
attivitàattività
solidalesono
sono
i missionari,
solidale
i missionari,
religiosi
laici, che operano sul
e religiosi
laici, cheeoperano
sul posto e,
posto e, quindi, canalizzano le
quindi,
e
risorsecanalizzano
e
ne le risorse
velocizzano
nel’impiego,
velocizzano
l’impiego,
senza
sprechisenza
e costi
sprechi
e costi aggiuntivi
aggiuntivi

Da citare il finanziamento degli
studi in medicina di una
giovane profuga del Burundi
che in data 1° giugno 2019 si è
laureato presso l’università di
Kinshasa (R.D. del Congo).
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1.3 Organizzazione
Sono organi dell’Associazione: assemblea degli associati, il consiglio direttivo e il collegio sindacale.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del
bilancio consuntivo.
Nel triennio 2017/2019 l’Assemblea si è riunita una volta l’anno ed hanno partecipato alle votazioni:
anno 2017: 72 soci su 346 pari al 20,80%,
anno 2018: 66 soci su 345 pari al 19,13 %
anno 2019: 62 soci su 301 pari al 20,60%.

ConsiGlio DireTTiVo:
composto da sette membri eletti fra i soci dall’Assemblea. Dalle elezioni del 2019 è
risultato eletto il seguente consiglio direttivo:
Enrica Traverso, presidente
Paola Rosi, vicepresidente
Adriano Pellegrini, segretario
Paola Francesconi, Andreina Bartelloni, Maria Grazia Rosi e Stefano Ferri, consiglieri.
Marco Mecchi, tesoriere.
Il consiglio si è riunito 13 volte nel 2017, 10 volte nel 2018 e 9 volte nel 2019.
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Paola Rosi, vicepresidente;
Adriano Pellegrini, segretario;

BILANCIO SOCIALE 2017-2019

Paola Francesconi, Andreina Bartelloni, Maria Grazi Rosi e Stefano Ferri,

ColleGio sinDaCale: consiglieri.
composto da tre membri eletti
fra i soci dall’Assemblea. Esercita il controllo generale
Marco Mecchi, tesoriere.
sull’amministrazione dell’associazione. È attualmente composto da:
Il consiglio si è riunito 13 volte nel 2017, 10 volte nel 2018 e 9 volte nel
Alfredo Bianchi, presidente, Luca Mecchi e Umberto Vitali, membri.

OLLEGIO SINDACALE:
mposto da tre membri eletti fra i soci dall'Assemblea. Esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'associazione.
attualmente composto da:

fredo Bianchi, presidente, Luca Mecchi e Umberto Vitali, membri.

Associazione

costituita ai sensi degli art. 36-38 del Codice civile

Associazione del Comune di Camaiore

Iscritta al numero 25 del registro delle Associazioni

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

ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale)
ai sensi del co. 8, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997
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2. COSA FACCIAMO
Progetti in evidenza
Riepilogo progetti realizzati nel triennio

AFRICA

AMERICA LATINA
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2.1 Progetti in evidenza
ebolowa (Camerun)
realizzazione e gestione di un ambulatorio
Nell’anno 2002, dopo oltre 7 anni
di operatività in Africa, sufficienti ad acquisire dati oggettivi sui
settori di maggiore sofferenza,
l’Associazione decide di realizzare
una struttura sanitaria permanente nella provincia di Ebolowa (Camerun), rivolta gratuitamente ad
un consistente bacino di utenza
in stato di povertà assoluta e senza alcun sostegno sanitario. Con
il supporto della locale missione
dei Salesiani e della Congregazione delle Suore Maestre Pie Venerini, che si assumono l’onere della gestione, inizia
l’attività di questo importante presidio, dapprima con la sola distribuzione di farmaci, negli anni successivi con il potenziamento di un medico e di un infermiere
per tre giorni alla settimana. Per periodi di 15-20 giorni all’anno, anche medici ed
infermieri volontari, soci di Solidarietà nel Mondo, hanno svolto la propria funzione presso l’ambulatorio, non solo per incrementare le visite e gli interventi ma
anche per migliorarne l’organizzazione e rilevare di persona le varie esigenze. Da
alcuni anni, a causa della precaria situazione
politica di quel paese, la presenza dei nostri
volontari è stata sospesa.
Per far capire in modo chiaro ed immediato
l’importanza del progetto, si forniscono alcuni
dati che ne sottolineano la portata, con riguardo alle risorse impiegate ed all’assistenza sanitaria offerta:
- nell’ultimo triennio 2017/2019, sono stati
erogati € 30.000,00 e registrati 15.000 accessi;
- nel decennio 2009/2019, sono stati erogati
complessivamente € 215.000,00 e registrati
oltre 100.000 accessi.
Altri dati sui farmaci distribuiti, sulle patologie
curate e sulle vite salvate, non sono quantifi15
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cabili, ma questa struttura sanitaria rappresenta ormai un riferimento certo per tante
persone appartenenti a comunità emarginate, nell’ambito delle quali non esistono presidi
medici gratuiti e la sanità ha un costo inaccessibile.
L’Africa è un continente in cui la salute, come
diritto umano universale inalienabile, è negata. L’Associazione, pertanto, continuerà a sostenere l’ambulatorio, nonostante la scarsezza delle proprie risorse, per affermare anche
nel poco questo principio.

