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Relazione morale 2015 
 
 
MISSIÒN Onlus è il braccio operativo del nostro Centro Missionario Diocesano, organismo 
impegnato a coniugare il sostegno alla pastorale missionaria delle comunità parrocchiali 
locali con quello al compito di evangelizzazione e promozione umana svolto dalle Chiese 
sorelle, in particolare dove operano Missionari di origine friulana. 
Persone cresciute e formate quindi nelle nostre comunità e da qui partite, meglio inviate, 
certamente non dimenticate, il che sarebbe una grossa perdita di opportunità oltre a una 
grave diminuzione di comunione. Persone che alle nostre comunità, in uno scambio di 
buone prassi, ritornano ogni tanto per riferire, permanendo a volte nel nostro pensiero, come 
un emigrante, come uno di famiglia, che manca, ma verso il quale si avverte una particolare 
attenzione e sollecitudine. 
Oppure che, grazie agli strumenti oggi a disposizione, sono sempre in costante 
collegamento con noi, ricordandoci bellezze e ingiustizie di altri orizzonti, che pure ci 
riguardano direttamente in questo mondo globale. 

Oggi tutti siamo immersi in uno straordinario processo di trasformazione, il più grande della 
storia umana, che pone nuovi interrogativi, mentre offre opportunità inedite. 
“Non necessariamente gli obiettivi di questo cambiamento, come ci ricorda papa Francesco, 
sono orientati al bene comune e a uno sviluppo umano sostenibile e integrale” (Laudato si’, 
18). 
“Spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli 
esclusi, la maggior parte del pianeta, miliardi di persone” (Laudato si’, 49}. 
Di qui la chiamata: “Voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo mondo. Nella mia 
esortazione Evangelii gaudium ho scritto ai membri della Chiesa per mobilitare una riforma 
missionaria ancora da compiere, in questa Enciclica mi propongo di entrare in dialogo con 
tutti” (Laudato si’, 3). 
Nella Evangelii gaudium ci invitava a pensare e agire: “Io sono una missione su questa terra, 
bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, 
vivificare, sollevare, guarire, liberare” (Evangelii gaudium, 273). 

Noi, con i limiti delle nostre possibilità, in MISSIÒN Onlus nell'anno 2015 abbiamo svolto 
le seguenti attività: 

 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL TERRITORIO 

- Abbiamo partecipato in modo consistente al progetto Solidarietà per Azioni 2015, 
percorsi di formazione per cittadini del mondo. Il titolo di quest'anno è stato Verso dove? 
La sfida del cambiamento. Ha visto 3 incontri pubblici, 3 riservati alla preparazione 
dell'esperienza di viaggio e il tradizionale momento residenziale di Pesariis. Il bilancio: 
60-80 persone presenti agli incontri pubblici, 28 iscritte, 12 a Pesariis, una decina quelle 
che hanno fatto esperienze di viaggio. 

- E' proseguita l'azione del Centro Documentazione Pace e Mondialità, che dispone di 
circa 550 dvd, 2700 testi e 40 riviste, con catalogo on-line. E' a disposizione di docenti 
e studenti per la pianificazione di percorsi e approfondimenti. 

- E' proseguita anche l'azione di Educazione alla Mondialità nelle scuole, in 
particolare su temi di immigrazione, cooperazione internazionale e disagi 
sociali.  

- Infine sono stati prodotti diversi articoli, testi e raccolte di materiale fotografico. 
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SOSTEGNI A DISTANZA (SAD) 
- Sono stati inviati fondi per totali € 119.273,76 per finanziare 18 progetti principali oltre 

a diversi interventi minori, in 13 paesi di Africa, America, Asia ed Europa. 
 
 

PROGETTI DI COOPERAZIONE 
- Siamo intervenuti a sostegno di 18 iniziative di cooperazione in 11 Paesi dei continenti 

richiamati, inviando complessivamente fondi per € 167.629,52. Particolarmente 
significativo è stato il rapporto con la diocesi gemellata di Emdibir in Etiopia, che ha visto 
progetti cofinanziati dalla Regione FVG e dalla CEI. Alla loro realizzazione hanno 
partecipato docenti e istituti universitari, professionisti, altre associazioni, volontari senior e 
giovani volontari impegnati nell'Anno di Volontariato Sociale (AVS). 

 

Per quanto è stato fatto ringraziarne di cuore tutti coloro che hanno collaborato: nelle 
Parrocchie, nelle Chiese sorelle, nel Centro Missionario Diocesano, nell'Associazione 
MISSIÒN Onlus. Un particolare apprezzamento va ai Volontari e agli Operatori, che con il 
loro servizio qualificato continuano a mantenere viva la dimensione missionaria della nostra 
Chiesa. 
 
 
 
 

Don Luigi Gloazzo 
Direttore Centro Missionario  
Presidente Missiòn Onlus 
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Attività di Formazione ed informazione sul territorio 
 

a) Corsi di formazione sulla mondialità 
 
Solidarietà per azioni è un progetto rivolto a tutti 
coloro che sono interessati a conoscere e ad 
avvicinarsi al mondo della solidarietà internazionale. 
È promosso da una rete di realtà differenti tra loro, 
accomunate da passione e impegno per costruire un 
mondo migliore. Realtà missionarie e organizzazioni 
di volontariato, insieme in un progetto comune per far 
conoscere e allargare la rete della solidarietà 
internazionale. 
Dal 2001, Solidarietà per azioni (SPA) propone un 
percorso “formativo” attraverso il quale è possibile 
incontrare e conoscere esperienze concrete di 
volontariato internazionale e di missione.  
 
Il titolo di quest’anno è stato “Verso dove? La sfida 
del cambiamento”  
La parola crisi ha origine dalla parola greca krisis che 
significa  scelta, da krino distinguere. La crisi è 
dunque una situazione che ci costringe ad una scelta; 
crisi è trovarsi ad un bivio e dover decidere da che 
parte andare; è il sapere che le cose non possono 
rimanere così come stanno. La crisi ci costringe a 
riflettere, ad analizzare la nostra società,  i valori su 
cui si basa, le relazioni  umane che promuove, la 
giustizia che proclama, il futuro che prospetta. 
Pensando alla parola crisi, soprattutto se si tratta di 
una crisi economica, siamo abituati a porre l’accento 
sugli aspetti negativi , sulle sofferenze che essa genera, sulle ingiustizie che amplifica. Ma proprio questi 
aspetti ci spingono a cercare strade nuove per l’umano convivere, a immaginare un mondo diverso a 
chiederci verso dove stiamo andando, quale cambiamento immaginiamo per il mondo. 
I tre incontri pubblici di Solidarietà per azioni mirano proprio a proporre qualche stimolo rispetto questo 
tema. Il primo incontro è proprio una riflessione sulla “Crisi come opportunità di cambiamento”. Ma la 
necessità di cambiamento non riguarda solo il modello economico, passa attraverso le relazioni tra i 
popoli, i conflitti, le guerre. Serve promuovere un cambiamento in tutte le culture in cui si amplino gli spazi 
per l’incontro con altri modi di pensare, altre scale di valori mantenendo sempre il rispetto reciproco. 
È facendo appello a tutti gli uomini di buona volontà, in tutte le culture che si può sperare in un modo più 
giusto e più umano per tutti 
 
 
Il corso ha avuto il seguente calendario: 
 

Presentazione del Corso 
Venerdì 23 gennaio  
 

Incontri pubblici 
Venerdì 6 febbraio – 
Crisi come opportunità di cambiamento 
 Incontro con Stefano Carbone e Gianluca Solera 
 
Venerdì 13 febbraio 
L'atlante delle guerre: conflitti e pace 
Incontro con Raffaele Crocco 
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Venerdì 20 febbraio 
"L'inferno e il cuore dell'Afghanistan. Opporsi al male con la forza dell'amore."  
Incontro con Farhad Bitani 

 
Incontri riservati all’esperienza di viaggio 
Sabato 14 marzo  
Sabato 28 marzo  
Sabato 11 aprile  
 

Corso residenziale: 
PESARIIS (UD) 
Incontrare l'altro, le sfide del confronto tra 
culture 
Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio  

 
Al corso si sono iscritte 28 persone di cui 12 
hanno partecipato al residenziale di Pesariis  
 
 
 

b) Centro documentazione pace e mondialità 
 
Il Centro Documentazione Pace e Mondialità vuole essere uno 
spazio di lavoro e di approfondimento su fenomeni legati a 
globalizzazione, nonviolenza, squilibri del mondo, problematiche 
interreligiose e interculturali, immigrazione e accoglienza, 
sfruttamento e salvaguardia dell’ambiente, povertà e conflitti 
dimenticati.  

Rivolto in particolare agli ambiti educativi, il Centro offre: 
• Accesso gratuito al materiale archiviato (circa 550 dvd, 

2700 testi, 40 riviste: il catalogo è on-line) 
• Consulenza rivolta a docenti per la pianificazione di 

percorsi tematici personalizzati 
• Assistenza a studenti nella pianificazione e nella ricerca 

bibliografica per la stesura di tesi 
• Percorsi di formazione e aggiornamento per docenti, senza oneri per gli Istituti di appartenenza 

 

c) Educazione alla mondialità nelle scuole. 
Missiòn Onlus,  tramite il Centro di Documentazione pace e mondialità ed in collaborazione con la Caritas 
Diocesana di Udine realizza gratuitamente dei percorsi di Educazione alla Mondialità e sensibilizzazione 
alla solidarietà rispetto al disagio sociale. Gli interventi vengono realizzati prevalentemente nelle 
Scuole/Università, ma anche in contesti extra scolastici (Parrocchie, gruppi Scout, ecc.). Le finalità ultime 
sono: 
• Suscitare interesse nei confronti di temi e problematiche legate alla mondialità; 
• Promuovere la cittadinanza attiva e le scelte di vita consapevole; 
• Favorire la circolazione di strumenti informatici e didattici specifici; 

 
In particolare, i percorsi del Progetto “Il risveglio di Giona” riguardano: 

1. Immigrazione 
a) “Non si TRATTA!” 
b) “Richiedenti asilo" 
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2. Rapporti Nord Sud 
a) “Conflitti dimenticati e manipolazione dell’informazioni: R.D. Congo” 
b) Progetti Centro Missionario Diocesano 

3. “Zero poverty: lotta all’esclusione sociale” (con visite presso la struttura per persone senza dimora “Il 
Fogolar”  e/o la mensa a Udine o a Caneva di Tolmezzo); 

 
4. “Vicini alla gente di mare: i marittimi” (sportello di contatto/ascolto con i marittimi presso il Porto di S. 

Giorgio di Nogaro, dove le classi possono recarsi in visita); 
 
I percorsi solitamente consistono in due incontri da due ore ciascuno: il primo di introduzione al tema, il 
secondo di focalizzazione su un tema specifico, dove possibile con una testimonianza di un operatore o di un 
utente o una visita presso l'eventuale struttura/servizio Caritas di riferimento. Lo stile adottato è interattivo e mira 
a rendere i ragazzi protagonisti delle attività, e non solo fruitori. Per questo si propongono giochi di ruolo e di 
simulazione e dibattiti, piuttosto che la classica lezione frontale. Inoltre, evitando di proporre "pacchetti 
standard", si lavora con gli insegnanti e gli educatori per adattare i percorsi ai diversi gruppi classe. Ad 
esempio, a seguito di un percorso educativo sul tema dei richiedenti asilo in alcune classi del Liceo Marinelli di 
Udine, che aveva visto i ragazzi particolarmente attivi, si è deciso di realizzare un pranzo in una struttura di 
accoglienza di profughi afghani. Si è trattato di un momento conviviale di incontro che ha permesso ai ragazzi 
coinvolti di fare esperienza diretta delle tematiche affrontate in classe.  
 
Nel corso dell’Anno Scolastico 2014-15, relativamente  ai percorsi suddetti, sono stati incontrati 66 gruppi 
scolastici (prevalentemente Scuole Secondarie di II grado), 3 gruppi catechistici e 3 classi del Corso di Laurea di 
Educatore Professionale. 
 
Grazie alla raccolta della Campagna Quaresimale “Un pane per Amor di Dio” dedicata alla solidarietà con il 
popolo greco è stata realizzata una conferenza-testimonianza sulla crisi economica e sociale in Grecia, rivolta a 
tutte le classi V^ del Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine (280 studenti) anche per sensibilizzare e 
promuovere il volontariato presso la Caritas Atene con la quale la nostra diocesi ha avviato un gemellaggio; da 
questo incontro, grazie all’impegno di un’insegnante con cui si collabora da anni, si è concretizzato un 
impegno attivo da parte di 12 ragazzi udinesi, che durante l’estate sono andati ad Atene a fare volontariato 
presso Caritas Atene, accompagnati dall’insegnante suddetta. 
 