Kinshasa (r.D. del Congo)
recupero di 50 ettari di terreno incolto in agricoltura ed allevamento
Il progetto, sostenuto con un finanziamento di euro 7.600,00, è stato avviato e
completato nel periodo temporale luglio/ottobre 2017 con il pieno recupero agricolo di un terreno incolto di 30 ettari e la realizzazione di un allevamento di piccoli animali. La produzione ortofrutticola e di carni assicureranno, gradualmente,
l’autonomia alimentare dell’orfanotrofio – situato a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) – gestito dalla locale “Fondazione Viviane”. La responsabile
della struttura: PHEMBA TSASA
Viviane, disabile, è chiamata,
infatti, a fronteggiare gravi
stati di denutrizione fra gli oltre 100 bambini, tutti portatori
di handicap, ospitati sia in via
permanente sia da esterni per
le terapie giornaliere.
L’intervento umanitario dell’Associazione ha consentito di
garantire, già in un breve arco
temporale, una buona produzione di ortaggi, frutta, carne,

16
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uova e latte, per una dieta bilanciata
dei bambini, nonché di reperire nel
tempo, con la vendita delle eccedenze, preziose risorse. Queste servono
non solo per il potenziamento della
fisioterapia e la realizzazione degli
ausili per le singole tipologie di handicap, ma anche per rispondere efficacemente alle esigenze correlate
all’educazione ed alla scolarizzazione. In tale quadro, risultano pienamente raggiunti gli obiettivi fissati

nel progetto che miravano ad assicurare una migliore assistenza, sotto
il profilo alimentare, sanitario e formativo, a tanti bambini abbandonati
dalle famiglie per la loro disabilità e
a tutelare il loro diritto fondamentale alla salute ed alla vita.

Gitega (Burundi)
formazione all’attività artigianale di donne indigenti ed emarginate
Il progetto finanziato con un contributo di euro 6.500,00 è stato avviato nel mese
di maggio 2018 e completato nel successivo mese di ottobre. Sotto la direzione di
due diplomati provenienti dalla Scuola Statale d’Arte locale, unica nel suo genere
in Burundi, sono state formate all’attività artigianali 20 donne, svantaggiate per
lo stato di assoluta povertà e ulteriormente sfavorite nell’accesso alle scarse opportunità lavorative per carenza di istruzione. Quest’ultime, previa acquisizione
delle tecniche manuali alla lavorazione delle fibre, del legno e dei tessuti, sono
state messe in grado di realizzare in autonomia, oggettistica varia secondo le tra-

17
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dizioni del loro paese, destinata al mercato turistico e all’arredamento delle case
dei benestanti.
Le 20 donne, conclusa l’attività formativa collettiva, lavorano ora presso le rispettive capanne e tutta la produzione, secondo i principi cooperativistici, viene esposta in un unico centro di raccolta presso la “Maison del Nazareth” per la vendita,
sotto il controllo delle suore della Santa Famiglia di Nazareth che hanno ideato
e proposto il progetto. Il ricavato sarà in parte ripartito e in parte utilizzato per il
successivo acquisto dei materiali necessari alle lavorazioni.
In relazione a quanto precede, sono stati raggiunti gli obiettivi fissati nel progetto
che miravano a:
- migliorare le condizioni di vita di ragazze orfane e di donne povere e abbandonate che con l’apprendimento di un mestiere potranno in futuro raggiungere
l’autosufficienza economica;
- sviluppare l’insegnamento e la divulgazione delle tradizioni che nell’artigianato
hanno piena e concreta espressione;
- creare posti di lavoro permanenti per una categoria sociale estremamente vessata, valorizzando contestualmente i materiali locali (fibre tessili, legno e tessuti).

18
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2.1 Progetti realizzati nel triennio
2.2.1 Africa
loCaliZZaZione: ebolowa (Camerun)
seTTore: Istruzione/alimentazione
PerioDo: anni 2017/2018/2019
CosTo: € 11.250,00
inTerVenTo: Yaoundé. Sostegno alimentare, igienico e didattico ai bambini dell’asilo gestito da Suor Angelica delle Maestre
Pie Venerini
referenTe: Missione salesiana di Ebolowa
BenefiCiari: 200 bambini di famiglie povere del villaggio
loCaliZZaZione: Gitega (Burundi)
seTTore: Lavoro/reddito
PerioDo: gennaio/ottobre 2017
CosTo: € 8.300,00
inTerVenTo: ultimazione della struttura
ed inizio attività di allevamento di suini da
parte di 250 donne con la destinazione dei
primi profitti al sostegno di altrettanti nuclei famigliari in estrema povertà
referenTe: Don Leonardo Manirabona
della parrocchia di Gitega
BenefiCiari: 1.550 componenti di nuclei famigliari
loCaliZZaZione: r. D. del Congo
seTTore: Università - Facoltà di medicina
PerioDo: anni 2017/2018/2019
CosTo: € 12.600,00
inTerVenTo: Finanziamento di un corso di laurea
referenTe: Padre Joseph Khonde salesiano
BenefiCiari: Utuje Sylvie Lorraine camerunense di anni 30. Laurea conseguita il 1° giugno
2019
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loCaliZZaZione: rukomo (ruanda)
PerioDo: anni 2017/2018
CosTo: € 6.000,00
inTerVenTo: rifacimento del tetto della scuola primaria “Sainte Anne” e acquisto
di libri di testo
referenTe: Suore Oblate
dell’Assunzione
BenefiCiari: 250 bambini

loCaliZZaZione: Pointe noire (Congo Brazzaville)
seTTore: Assistenza ragazzi disagiati
PerioDo: Anni 2016/2017/2018
CosTo: € 17.000,00
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 Point Moire
BenefiCiari: Circa 500 giovani

loCaliZZaZione: ebolowa (Camerun)
seTTore: igiene/alimentazione/salute
PerioDo: giugno/settembre 2018
CosTo: € 2.840,00
inTerVenTo: sostituzione pompa di un
pozzo con ripristino erogazione di acqua
potabile
referenTe: Suor Marie Josè delle Maestre
Pie Venerini
BenefiCiari: 7.000 abitanti del quartiere
povero di Angounou
20