Di seguito alcuni dati relativi a quanto realizzato nell’anno scolastico 2014-2015 
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Sostegni a Distanza (SaD) 
 
Nel 2015 ai Sostegni a Distanza hanno contribuito 540 offerenti. 

a) Ripartizione dei fondi raccolti per area geografica 
 
 

Sostegni a Distanza 2015 2014 
Africa 23.474,00 16,66% 27.003,00 16,18%
Cameroun 9.775,50 6,94% 9.363,00 5,61%
Congo (Rep. Dem. del) 1.284,00 0,91% 800,00 0,48%
Egitto 4.277,00 3,04% 5.715,00 3,42%
Etiopia 8.137,50 5,78% 11.125,00 6,67%

 
America 76.589,84 54,36% 99.939,84 59,88%
Argentina 13.955,84 9,90% 16.070,84 9,63%
Bolivia 22.289,50 15,82% 24.990,50 14,97%
Brasile 24.643,50 17,49% 42.492,50 25,46%
Perù 15.701,00 11,14% 16.386,00 9,82%

 
Asia 30.415,34 21,59% 30.629,84 18,35%
India 8.622,34 6,12% 11.211,84 6,72%
Libano 8.118,00 5,76% 7.480,50 4,48%
Thailandia 13.675,00 9,71% 11.712,50 7,02%

 
Europa 10.418,00 7,39% 9.323,00 5,59%
Albania 4.406,00 3,13% 2.986,00 1,79%
Romania 6.012,00 4,27% 6.337,00 3,80%

 
Totale SaD 140.897,18 100,00% 166.895,68 100,00%
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b) Ripartizione dei fondi inviati per area geografica 
 

Sostegni a distanza inviati 2015 2014 

  
Africa 21.257,71 17,82% 31.140,00 18,35%
Cameroun 9.847,04 5,80%
Congo (Rep. Dem. del) 1.494,50 0,88%
Egitto 4.867,17 4,08% 4.608,45 2,72%
Etiopia 16.390,54 13,74% 15.190,01 8,95%
  
America Latina 71.307,77 59,78% 102.024,66 60,11%
Argentina 10.361,08 8,69% 17.144,90 10,10%
Bolivia 21.707,98 18,20% 25.906,79 15,26%
Brasile 21.407,12 17,95%     41.460,86 24,43%
Perù 14.514,29 12,17%     17.512,11 10,32%
 
Asia 22.684,40 19,02%   28.839,60 16,99%
India 4.173,67 3,50%       9.783,01 5,76%
Libano 6.943,79 5,82%       7.808,64 4,60%
Thailandia 11.566,94 9,70%     11.247,95 6,63%
  
Europa 4.023,88 3,37% 7.728,28 4,55%
Albania 4.023,88 3,37%       4.273,78 2,52%
Romania       3.454,50 2,04%
  

Totale SaD 119.273,76 100,00%  169.732,54 100,00%
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I grafici seguenti illustrano la suddivisione geografica dei fondi inviati nell'esercizio. 
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Principali progetti di SaD finanziati 
 

a. Africa 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Egitto Negade Sostegno scolastico presso la città di 

Negade. 
Progetto Adottiamo una Mamma. 

Suor Abd 
Elsameea Naglaa 

€     4.867,17 

 
Il progetto ha avuto inizio con Sr Annamaria Caporale che, rientrata in Italia nel 2012 per motivi di salute, si 
trova presso la comunità delle suore Elisabettine di Pordenone. Il progetto ha visto un susseguirsi di numerose 
suore Egiziane come referenti ed attualmente è seguito da Suor Abd Elsameea Naglaa.  
 
Si tratta di due interventi distinti: 
Assistenza scolastica presso la città di Negade. 
Le suore gestiscono una scuola primaria con bambini dai 3 agli 11 anni che ospita in 600-700 studenti circa. 
Oltre alla normale istruzione, ai bambini più poveri che sono sostenuti a distanza, vengono forniti il materiale 
scolastico, la divisa, libri, ecc. Inoltre ad alcune famiglie vengono assicurate l’acqua e la luce, in modo che i 
bambini possano studiare e lavarsi. 
 
Progetto Adottiamo una Mamma. 
Il progetto, tramite una clinica gestita sempre dalle suore, offre a delle mamme supporto durante tutta la 
gestazione e nei due anni di svezzamento del bambino 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Etiopia Shebraber Supporto alla scuola materna ed 

elementare di Shebraber 
Mons. Musie 
Gebreghiorgis 

€ 2.205,00 

 
Il villaggio di Shebraber è piuttosto esteso, conta più di 250 abitazioni. Non essendoci un’anagrafe è  però 
impossibile conoscere il numero esatto di persone, ma solo delle case costruite in una determinata zona. 
Secondo una stima che considera la famiglia etiope costituita da almeno 5 persone è possibile supporre che 
nel villaggio di Shebraber gli abitanti siano oltre il migliaio. 
Nel villaggio non c’è corrente elettrica. Nell'area recintata, dove e' stata costruita la Chiesa, c'e' un pozzo, 
scavato oltre dieci anni fa. Purtroppo l'acqua, che era una volta potabile, ora esce sporca con tracce di olio, 
ma per gli abitanti di Shebraber non c'e' alternativa, sono costretti a berla così.  
I sacerdoti, che hanno a disposizione l'automobile, devono andare a prendere l'acqua potabile nel villaggio di 
Attat, distante circa trenta chilometri. Nello stesso villaggio c'e' un ospedale gestito dalla Chiesa Cattolica ed è il 
più vicino al villaggio di Shebraber.  
Intervenire con i sostegni a distanza può essere molto utile per la comunità di Shebraber. L'intenzione e' di 
utilizzare  il ricavato per sostenere le spese ricorrenti della scuola materna. 
La scuola e' un edificio molto piccolo costruito in fango con solo due aule. I bambini iscritti sono ottanta.  
Ogni giorno i bambini ricevono un pranzo, viene servito del te e, a giorni alterni, pane o legumi. 
Assunti ci sono due insegnanti, una donna delle pulizie, una cuoca ed un guardiano. 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Etiopia Getche Supporto alla scuola elementare di Getche Caudillo suor Maria € 14.185,54
 
Il progetto intende garantire uno sviluppo integrale ai bambini del villaggio di Getche, attraverso l’accesso alla 
scuola elementare e ad un servizio di assistenza sanitaria di base. 
 
Obiettivi 
• Assicurare l’accesso a 150 bambini e bambine di Getche alla scuola elementare, fornendo i materiali 

didattici, le divise e un pasto al giorno. Garantire il buon funzionamento della scuola attraverso la 
copertura delle spese di gestione (salari insegnanti, materiali didattici, utenze, mensa scolastica, etc). 
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• Fornire un servizio di assistenza sanitaria di base agli alunni della scuola elementare (visite mediche, 
vaccinazioni, etc). 

 
La Congregazione, sia per difficoltà logistiche che di comunicazione, intende privilegiare il sostegno a distanza 
di classi scolastiche piuttosto che del singolo bambino, esperienza già in atto in altre missioni con esiti molto 
positivi, sia per la gestione delle schede e del materiale informativo, sia per dare continuità agli interventi nei 
centri dove operiamo.  
 