BILANCIO SOCIALE 2017-2019

loCaliZZaZione: ebolowa (Camerun)
seTTore: infanzia
PerioDo: dicembre 2018
CosTo: € 1.900,00
inTerVenTo: organizzazione festività natalizie
referenTe: Suor Marie Josè delle Maestre
Pie Venerini
BenefiCiari: 400 bambini di famiglie povere dei villaggi di Nkongnecen e Nkoessombo

loCaliZZaZione: Gitega (Burundi)
seTTore: settore casa
PerioDo: agosto-ottobre 2018
CosTo: € 7.100,00
inTerVenTo: Costruzione di cinque casette assegnate
ad altrettante donne vedove per eventi di guerra, con
prole, in grave stato di povertà; le capanne di paglia di
pochi mq in cui sono alloggiate, prive di porte e finestre,
durante la stagione delle grandi piogge (febbraio-aprile)
vengono completamente allagate
referenTe: Suora Mbonimpa Salomé della Santa Casa di
Nazareth
BenefiCiari: 5 donne e 16 bambini
loCaliZZaZione: Gitega (Burundi)
seTTore: energia
PerioDo: dicembre 2018
CosTo: € 4.900,00
inTerVenTo: acquisto e posa in opera di pannelli solari presso un orfanotrofio sopperendo alla mancanza
di energia elettrica che non consente la conservazione
degli alimenti e alla gestione dei lattanti in tempo di
notte, ora con uso di lanterne
referenTe: Suora Mbonimpa Salomé della Santa
Casa di Nazareth
BenefiCiari: 87 bambini orfani nelle fasce di età dall’infanzia all’adolescenza
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loCaliZZaZione: ebolowa (Camerun)
seTTore: energetico
PerioDo: novembre 2019
CosTo: € 3.600,00
inTerVenTo: acquisto e posa in opera di
pannelli solari presso la scuola materna del
villaggio della foresta di Djanganè per garantire l’erogazione continua di energia
elettrica altrimenti limitata a poche ore nella giornata
referenTe: Sr. Tania Alves de Lima delle suore Domenicane della Beata Imelda
BenefiCiari: 400 bambini
loCaliZZaZione: ebolowa (Camerun)
seTTore: Igiene/alimentazione/salute
PerioDo: dicembre 2019
CosTo: € 2.500,00
inTerVenTo: sostegno ai bambini poveri del villaggio povero di Amang. Bonifica luoghi di abitazione,
acquisto di medicinali e
di alimenti speciali per i
malati. Organizzazione attività ricreative per le festività
natalizie
referenTe: Suor Maria Josè delle suore Maestre Pie
Venerini
BenefiCiari: 500 bambini

loCaliZZaZione: Gitega (Burundi)
seTTore: alimentazione/salute
PerioDo: febbraio-aprile 2019
CosTo: € 2.500,00
inTerVenTo: sostegno alimentare all’orfanotrofio “Maison de Nazareth” durante la stagione delle grandi piogge (febbraio-aprile) che blocca totalmente la produzione
agricola
referenTe: Suora Mbonimpa Salomé della Santa Casa
di Nazareth
BenefiCiari: 78 bambini orfani nelle fasce di età dall’infanzia all’adolescenza
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loCaliZZaZione: Kinshasa
(r.D. del Congo)
seTTore: Produzione agricola
PerioDo: gennaio 2019
CosTo: € 2.200,00
inTerVenTo: Acquisto di due moto per
consentire il trasporto, durante la stagione
delle piogge che precludono l’uso di furgoni, dei prodotti agricoli da un campo decentrato all’orfanotrofio, evitando le esose e non
sostenibili richieste dei trasportatori locali
referenTe: Fondazione “Viviane” responsabile Phemba Tsasa Viviane disabile
BenefiCiari: 69 bambini nelle varie fasce dell’infanzia e della preadolescenza
loCaliZZaZione: Kinshasa (r.D. del Congo)
seTTore: Alimentazione
PerioDo: marzo 2019
CosTo: € 500,00
inTerVenTo: Acquisto di generi alimentari di prima necessità e speciali
referenTe: Fondazione “Viviane” responsabile Phemba Tsasa Viviane disabile
BenefiCiari: 69 bambini nelle fasce di
età dell’infanzia e della preadolescenza

loCaliZZaZione: Kinshasa (r.D. del Congo)
seTTore: Igiene/salute
PerioDo: Ottobre-dicembre 2019
CosTo: € 6.400,00
inTerVenTo: Ampliamento del dormitorio per migliorare le condizioni di vita anche
sotto il profilo igienico-sanitario dei bambini lattanti e della prima infanzia, soprattutto di quelli portatori di handicap. Ad ogni
bambino un lettino.
referenTe: Fondazione “Viviane” responsabile Phemba Tsasa Viviane disabile
BenefiCiari: 69 bambini nelle varie fasce
dell’infanzia e della preadolescenza
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2.2.2 America meridionale
loCaliZZaZione: rio Branco (Brasile)
seTTore: Droga/alcol (dipendenze)
PerioDo: novembre 2017
CosTo: € 2.500,00
inTerVenTo: Comunità di recupero e di sostegno, attrezzata per la formazione ad attività lavorative (panificazione,
artigianato locale e cucito). Acquisto di macchine da cucire
per il confezionamento di capi di abbigliamento, tappeti,
etc. secondo il principio dell’autofinanziamento.
referenTe: Don Luiz Pieretti, missionario.
BenefiCiari: 20 donne ospiti con pregresse dipendenze
patologiche (alcol/droghe)