Sarà inoltre possibile mantenere un contatto continuo con le attività nella missione attraverso un sito web dei 
progetti (pagina Facebook Progetti FMC) che la Congregazione aggiorna di continuo, in modo da dare rilievo 
delle varie attività portate avanti nella missione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

b. America Latina 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Argentina Burzaco  

Bs. As. 
SaD per bambini inseriti nell'istituzione educativa 
assistenziale "CASA FAMILIA" di Burzaco 

Suor Fanin 
Mary Luciana  

€ 3.332,98

 
Il progetto "Casa Familia" nasce per dare una risposta 
educativo-assistenziale a bambini tra i più indigenti e 
bisognosi della zona e alle loro famiglie. 
La casa accoglie 80 bambini tra i 2 e i 13 anni. 
Sono suddivisi in tre fasce d'età e vengono seguiti 
rispettivamente da 3 educatrici durante tutta la giornata. 
Oltre ad affiancarli nell'educazione viene offerto loro 
l'appoggio scolastico (i bambini sono inseriti nelle scuole 
pubbliche del territorio). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Argentina San Martín

Bs. As. 
Sostegno scuola "Collegio Maria 
Inmaculada" 

don  Julio Miranda  
dir. Caritas  

€ 7.028,10
 

 
L’iniziativa vuol aiutare 120 bambini ospiti del Collegio Maria Immacolata di S. Martin a Buenos Aires. 
La scuola – Collegio è situata in un quartiere povero alla periferia di Buenos Aires. E’ frequentata da oltre 500 
alunni di cui 120 necessitano di un’assistenza economica completa (le loro famiglie non sono in grado di 
mantenerli). 
L’età dei ragazzi oscilla tra i 3 e i 15 anni, cioè dall’età prescolare alla conclusione del “Ciclo di educazione 
generale di Base”. 
Ai ragazzi viene data un’istruzione scolastica seria e completa e un’educazione cristiana di cui hanno tanto 
bisogno e che è sentita come esigenza dalle famiglie. 
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia Cochabamba Educazione e formazione umano-cristiana dei 

bambini e delle loro famiglie, garantendone lo 
studio, la salute e l’alimentazione. 

Suor Sara 
Garcia 

€ 4.728,50
 

 
Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
• Che tutti i figli in età scolare di 40 famiglie, 

possano accedere alla scuola almeno fino al 12° 
anno, la quarta liceo. 

• Che tutte queste persone possano essere seguite 
con vaccinazioni e azioni preventive e abbiano una 
assistenza sanitaria di base 

• Che la famiglia, soprattutto i genitori, si facciano 
più responsabili, per sostenere l'educazione e la 
formazione dei propri figli. 

 
Le azioni previste per il loro perseguimento sono: 
• incontri mensili con i genitori per una formazione 

integrale, umana e cristiana; 
• controlli medici periodici dei bambini, secondo 

l'età; controllo della crescita e nutrizionale, con 
sostegno particolare per i bambini denutriti (nel periodo della scuola la mensa con un pasto, latte ecc.) 

• attenzione particolare a certe situazioni sanitarie che compromettono la corretta crescita dei figli (norme 
igieniche - acqua -luce ecc.) 

• controllo della scolarità obbligatoria dei figli. 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia Santa Cruz Progetto Aurora Zurlo Clara €  3.294,27

 
 
Il progetto sostiene l'attività del Centro di Recupero Nutrizionale di San Carlos. Qui giungono bambini 
malnutriti o denutriti.  Il Centro può accogliere fino a 50 bambini, ma si sono raggiunte anche 64 presenze. 
Il tempo del recupero di un bambino va dai 2 mesi ai 4-5 e anche più quando i casi sono gravi o si 
complicano. Il costo medio, per ciascun bambino, è di circa 300 $. 
 
Il centro conta oltre 30 dipendenti, tra i quali un nutrizionista. Con lui si sta cercando di dare non solo qualità 
al servizio di riabilitazione dei bambini ma anche di promuovere fra le mamme la prevenzione della 
denutrizione. La cosa non é facile poiché molti bimbi provengono dalla cultura Colla e Ayorea e la 
comunicazione con loro è incerta; inoltre appartengono a comunità a volte ben lontane (anche 150 Km.) e le 
mamme non sono visitate frequentemente. 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia El Alto Sostegno scolastico, alimentare e sanitario a 

bambini e adolescenti di El Alto 
Suor Machaca 
Alanoca Sabina 

€  1.877,68
 

 
Il progetto gestisce una mensa per 120 bambini, ai quali viene offerto gratuitamente il pranzo durante tutto 
l'anno scolastico nei giorni dal lunedì al venerdì. 
I bambini frequentano una scuola statale che dista circa 300 m. dalla mensa, di cui usufruiscono in due turni, 
uno al mattino e l'altro al pomeriggio. 
Ai bambini vengono forniti anche libri ed altro materiale scolastico. 
Tre volte all'anno alle famiglie vengono consegnati alimentari, sapone e sale. 
L'ultimo mercoledì di ogni mese si svolgono con le mamme degli incontri di formazione in cui, oltre alle lezioni 
comunitarie, viene dedicato un tempo all'ascolto personale con il contributo di figure professionali volontarie: 
una psicologa, un avvocato ed un assistente sociale. 
Il progetto sostiene anche il pagamento delle spese sanitarie necessarie alle cure dei bambini. 
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia Chivimarca Miglioramento delle condizioni di vita dei bambini 

“sostenuti a distanza” e delle loro famiglie 
attraverso un intervento integrato nella pastorale e 
nei settori sanitario e scolastico 

Sr.  
Celestina 
Brigadoi  

€ 11.807,53

 
È stato avviato da Suor Graziella Franceschinis, scomparsa il 29/11/2005 ed ora è seguito da Suor Celestina 
Brigadoi.  
Il progetto opera su tre diversi settori: l’Evangelizzazione (attività legata all’annuncio ed alla catechesi), lo 
Scolastico ed il Sanitario. 
 
Gli obiettivi sono:  

• Continuare e migliorare l’attività di Pastorale rivolta ad adulti e bambini 
• Prestare un servizio ambulatoriale di riferimento per le 26 comunità interessate 
• Prestare un servizio di trasposto sanitario per i casi gravi verso gli ospedali di Kami, Oruro e 

Cochabamba. 
• Aumentare la scolarizzazione ed il livello del servizio scolastico della zona 

 
Vengono  realizzati mediante i seguenti interventi: 

• Attività pastorali 
• Interventi nel settore sanitario ed alimentare: 
• Ambulatorio medico a Chivimarca 
• Centro per la promozione umana 

 
Interventi nel settore scolastico: 

• Il convitto e la scuola media 
• La scuola a distanza 
• Il CETHA (Centro Educativo Tecnico Humanístico Agropecuario) 
• La partecipazione alla gestione del sistema scolastico del cantone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Santo Amaro  