loCaliZZaZione: Goiana (Brasile)
seTTore: igiene/alimentazione/istruzione
PerioDo: anni 2017- 2018
CosTo: € 4.500,00
inTerVenTo: Sostegno alimentare, igienico e didattico dei bambini di famiglie povere del Centro di Educazione Infantile “Santa Lucia” gestito dalle Suore Domenicane della Beata Imelda
referenTe: direttrice Suor Andreza Mara Lobo
BenefiCiari: 40 bambini dai 3 ai 5 anni

loCaliZZaZione: Potosì (Bolivia)
seTTore: Scuola
PerioDo: febbraio 2019
CosTo: € 2.000,00
inTerVenTo: Contributo per l’acquisto di
attrezzature 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
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3.2 Associati
al 31 dicembre 2019 i soci risultano 301.
I grafici che seguono rappresentano la ripartizione per provenienza territoriale
degli Associati nel triennio 2017-2019 e la loro suddivisione per categoria professionale.
Comune di Camaiore
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300
250
200
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Testimonianza di padre Valentino Favaro
Carissimi di Solidarietà nel Mondo,
ho incontrato Solidarietà nel Mondo
all’epoca della mia presenza in Camerun e in seguito alla morte di don Paolo che ha provocato questa gara di
aiuto alle attività della Missione dove
Paolo aveva lavorato e dove ancora è
presente la sua tomba. Dopo quasi 20
anni in Camerun mi sono trovato a lavorare in Congo, in una città industriale,
porto marittimo e dove la presenza di
ragazzi ‘de la rue’ creava molti problemi: abbandonati a sé stessi, senza casa,
senza famiglia, vittime di divisioni tra parenti. Abbiamo creato il primo Foyer per
accoglierli. Una casa in affitto e responsabili debitamente preparati a trattare con
ragazzi da istradare a scuola, educarli a vivere insieme, non più preoccupati di
dove passare la giornata e che cosa mangiare. Abbiamo cominciato con una ventina e con gli anni alcuni hanno finito con diventare gli ospiti della casa per anni,
altri sono stati riaffidati alla famiglia che è stata contattata ed ha accettato di riprenderli, altri se ne sono andati incapaci di accettare le esigenze di una vita in
comunità.
Posso dire che i ragazzi che sono rimasti nella casa sono stati ogni anno più di 15.
Alcuni hanno raggiunto la madre o il padre – che erano separati – e riaccolti in
famiglia dell’uno o dell’altro. Alcuni, rari, sono spariti del tutto e ancora oggi non
si sa dove siano. Con molti abbiamo comunque mantenuto i contatti anche se
vivono per conto loro. I primi che hanno vissuto nel Foyer hanno già 22/25 anni,
alcuni hanno anche dei bambini e vivono con una donna si può dire “in coppia”.
Un salesiano è incaricato di questa opera e dedica tutto il suo tempo con questi
ragazzi che ci danno molto lavoro anche perché si tratta di ricercare le loro ‘radici’,
la famiglia, riprendere i contatti e poi gli Enti che ci possono anche aiutare per il
mantenimento, il personale al loro servizio, ma con la mentalità dell’educatore.
Abbiamo mandato alcuni dei responsabili a passare qualche mese in strutture
dei Salesiani in Benin, in Congo ex-Zaire e altrove. In questi giorni di Covid-19
abbiamo aperto anche un altro Foyer il Caji – Centro di Accoglienza Giornaliera –
per diversi di questi ragazzi oggi incapaci di trovare qualcosa da fare per campare
come erano abituati prima della crisi che ha arrestato tutte le attività del mercato,
taxi, ecc... I ragazzi trovano difficile adattarsi a vivere bloccati in casa e più d’uno
hanno scavalcato il muro e se ne sono andati. Poi sono rivenuti, poi sono ripartiti:
sono difficili, hanno abitudini senza regole, vivono in bande, sempre affamati e
disposti a mettere le mani su tutto e su tutti. Lavoro difficile, ma va fatto anche
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perché capita poi che quando sono in difficoltà è da noi che vengono a cercare
aiuto: malaria, diarrea, mal di pancia e altri malanni. Fumano l’hashish e non sono
capaci di smettere.....
Quello che è importante è che sanno che quando sono in difficoltà è qui da noi
che trovano attenzione, cura, cibo, un letto, insomma accoglienza.
Intanto un GRAZIE enorme per tutto quello che fate, farete e avete fatto in tutto
questo tempo. Senza Camaiore non so cosa avremmo potuto fare: ci avete mandato dottori, infermieri, amici/e che hanno visto e hanno agito sul posto e poi da
casa. È come se al posto di don Paolo avessimo avuto decine e decine di sostituti
e progetti di ogni genere.
In questo momento stiamo vivendo una situazione di urgenza che ci ha invitati a
intervenire. In questo momento qui si vive una situazione di attesa e di paura: non
si vede la fine e non si padroneggia la situazione. Si vede il pericolo, ma non si sa
come difenderci, come affrontarlo.
Noi Salesiani non siamo stati a vedere: abbiamo aperto un secondo Foyer per i ragazzi ‘de la rue’. Il primo, vecchio di 10 anni, è “L’Hebergement” (Accoglienza) ospita i ragazzi 22 raccolti dalla strada e offre una casa, scuola, educazione, personale
che si occupa di prepararli ad una vita diversa da quella che erano abituati a vivere
sulla strada dove, specialmente ora, sono malvisti, rifiutati e cacciati come animali
pericolosi. L’altro giorno un ragazzino, che vendeva sacchetti con l’acqua ghiacciata, si è trovato di fronte ad un poliziotto che l’ha scacciato, picchiato così male che
il ragazzino di 11 anni è caduto e morto sul posto. Il poliziotto è rimontato sulla
sua moto e se ne è andato nell’indifferenza e disgusto dei numerosi presenti. Ma
non in grado di reagire di fronte a qualcuno che non sarà disturbato per così poco!
Il secondo Foyer è nato di recente per i ragazzi che sulla strada non trovano più
nulla e possono diventare pericolosi. È il CAJI, Centro di Accoglienza Giornaliera
dove i ragazzi trovano da mangiare, dormire, passare il tempo, giocare, etc.
Siamo soli noi Salesiani in questo lavoro: difficile e incerto. I ragazzi non sono
abituati ad una disciplina, orari, rispetto degli altri: alcuni scappano dopo pochi
giorni, ritornano dopo qualche giorno, difficili da inquadrare, incapaci di accettare
una disciplina, già abituati al furto e a fumare lo ‘chanvre’ (hashish). Tutta l’organizzazione è sulle nostre spalle: formatori, responsabili di giorno e di notte, assistenza medica etc.
Ma non rimpiangiamo nessuna delle scelte fatte. Troviamo in questo lavoro lo
spirito del nostro Fondatore don Bosco che, giovane prete, ha cominciato con i
ragazzi della strada e i carcerati.
Ecco appunto il mio compito da una decina di anni: la Prigione dove sono il papàcapo di 400 circa poveri disgraziati che vivono in un ambiente costruito negli anni
‘50 per 75 detenuti!
Non so quale santo li protegga, ma per ora non c’è nessuna minaccia di contagio:
credo proprio che gli Angeli custodi qui abbiano un lavoro enorme dato anche
che il Padre Eterno deve essere molto occupato in giro per il mondo!
Saluti a tutti, sempre così vicini, amici e pronti ad aiutarci…con il cuore!
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3.3 Volontari
L’Associazione conta su un buon numero di volontari, invariato con il passare degli anni, la cui professionalità si è affinata nel tempo ed aggiornata in virtù delle
numerose attività formative organizzate dal CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana), a cui l’Associazione è iscritta, sulla nuova e complessa normativa di
cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117 “Codice del terzo settore”. Il loro impegno e
la trasparenza di gestione costituiscono il collante tra gli associati e non, che ha
sempre permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati, nonostante la crisi socioeconomica iniziata nel 2008 che costituisce per l’Italia la più lunga tra tutte quelle
che si sono succedute dall’Unità ad oggi.
Da sottolineare che tutti i volontari prestano la loro opera in maniera assolutamente gratuita, mettendo spesso a disposizione dell’associazione anche
le autovetture e gli strumenti informatici di proprietà.
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 nei periodi di ferie svolgevano la loro
missione umanitaria
presso l’ambulatorio/
dispensario di Ebolowa, verificando anche
“sul campo” la validità e la funzionalità
dei progetti finanziati
dall’Associazione
e
le necessità delle popolazioni. Dall’anno
2015, a causa dei numerosi focolai di lotte
armate prossime a
quella zona, è stato
sospeso l’invio di volontari. Sul posto, tuttavia, l’Associazione si
avvale di suor Maria
Josè, valorosa suora
missionaria della Con30
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gregazione delle Maestre Pie Venerini, che gestisce con rigore e rara perizia il presidio sanitario, fornendo puntuali ed esaurienti rendicontazioni.
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 soprattutto in Africa. 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 ed Associazioni. Si citano, infine, le iniziative che ormai vengono
riproposte da anni e, quindi, divenute ricorrenti ed apprezzate consuetudini: la
presenza con un gazebo l’8 settembre presso la chiesa della Badia e nel mese di
dicembre presso la chiesa dei Frati per l’offerta di piante fiorite e di pregiate confezioni alimentari.
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3.4 Sostenitori
I donatori di Solidarietà nel Mondo che hanno partecipato finanziariamente, nel triennio 2017-2019, ai progetti promossi dall’Associazione sono i seguenti:
fonDaZioni BanCarie e BanChe
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
imPrese
Felice Bicicchi srl - Camaiore
Campus Maior Centri - Camaiore
assoCiaZioni
La Compagnia dei ragazzi del Colosseo di Camaiore
ACSI di Lucca
Caravanserraglio film factory - Viareggio
CESVOT
Compagnia Animateamus di Camaiore
Compagnis La Mistica di Camaiore
Associazione In gioco per la Solidarietà
sostenitori “reali”
Hanno, inoltre, sostenuto l’associazione le seguenti aziende:
Azienda Pluriservizi Camaiore S.p.a. (piscina comunale)