(San Paolo) 
Adottiamo una culla Sr. Agnese Benetton €  3.317,30

 
Il progetto di sostegno a distanza “Adottiamo... una culla” ha la finalità di sostenere i bambini ospiti di un 
orfanotrofio di Santo Amaro, alla periferia di San Paolo, in Brasile dove dal 1992 svolge il suo apostolato suor 
Natalia BENETTON, dell’istituto delle Suore della Visitazione. 
Nell’aprile del 1975 un gruppo  di sposi cristiani ha fondato la “Associação Cristã de Casais”, con lo scopo di 
accogliere bambini abbandonati o appartenenti a famiglie in gravi difficoltà. 
I bambini che vengono accolti vanno da zero a uno/due anni d’età e rimangono nell’Istituto finché il Tribunale 
dei Minori risolve le varie situazioni con il reinserimento in famiglia o con l’adozione. I problemi di questi 
bambini sono moltissimi, da quelli legali a quelli di salute. Molti di questi piccini sono figli di tossicodipendenti, 
di alcolisti, hanno subito maltrattamenti, sono denutriti, disidratati... alcuni presentano patologie che richiedono 
mesi e mesi di cure. 
Ci sono poi i problemi economici legati ai costi che l’assistenza e le cure di questi bambini impongono; per 
questo, anche se le richieste sono moltissime, l’Istituto non può ospitare più di 25-30 bambini. L’Istituto non 
riceve sovvenzioni governative e tutto è affidato alla generosità dei benefattori. 
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Guaratinguetà Progetto Educativo “Creche  São  

Manoel “ 
Sr. Maria Molinari €  5.891,76

 
 
Obiettivi del progetto: 

• Accogliere 50 bambini di 0 a 4 
anni, offrendo un servizio 
educativo negli aspetti: fisico, 
psicologico, intellettuale e 
sociale  a complemento 
dell’azione della famiglia e della 
comunità; 

• Dare assistenza educativa 
mediante personale 
pedagogicamente preparato, 
cercando di sviluppare 
equilibratamente le capacità 
psico-emotive dei bambini; 

• Aiutare le mamme, creando aiuti di protezione materno-infantile, realizzando un sostegno socio-
educativo con una equipe interdisciplinare  e, quando necessario,  indirizzandole ai servizi di base del 
municipio; 

• Offrire un servizio di prevenzione medico-odontologica ai bambini inseriti nel progetto, con l’aiuto di 
operatori professionali messi a disposizione dalla Prefettura; 

• Offrire ai bambini alimentazione sana; 
• Realizzare attività ricreative con giochi e giocattoli, guidate dalle educatrici. 

 
 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Minas 

Novas 
Sostegno a tre scuola materne
di Minas Novas 

Sr. Annamaria 
Ortelli  

€  10.174,36
 

 
Minas Novas è una cittadina di 12 mila abitanti ed è 
situata in una regione (Minas Gerais) riconosciuta dagli 
organismi internazionali come una delle aree più 
povere del mondo. La mancanza di acqua per la 
scarsità delle piogge e l’assenza di progetti alternativi 
ad una economia di sussistenza, sono le cause 
principali di una forte emigrazione. 
Il progetto vuole sostenere tre asili distribuiti in punti 
diversi della città. Ospitano soltanto bambini 
provenienti da famiglie molto povere. Le strutture, oltre 

a non far mancare il pane quotidiano (colazione, pranzo e merenda), cercano di offrire ai bambini 
un'educazione attraverso il supporto di maestre preparate. I bambini ospitati sono oltre 350. 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Salvador 

Bahia 
Salvador Bahia:  sostegno a bambini e 
adolescenti nei quartieri di Brotas, Itàpoa, 
Villamerica, Valeria 

suor Anna 
Paola Zamin 

€  5.341,00
 

 
Settori d’intervento:  

• Evangelizzazione (attività collegate all’ annuncio ed alla catechesi). 
• Sociale/sanitario (minori, salute, ecc.) 
• Scolastico 
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Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

• garantire ogni giorno un pasto bilanciato,  
• migliorare la scolarizzazione, tenendo conto di tutto ciò di cui un bambino ha bisogno per la frequenza 

scolastica (indumenti, materiale didattico ecc.),  
• garantire l’assistenza medica, farmacologica ed eventualmente psicologica. 
• spingere i ragazzi più grandi a frequentare laboratori e corsi professionali per raggiungere un futuro 

lavorativo che li renda autonomi. 
 
L’efficacia del progetto è garantita dall’appoggio di tanti volontari del posto, di collaboratori medici e di 
insegnanti, oltre che dalle suore, che hanno deciso di condividere la loro vita con i poveri. 
 
Il progetto avviato da suor Anna Grazia Bressan, dopo la sua prematura scomparsa, è proseguito dalle 
consorelle. 
 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Perù Yurimaguas Assicurare la scolarizzazione, l'alimentazione e il 

miglioramento delle condizioni sociali di bambini e 
ragazzi nel distretto di Yurimaguas. 

Huapaya 
Marianella 

€ 14.514,29
 

 
Obiettivi del progetto:  

• Aiutare i bambini con famiglie in difficoltà, abbandonati dai genitori, 
ammalati o disabili ecc. 

• Ridurre il numero di bambini che non possono frequentare la scuola 
elementare o secondaria. 

• Offrire la possibilità di continuare lo studio ai ragazzi e ragazze dei 
diversi villaggi dopo la scuola elementare che non possono accedere 
alla scuola media per la povertà dei genitori. 

• Ridurre la denutrizione dei bambini. 
• Migliorare le condizioni sociali ed economiche degli abitanti dei diversi 

villaggi della etnia Chayahuita. 
• Aiutare nello studio bambini e ragazzi orfani o in difficoltà economiche. 
• Assicurare che i bambini disabili abbiano ogni giorno il latte necessario. 

 
Azioni: 

 
• Città di Yurimaguas (sostegno a bambini orfani, disabili) 
• Balsapuerto (aiuto ai ragazzi che hanno i genitori ammalati o in 

difficoltà economica per andare alla scuola media) 
• villaggio  Progreso (sostegno ai bambini della scuola elementare) 
• Varadero (aiuto ai ragazzi che si spostano da altri villaggi per studiare 

nella scuola media) 
• Barranquita (Aiuto ai bambini ammalati o denutriti) 

 
In tutti questi contesti sociali è garantita ai bambini un’alimentazione completa, è assicurato il pagamento delle 
tasse scolastiche, la fornitura della divisa scolastica ed il materiale scolastico necessario. 
Valutare il progresso dei ragazzi e dei bambini in relazione agli obiettivi previsti. 
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c. Asia 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
India Patha Reddy 

Palem 
Educazione di Base in favore di bambini 
poveri delle zone rurali 

George 
Chowdary 

€  4.173,67
 

 
L’obiettivo del progetto è quello di facilitare l’unità e lo spirito comunitario fra le diverse caste; ridurre il numero 
dei bambini che non possono frequentare la scuola; creare uguali possibilità educative per tutti; ridurre la 
denutrizione fra i bambini; diffondere la consapevolezza del problema del lavoro minorile; migliorare le 
condizioni sociali ed economiche degli abitanti del paese. 
 