AnimaTeamus

I seguenti Enti Territoriali ed Ecclesiali hanno collaborato
all’organizzazione di manifestazioni per la raccolta di fondi
ed erogato donazioni direttamente tramite loro strutture interne sono:
Comune di Camaiore
Unione Comuni Versilia
Fondazione Città di Camaiore
Comune di Camaiore
Parrocchia di S. Maria Assunta - Camaiore
Parrocchia di S. Lazzaro - Frati di Camaiore
Parrocchia dei Santi Vincenzo Ferreri e Ansano - Vado di Camaiore
Istituto Comprensivo Centro Migliarina e Motto - Viareggio
Un’altra fonte di sostegno economico è rappresentata dalla cessione
dei diritti di opere letterarie e dalle collaborazioni artistiche di varia natura.
Fra i sostenitori che hanno offerto questa opportunità economica, ricordiamo:
Gli amici di Bozzano (LU)
Giovanni Milto Triglia
Antonio Domenici
Rosy Villani
Davide Tocchini
Lilia Valsuani
Arnaldo Romboni
Bambini del catechismo parrocchia di Vado
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Alessandro Pardini
Franco Pettinato
Michela Lombardi
Patrizia Rossi
Teresa Bertacca
Antonia Marolla Lo Preite
Riccardo Davide
Gruppo Marco Polo di Viareggio
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Testimonianza di Sandra Triglia
Erano passati pochi mesi dalla morte di mia
sorella Anna Rita quando papà mi confidò che
stava lavorando ad un romanzo e si stava interrogando su cosa farne una volta terminato. Capii
immediatamente il suo bisogno di “esorcizzare”
il dolore per una perdita così crudele e gli consigliai di contattare la Onlus Solidarietà nel Mondo
di cui avevo sentito parlare e che sapevo operare
con onestà e trasparenza in molte realtà del “terzo mondo”. Non edificò un fastoso sepolcro, ma
in memoria di mia sorella iniziò la collaborazione
con questa associazione devolvendo il ricavato dalla vendita del romanzo alla costruzione
di un pozzo in Africa. Fu da subito entusiasta di questo sodalizio e lo è rimasto sino all’ultimo quando, poco prima di andarsene, è stato insignito della tessera di “socio onorario”.
Mio padre era un uomo naturalmente predisposto al prossimo. Il mio è un giudizio lucido,
per niente influenzato dal dolore ancora vivo per la sua recente scomparsa. Era estate, avevo appena tredici anni quando mio padre decise di ospitare un amico malato di distrofia
muscolare e bisognoso di cure balneari. Per circa un mese vidi una carrozzina aggirarsi per
casa e mi confrontai con le difficoltà quotidiane di una persona affetta da quella patologia.
Ero solo una ragazzina e forse non capii fino in fondo quell’esperienza, in parte mi sembrò un’intromissione nella nostra famiglia, ma la naturalezza di mio padre nel rapportarsi
all’handicap è rimasta per me un ricordo indelebile. Potrei riferire molte circostanze di silenziosa solidarietà praticata da mio padre nella sua lunga vita, ma non sarebbe più silenziosa
come lui desiderava che rimanesse.
L’ultimo impegno di mio padre è stata la devoluzione del ricavato dalla vendita del suo secondo romanzo “Stella Alpina” ad un istituto scolastico della Bolivia. Memore delle sue umili
origini e di un’infanzia difficile, mio padre riteneva che la conquista della libertà passasse
anche e soprattutto attraverso l’istruzione e che la scuola dovesse essere un diritto intangibile per ogni essere umano. Spesso mi parlava di sé, della povertà sofferta da piccolo, di
quel bimbetto magrissimo allevato dagli anziani nonni in un paesino sperduto di montagna, lontano dalla “civiltà”, con poche chances, ma con una fame insaziabile di conoscenza.
Diceva mio padre che l’intelligenza è democratica, nel senso che può capitare a chiunque,
come una malattia. Fabrizio De André, noto cantautore genovese, chiosando il concetto in
forma poetica, diceva che” dai diamanti non nasce niente” ma spesso “dal letame nascono
i fior”.
L’ultimo progetto di mio padre è forse il più consono alla sua esperienza di vita ed al lavoro
di insegnante che con grande generosità e passione ha svolto per oltre 40 anni, sempre
convinto che ad ogni bambino, indipendentemente dalla sua origine o classe sociale, dovesse essere offerta l’opportunità concreta di soddisfare anche l’ambizione più elevata. E
per realizzare questo progetto non ha esitato a scegliere ancora una volta Solidarietà nel
mondo.
Per sentimento, non solo per proseguire l’opera di mio padre, ho deciso di aderire anch’io
a questa associazione.
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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
Ø Camerun: Padri Salesiani, Suore Maestre Pie Venerini e Suore Domenicane
della Beata Imelda
Ø Congo Brazzaville: Padri Salesiani
Ø Burundi: Suore della S. Casa di Nazareth e Don Leonardo Manirabona
Ø repubblica Centrafricana: Padri Salesiani
Ø ruanda: Congregazione degli Oblati di Maria Assunta
Ø repubblica Democratica del Congo: Fondazione “Viviane”
in ameriCa meriDionale
Ø Bolivia: Padri Minori Francescani
Ø Brasile: Don Luigi Pieretti
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Testimonianza di Suor Maria Josè
Responsabile dell’ambulatorio
di Solidarietà nel Mondo di Ebolowa (Camerun)
L’Ambulatorio-Dispensario Solidarietà
nel Mondo è un’opera che ha compiuto
molto cammino per arrivare alla struttura attuale grazie alla Provvidenza di
Dio e alla generosità leggendaria dei
responsabili dell’Associazione Solidarietà nel Mondo sostenuti da una catena solida di benefattori uniti alla causa
dell’uomo.
La nostra bella ed esaltante avventura
con le opere di questa associazione,
comincia negli anni 90 nell’ambito
della nostra Chiesa Parrocchiale Notre
Dame de Fatima di Nko’vos a Ebolowa.
In quegli anni, nel contesto di una crisi
economica che imperversava in Camerun, le popolazioni erano esposte a ogni
sorte di epidemie e i più vulnerabili erano i carcerati, i giovani e i bambini. Il Curato
di questa Parrocchia, Padre Valentino Favaro, Salesiano di Don Bosco, visitava
gli ospedali e la prigione della città per distribuire gratuitamente i farmaci alle
persone affette da malattie infettive come la tubercolosi, la malaria e molte altre
che decimavano la popolazione priva dei mezzi per curarsi. Era proprio questa
la situazione nella prigione della città. All’inizio egli era riuscito a preparare un
piccolo banco nel corridoio del presbiterio per disporvi i suoi doni gratuiti, in
seguito aveva requisito un ufficio del presbiterio per disporre uno spazio ambulatorio destinato ad accogliere i malati che bussavano a tutte le ore per domandare
l’aiuto offerto in medicine dall’Associazione.
Padre Valentino si trasferiva nel 2007 e da allora Suor Marie Josè Carregosa ha
rilevato e assicura fino ad oggi la gestione dell’ambulatorio in collaborazione con
l’Associazione Solidarietà nel Mondo.
L’Ambulatorio Solidarietà nel Mondo apre le porte tre volte la settimana per accogliere i pazienti che vengono da ogni parte, senza distinzione di sesso, di genia, di
religione affetti da numerose patologie e bisognosi di cure. Facciamo test rapidi
per la diagnosi di malaria e controlliamo il tasso glicemico e la pressione arteriosa.
Diamo gratuitamente i medicinali prescritti su ricetta medica e facciamo medicazioni ai pazienti che ne hanno bisogno.
Il medico viene ogni mercoledì per le visite nell’ambito della medicina generale
35