Azioni 

• Identificare i gruppi  che vivono al di sotto della soglia di povertà  e tra questi i bambini.  
• Programmare incontri con i gruppi identificati per favorire la partecipazione attiva al progetto,  
• Organizzare percorsi periodici per l’educazione all’igiene e checkup sanitari per bambini e genitori,   
• Garantire un’alimentazione completa ai bambini,  
• Provvedere al pagamento delle tasse scolastiche, alla fornitura del vestiario per la scuola, dei libri e 

degli altri articoli necessari.  
• Trovare un insegnante di sostegno, disponibile oltre l’orario scolastico, per i bambini che ne 

necessitano,  
• Organizzare attività sportive, giochi, corsi ed altre attività extra curriculari,  
• Promuovere incontri con i genitori all’inizio di ogni semestre accademico per verificare gli effetti del 

progetto sui bambini. 
• Valutare il progressi dei bambini in relazione agli obiettivi del progetto e recuperare gli eventuali ritardi 

rispetto alle tappe stabilite. 
• Monitorare l’andamento scolastico e incoraggiare alla prosecuzione degli studi. 

 
 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Thailandia Provincia di 

Lampang 
"Cammino". Interventi di scolarizzazione 
per una educazione all'auto sviluppo 
sostenibile ed integrato. 

P. Arioldi Maurizio 
e Pelosin Adriano 

€  11.566,94 

 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
 
Offrire possibilità di scolarizzazione nel contesto più ampio 
possibile attraverso la creazione di ostelli che permettano la 
frequentazione della scuola. 
Favorire l’inserimenti di nuovi giovani insegnanti in strutture 
scolastiche non funzionanti a causa della mancanza degli 
stessi. 
 
Attraverso il meccanismo degli ostelli è possibile seguire più 
da vicino il regime alimentare e sanitario dei singoli 
bambini, molto spesso ancora segnato da malnutrizione, 
denutrizione e malattie epidemiche tipiche della zona 
subtropicale. 
 
La frequenza alla scuola apre in maniera definitiva la 
possibilità di un riconoscimento ufficiale di questi ragazzi e 
delle loro famiglie da parte degli organi locali di governo. 
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d. Medio Oriente 
 

 
 
Le suore Missionarie Francescane del Sacro 
Cuore sono arrivate a Menjez nel 1988 in 
piena guerra, provenienti dalla provincia 
orientale di Cipro, senza né convento né 
scuola. Le lezioni sono iniziate in una stanza 
della parrocchia con 15 alunni e per sei anni 
si tenevano ovunque fino al completamento 
della costruzione della scuola nel 1994. 
Attualmente sono presenti 250 alunni. I corsi si 
svolgono secondo il nuovo programma 
scolastico libanese, con apprendimento delle 
lingue, utilizzo del computer e attività sportive 
e artistiche. In questi ultimi anni si sono create 
due nuove classi per ragazzi affetti da gravi 
disabilità. Questo ha comportato l’assunzione 
di due insegnanti specializzati, di uno 
psicologo e l’onere di attrezzare le aule 

secondo le  esigenze dei nuovi allievi. Con il tempo all’edificio scolastico, si è aggiunto un dispensario con 
annesso laboratorio di analisi, diretto da una infermiera diplomata che con l’aiuto bisettimanale di due medici 
serve 12 villaggi della regione di Akkar. All’inizio alcune organizzazioni fornivano i medicinali, ma in questi 
ultimi anni gli aiuti sono diminuiti notevolmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Europa 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Albania Juban Sostegno alla scuola materna di Juban Sr. Zonta Assunta €     4.023,88
 
L’iniziativa vuol dare la possibilità di accogliere in una struttura adeguata (realizzata grazie al contributo della 
Caritas di Udine e di molti volontari friulani) circa 50 bambini in età prescolare che vivono a Jubani, piccolo 
centro non lontano da Scutari. I bambini (3-5 anni) imparano a socializzare e ad avere cura della loro persona; 
vengono preparati per l’ingresso nella scuola elementare e possono nutrirsi in maniera adeguata. 
Annesso all’asilo c’è un ambulatorio diretto da una dottoressa albanese che dà assistenza e formazione 
sanitaria ai bambini e alle mamme. 
 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Libano Meinetz – Regione di Akkar Ecole St. François d’Assise S. Beatrice Skorti €  6.943,79
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Microprogetti 
 
Tabella dei principali progetti finanziati: 
 
Progetto titolo  Fondi inviati 

Africa    €   72.758,82 43,40%
Burundi    €     5.000,00 2,98%
00002/2015 Progetto di formazione per giovani apprendisti muratori, 

finalizzato alla realizzazione di una scuola primaria a 
Mahonda 

 €     5.000,00 2,98%

Camerum    €     7.000,00 4,18%
00009/2014 completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali del 

Centro sanitario della pace a Yaounde 
 €     7.000,00 4,18%

Eritrea    €     5.000,00 2,98%
00005/2015 Sicurezza Alimentare a Tokondà e Abo in Eritrea  €     5.000,00 2,98%
Etiopia    €   55.758,82 33,26%
008 / 11 Avvio di una scuola professionale e formazione dei formatori 

ad Emdibir 
 €     8.183,78 4,88%

00002/2014 Una scuola per lo sviluppo - progetto AVS Etiopia  €     9.666,63 5,77%
00007/2014 Rafforzamento delle comunicazioni, della logistica e del 

coordinamento della diocesi di Emdibir. 
 €     2.768,00 1,65%

00013/2015 Miglioramento contesto socio economico Emdibir (Etiopia) e 
Daloa (CdA) - Regione FVG 

 €   30.550,00 18,22%

00014/2015 Formazione per lo sviluppo - progetto AVS Etiopia 2015/2016  €     4.590,41 2,74%
  
America Latina  €   17.000,00 10,14%
Brasile    €   10.000,00 5,97%
00011/2015 Acquisto attrezzature cucina ospedale Materno Infantile "Jesus 

Maria Jose" 
 €     5.000,00 2,98%

00006/2015 Formazione umana, etica e professionale di donne 
svantaggiate per favorirne l’inserimento lavorativo 

 €     5.000,00 2,98%

Uruguay    €     7.000,00 4,18%
00008/2014 Riparazione ed impermeablizzazione delle terrazze nella scuola 

del Collegio di N. S. Dell'orto 
 €     7.000,00 4,18%

  
Asia    €   18.000,00 10,74%
Cina    €     3.000,00 1,79%
00010/2015 Aiuto al movimento dei focolarini per formazione giovani e 

famiglie in Cina 
 €     3.000,00 1,79%

India    €   10.000,00 5,97%
00012/2015 Costruzione Chiesa a Zotovi - docesi di Kohima  €   10.000,00 5,97%
Indonesia    €     5.000,00 2,98%
00009/2015 Riparazione ed ampliamento della casa della fraternità  €     5.000,00 2,98%
  
Europa    €   59.870,70 35,72%
Albania    €   12.325,00 7,35%
00004/2015 Aprire una porta alla cultura per i ragazzi ROM  €     5.325,00 3,18%
00007/2015 Gestione e mantenimento scuola Materna "Frano Illia"  €     7.000,00 4,18%
Grecia    €   47.545,70 28,36%
00001/2014 Un Pane 2014 - Sostegno dei progetti di Caritas Grecia per la 

popolazione impoverita 
 €   14.970,07 8,93%

00003/2015 Music improves the world  €   32.575,63 19,43%
  
Totale progetti  €  167.629,52 100,00%
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a. Africa 
 

N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00002/2015 Burundi Mahonda  

 
Progetto di formazione per giovani 
apprendisti muratori, finalizzato alla 
realizzazione di una scuola primaria 
a Mahonda 

Don Runditse 
Emmanuel  
 €     5.000,00

 
Costruire una scuola, utilizzando l’opera come cantiere di stage per i giovani che hanno l’istruzione (o magari 
solo l’età) per imparare un mestiere. Pochi insegnanti per dirigere il cantiere e molti allievi ad imparare il 
mestiere di muratore.  

Il progetto, la cui durata prevista è di un anno, si è suddiviso in tre fasi:  A) Formazione dei giovani al mestiere 
di muratore;  B) Realizzazione dell’edificio scolastico durante periodo di stage dei corsisti;  C) Rendicontazione 
del progetto. 

Il progetto presenta garanzie di sostenibilità nel tempo. Infatti, al termine dei lavori di costruzione, la scuola 
verrà presa in carico dallo Stato, che si farà garante del suo mantenimento, sia in termini retributivi del 
personale assegnato che per la spesa necessaria al suo mantenimento ed all’acquisto delle attrezzature utili alle 
attività educative e formative.  

I bambini saranno i primi beneficiari del progetto: saranno circa 700 dai 6 ai 15 anni. Coloro che potranno 
usufruire dei servizi offerti dalla nuova scuola provengono da un raggio di 4/5 km rispetto al sito del progetto, 
rispettivamente dai paesi di Mahonda, Ruyivyi, Gasasa, Munagano, Kavumu e Rugari, tutti villaggi sparsi su un 
territorio collinare privo di vie di collegamento e di mezzi di trasporto (le distanze vengono coperte a piedi).  

La scuola favorirà l’accesso all’istruzione primaria in 
via preferenziale alle bambine: ogni nuova classe 
dovrà essere composta per almeno il 70% da 
bambine.  

Questa scelta nasce dalla considerazione che la donna 
in Burundi ricopre un ruolo importante nell’economia 
della famiglia e della comunità, ma troppo spesso è 
ignorata all’interno delle istituzioni, sia locali che 
statali.  

Garantire alle donne un’istruzione è la via per 
riconoscere loro la dignità di persona.  

 
 

 

  
Il progetto si è proposto di completare i lavori di miglioramento delle 
attrezzature logistiche del Centro, già iniziati nel 2010. 
 
Questi i lavori riguardavano: 
• Muratura: pavimentazione del cortile posteriore e rifacimento 
 di quello anteriore; costruzione di un inceneritore; 
• Falegnameria: tettoia della toilette esterna, completamento 
 di un capannone.  
• Carpenteria metallica: rifinitura delle porte e delle finestre dei 
vari box e porte della toilette esterna. 
• Elettricità: installazione di un generatore di corrente. 

N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00009/2014 Camerun Quartiere 

Città 
Verde 
Yaoundé 

Completamento dei lavori di ristrut-
turazione e Riorganizzazione del Centro 
Sanitario della Pace nella Città Verde a 
Yaoundè–Cameroun 

Padre 
Armando 
Coletto (di 
Fagagna) 

 € 7.000,00
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• Idraulica: installazione di una cisterna di acqua, di acqua nella toilette esterna e di un contatore di acqua 
all’interno del centro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le suore Figlie di Sant’Anna hanno inteso continuare, anche nell’anno 2015, la lotta contro la malnutrizione 
che colpisce i bambini nella zona da loro seguita, attraverso un programma di controlli e di alimentazione 
integrata. Nel 2015 i bambini da tenere sotto controllo nei due villaggi sono in totale 428. (308 ad Abo e 120 

a Tokondà). I sintomi della malnutrizione 
sono: gonfiore alle mani e ai piedi o a tutto 
il corpo, dovuto alla deficienza di proteine, 
e magrezza scheletrica dovuta alla 
deficienza alimentare generale. I bambini 
che soffrono di malnutrizione severa e 
hanno difficoltà a mangiare normalmente 
vengono ricoverati e alimentati attraverso 
un sondino naso-gastrico; il loro peso è 
controllato una volta alla settimana. Lo 
scopo del programma è di riportare i 
bambini al recupero del peso in un periodo 
di tempo di nove mesi. L’obiettivo è di 
passare da un indice di malnutrizione a un  
livello che, per esperienza, mette al riparo 
da possibili ricadute. 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00005/ 
2015 

Eritrea Tokondà 
e Abo 

Sicurezza Alimentare a Tokondà e 
Abo 

Stefano Morocutti 
(Milano)  € 5.000,00
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N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
008/11 Etiopia Emdibir 

 
Avvio di una scuola professionale e 
formazione dei formatori 

Abba Teshome 
Fikre, direttore del 
EmCS 

€ 8.183,78

 
Il progetto ha preso l’avvio nel 2011 con l’intento di rafforzare la formazione degli insegnanti e l’organizzazione 
della scuola. 
È stato portato avanti grazie al sostegno della Regione FVG e della raccolta fondi di Missiòn Onlus.  
In questi quattro anni si sono fatti molti passi avanti anche se molto deve essere ancora fatto. Attualmente sono 
ben quattro i corsi avviati: Edilizia, Carpenteria metallica, Sartoria ed Informatica. 
A fine 2015 sono stati avviti anche dei corsi informali in Agricoltura coinvolgendo le donne dei villaggi vicini 
alla scuola. 
 
Ad Agosto 2015 è iniziato un nuovo progetto triennale con il finanziamento della Regione FVG per rafforzare in 
le attività avviate. 
 
 

 
 
 
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00002/2014 Etiopia Emdibir Una scuola per lo sviluppo -

progetto AVS Etiopia 
Padre Aby Abraham 
direttore TVET College 
Emdibir 

€ 9.666,63

 
Questo è un progetto educativo svolto in collaborazione con la 
Caritas diocesana e la Caritas Italiana. È un progetto di Anno di 
Volontariato Sociale (AVS) che ha dato l’opportunità a due giovani di 
svolgere un anno di volontariato ad Emdibir svolgendo delle attività 
nell’ambito dei progetti già portati avanti da Missiòn Onlus. 
In particolare le due ragazze selezionate, Monica Abriola e Fabia 
Goruppi sono state coinvolte nelle seguenti attività: 

- Assistere il direttore del St. Anthony’s Catholic Technical 
College e mantenere i contatti con i partner in Italia. 