BILANCIO SOCIALE 2017-2019

e fa le prescrizioni che noi eseguiamo subito usando i medicinali che abbiamo in
farmacia.
La collaborazione con l’Associazione Solidarietà nel Mondo è eccellente, vecchia
e solida. Diciamo, senza mezzi termini, che è ottima e che gode di un interesse
altamente radicato e apprezzato dalla popolazione di Ebolowa e dintorni. Questo
genere di sostegno è introvabile nella nostra zona. Nel passato l’Associazione ha
fatto tutto ciò che è possibile per venirci in aiuto in maniera multiforme facendosi
carico di tutte le difficoltà che affliggono la popolazione della zona. Sul piano sanitario abbiamo beneficiato di tutto, anche dell’equipe di medici mandati dall’Associazione che venivano, una o due volte l’anno, per mettere la loro professionalità al servizio dei nostri malati.
Attualmente a causa delle tensioni sociali e politiche, questi medici non possono
più venire ma l’Associazione ha saputo reperire ed impiegare le risorse mediche
locali. Li ringraziamo caldamente. Preghiamo che questa collaborazione non si
arresti mai anche se la situazione sanitaria nel mondo dovesse peggiorare.
Constatiamo con gioia che l’Associazione è ben strutturata e approfittiamo per
salutare con fervore due grandi rappresentanti come Giovanna D’Alessandro per
il passato ed Enrica Traverso, attualmente, che hanno provveduto e provvedono
con maestria a mantenere una collaborazione attiva e vivace.
Il progetto dell’Ambulatorio Solidarietà nel Mondo è un’opera di Dio gestita dalle
mani degli uomini. La paragoniamo a un rosaio che produce bei fiori ma nello
stesso tempo anche spine. Vogliamo trattenere i fiori e sforzarci di dimenticare il
resto. È in questo senso che abbiamo potuto sopportare con il cuore stretto il dispiacere di dover di abbandonare la casa costruita con dalla cura di Solidarietà nel
Mondo con il sostegno del Comune di Figline Valdarno in Italia. Tuttavia, stiamo
bene anche là dove ci troviamo attualmente a Ngalan e le persone affrontano con
gioia le difficoltà e vengono da noi, nonostante sia più lontano.
Che il Signore ci aiuti a rafforzare i nostri legami per una durevole collaborazione.
Manteniamo una cooperazione diretta con tutti i collaboratori che intervengono
nel circuito della gestione cominciando dall’Associazione Solidarietà nel Mondo
di Camaiore e passando per la Comunità Salesiana di Yaoundè, dove presso la
Casa Provinciale transitano i nostri bonifici finanziari, fino all’equipe sul territorio diretta dalla Suora Marie Josè Carregosa Santana e le popolazioni beneficate.
Scambiamo le informazioni in tempo reale per trovare soluzioni adatte ed efficaci
per il buon funzionamento delle nostre attività. Fino a oggi tutto va bene.
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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/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 2017-2019:

ENTRATE

2017

da quote associative

2018

2019

Totale triennio

4.291

4.328

4.501

13.120

da donazioni

30.658,91

19.958,29

16.909,2

67.526,4

da manifestazioni e varie

2.950,54

5.122,22

5.370,18

13.442,94

dal 5x1000

15.983,19

15.055,62

14.257,26

45.296,07

53.883,64

44.464,13

41.037,64

139.385,41

2017

2018

2019

51.184,06

47.280,3

39.861,8

138.326,16

1.728,66

2.108,42

2.524,2

6.361,28

52.912,72

49.388,72

42.386,0

144.687,44

TOTALE ¤

USCITE
erogazioni
spese amministrative e varie
TOTALE ¤

disponibilità da anno precedente (2016)

¤ 22.374,63

disponibilità per progetti di anni successivi

¤ 17.072,60
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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,
delle risorse provenienti dal 5x1000, però con graduali e significative contrazioni nel triennio (grafico A ):
• 2017: € 15.983.19 x 596 offerenti;
• 2018: € 15.055,62 x 574 offerenti;
• 2019: € 14.257,26 x 542 offerenti.