- Coadiuvare la gestione dei numerosi sostegni a distanza 
della diocesi agevolando i rapporti con gli offerenti in Italia 

- Aiutare nella gestione della guest house che vede l’arrivo di 
molti volontari italiani durante tutto l’arco dell’anno con una maggior 
concentrazione durante il periodo estivo. 
 
Dopo la selezione e la successiva formazione le ragazze sono partite 
nel mese di Aprile 2014 e sono rientrate rispettivamente, Fabia a 
febbraio 2015 (completando gli ultimi tre mesi di servizio presso la 
nostra sede ad Udine) e Monica a maggio 2015. 

 



Missiòn Onlus – Bilancio consuntivo 2015 

24 

 
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Quote 

inviate 
00007/14 Etiopia Emdibir Rafforzamento delle comunicazioni, della 

logistica e del coordinamento della 
diocesi di Emdibir. 

Abba Teshome Fikre 
– Direttore EmCS 

€ 2.768,00

 
 
Il Progetto nasce per rispondere a un’esigenza di funzionalità tecnico – operativa di tutte le strutture della 
Diocesi di Emdibir. Da una verifica da noi effettuata sul Territorio all’inizio del 2014 è emerso che il complesso 
delle strutture sanitarie e scolastiche della Diocesi (7 cliniche, 2 ospedali, 47 scuole) è fortemente a rischio sotto 
il profilo del deperimento strutturale per mancanza quasi totale di manutenzione. Sono molti gli edifici che 
abbisognano di manutenzione ordinaria e straordinaria. Alcuni Servizi rischiano l’interruzione per scarsa 
agibilità dei locali. La situazione attuale in ordine alla mancata manutenzione è preoccupante, ma rischia di 
diventare ingestibile se non affrontata presto ed in modo adeguato. Pochi sono i fondi disponibili per gli stabili 
sanitari ed ancor più limitati quelli per l’ambito scolastico. Non esiste del personale specializzato per assolvere 
anche ai più banali interventi di manutenzione. A questo si aggiunga una grande difficoltà di comunicazione tra 
“strutture” decentrate e sede della Diocesi, ma anche tra la Diocesi e le Associazioni Occidentali (soprattutto 
italiane) che hanno finanziato e finanziano le varie opere. Anche la gestione dei medicinali nelle varie cliniche 
soffre di problemi legati alla frammentazione degli acquisti ed agli alti costi che questa comporta. Da qui il 
nostro Progetto che prevede la creazione di un magazzino centrale sito presso il compound della Diocesi ad 
Emdibir, magazzino funzionale per tutto ciò  che concerne i materiali per la manutenzione delle varie strutture, 
ma anche per quanto riguarda l’acquisto e distribuzione programmata dei vari farmaci necessari alle cliniche 
della Diocesi, con conseguente risparmio economico per queste ultime e, prima ancora, con la certezza della 
disponibilità immediata dei prodotti “salva vita”. Il Progetto prevede inoltre un Responsabile coordinatore 
tecnico e una serie di suoi collaboratori manutentori. C’è poi un potenziamento dei sistemi di comunicazione, 
compreso un migliore flusso di informazioni tra “servizi” e “eparchia” e tra “eparchia” e “Finanziatori”.  
Il progetto in loco è gestito da Luigi Facchin, un volontario di Vicenza permanentemente presente ad Emdibir 
che coordina e gestisce le attività del Centro Servizi. 
La cifra spesa nel 2015 è servita prevalentemente all’acquisto di attrezzature. 
Il Progetto ha la durata triennale ed è finanziato per la maggior parte da fondi della CEI e cofinanziato da 
Missiòn onlus ed altre sei Associazioni Italiane. 
 
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo 
00013/
2015 

Etiopia 
e CdA 

Emdibir 
Daloa  

Miglioramento contesto socio 
economico Emdibir (Etiopia) e 
Daloa (CdA) - Regione FVG 

Abba Teshome Fikre 
– direttore EmCS e 
Abba Aby Abraham 
direttore TVET 

 € 30.550,00

 
Questo progetto triennale, finanziato dalla regione FVG, prosegue ed espande le attività iniziate con il progetto 
008/2011. È svolto in parternariato con il CeVI che ha attività di formazione analoghe alle nostre in Costa 
d’Avorio, per cui circa un terzo del progetto è realizzato in quel paese. 
Obiettivo generale del progetto è quello di contribuire a garantire l’inserimento professionale delle donne e dei 
giovani delle fasce sociali più vulnerabili etiopi ed ivoriane. (cfr. Obiettivi di Sviluppo del Millennio 1.B e 3.). 
nello specifico il progetto intende: 

1) Accrescere le competenze professionali delle donne e dei giovani di Emdibir (Etiopia) e Daloa (CdA). 
2) Sostenere l’avvio di attività generatrici di reddito per le fasce più vulnerabili della popolazione. 
3) Attivare meccanismi specifici volti all’inserimento professionale dei giovani e delle donne  

 
Le Principali attività previste ad Emdibir nel triennio sono: 

• Assunzione e formazione di un contabile 
• Frequenza ai corsi annuali di aggiornamento e perfezionamento 
• Raccolta e predisposizione del materiale didattico integrativo 
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• Corsi di formazione in informatica, edilizia e metal workshop 
• Realizzazione annuale di un breve corso di avviamento al lavoro. 
• Attivazione di contatti e relazioni con le aziende per svolgere tirocini 
• Avviamento Piccole Attività Generatrici di Reddito (AGR) 
• Avviamento di 3 microimprese giovanili 
• Costituzione e funzionamento di un comitato scolastico di supporto alla gestione del TVET 
• Realizzazione di 2 visite di una delegazione dalla Costa d’Avorio per lo scambio di buone prassi 

 
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00014/
2015 

Etiopia Emdibir Formazione per lo sviluppo -
progetto AVS Etiopia 
2015/2016 

Abba Teshome Fikre – 
direttore EmCS e Abba Aby 
Abraham direttore TVET 

 € 4.590,41

 
Questo progetto è il prosieguo del precedente AVS sopra descritto 
(02/2014). Per il secondo anno consecutivo altre ragazze sono partite per 
svolgere un anno di volontariato in Etiopia. Dato l’evolversi delle attività e dei 
progetti ad Emdibir anche gli obiettivi del AVS sono cambiati in quanto una 
volontaria proseguirà l’affiancamento al direttore della scuola (Giuliana 
Tavoschi) mentre l’altra volontaria accompagnerà l’avvio di corsi informali in 
agricoltura lavorando con le donne dei  villaggi vicini alla scuola 
professionale (Noemi Iaffaldano). 
 
Come accennato, le volontarie si stanno impegnando in 2 principali ambiti: 

- Assistere il direttore del St. Anthony’s Catholic