GRAFICO A
5x1000:

entrate:

60.000,00 €
52.500,00 €
45.000,00 €
37.500,00 €
30.000,00 €
22.500,00 €
15.000,00 €
7.500,00 €
0,00 €

−

Le donazioni rappresentano ancora la maggiore fonte di entrata dell’Associazione (grafico B).
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Grazie al forte impegno dei volontari l’incidenza delle spese amministrativo-gestionali e dei costi connessi con l’attività di erogazione ai beneficiari (appena il
4,39%), si mantiene al di sotto del 50% dei livelli universalmente ritenuti virtuosi,
che oscillano dall’8 al 10% (grafico C).

Erogazioni
Spese amministrative
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Conclusioni di Marcello Pierucci
commercialista
Per le associazioni del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è un’incombenza di carattere tecnico che acquista
un significato davvero importante. Correlando i movimenti finanziari con un
resoconto delle attività svolte, si riesce a
evidenziare – con un affaccio più ampio,
quello di un triennio – il percorso di una
realtà come Solidarietà nel Mondo.
Si apprezzano così le numerose iniziative intraprese e soprattutto l’effetto che
risorse, ancorché limitate, possono avere in termini di risultato per chi opera in
contesti difficili, dove la povertà è all’ordine del giorno. Un obiettivo raggiunto
grazie a una gestione oculata e al contributo insostituibile dei volontari.
L’associazione nel tempo si è ormai identificata con Camaiore per molteplici motivi, ma in particolare per i tanti operatori che ne hanno supportato le attività con
impegno e sacrificio e per le personalità rappresentative della comunità camaiorese che si sono avvicinate a Solidarietà nel Mondo, cercando di promuoverne i fini
e sostenerne le iniziative.
Tra i tanti, voglio ricordare un carissimo amico, il maestro Milto Triglia, scomparso
da pochi mesi: il vuoto che ha lasciato non sarà semplice da colmare.
Entrando nel dettaglio di questo documento, mi preme evidenziare tre aspetti
che mi hanno colpito, particolari di carattere tecnico che però ci permettono di
“leggere” nei numeri storie, valori, opportunità. La sobrietà: l’Associazione utilizza
solo il 4% delle risorse per costi che non sono direttamente correlati alla propria
missione, anche un solo euro diventa un mattoncino di un’azione o di un progetto; la possibilità di reperire nuovi sostenitori: la maggior parte delle risorse arriva
da pensionati, appena il 20% dalle categorie produttive di cui l’8% da professionisti, il 5% da imprenditori.
E infine una considerazione di carattere generale: da un lato riempie il cuore vedere come cittadini di buona volontà possano davvero far molto per il bene comune, dall’altro è triste constatare che per le istituzioni mondiali non è un dovere
garantire per tutti diritti primari come la salute, l’alimentazione e l’istruzione.
Fatte queste considerazioni, non posso esimermi da calarmi nella nostra attualità,
visto che stiamo attraversando un frangente molto delicato: siamo reduci e parte41
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cipi di un periodo di grave emergenza sanitaria a causa del Covid-19. Essere solidali con la realtà che ci circonda infatti non è solo un motto, non sono due parole
che rimangono tracciate solo sulla carta: solidarietà significa empatia e vicinanza.
Svolgo da molti anni una professione tecnica a cui affianco un impegno in prima
linea per la nostra città che, sopra ogni altra cosa, è una comunità: ecco, questi
due profili mi spingono ad un’ampia riflessione proprio sul concetto semplice, ma
al contempo enorme, di solidarietà. Il periodo di chiusura imposta di recente a
causa del Covid, purtroppo, ci ha spesso ‘isolati’ non solo di fatto, relegandoci nelle nostre case, ma forse in maniera più pesante nel cuore: la gente si è ‘chiusa‘ a
sua volta in una spessa corazza di paura e molti hanno dato espressione a questo
atteggiamento, gridando all’untore.
Vorrei quindi descrivere e tracciare un brevissimo accenno del senso di questa
spinta, contraria a quella di ‘chiusura’: ne è certo esempio l’associazione, abituata e
votata a difficili missioni in una parte di cielo più sfortunata, in paesi lontani in cui
opera come fossero qui, dietro l’angolo, fuori dalle porte di Camaiore, a noi vicini,
come dovrebbero essere tutti i paesi nei problemi da risolvere.
Il nostro Papa Francesco, in una Piazza San Pietro vuota, che rimarrà icona di un
momento storico nel pomeriggio del 27 marzo scorso, ci ha chiesto di “trovare il
coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove
forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà”.
Un messaggio che risuona nelle parole del nostro Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, che ha posto l’accento sulla necessità della solidarietà anche
nel suo intervento del 2 giugno scorso in occasione della Festa della Repubblica:
“Occorre più coesione e maggiore solidarietà...” ha detto, tracciando una strada chiarissima per uscire da questa situazione drammatica.
Due guide del cammino di uomini e di cittadini che si fondono in un unico messaggio universale. Non a caso quindi ho qui utilizzato più volte il termine ‘nostro’,
come espressione di una partecipazione collettiva che include, avvicina e coinvolge. Questo modo di intendere il compito a cui siamo chiamati vorrei infatti che
servisse a stringerci ancora di più: la tecnica di chi lavora e amministra deve unirsi
al dovere di sostenere gli altri, perché solo tale connubio potrà salvarci trasformandosi in ‘arte’ del vivere.
Così accade per i componenti dell’associazione: come in una cattedrale che ha
reso unico e universale il nostro Rinascimento, ogni elemento porta il proprio indispensabile contributo fattivo, con il proprio impegno che sia in prima linea o
economico.
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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

Questo bilancio è stato realizzato con il sostegno del Cesvot

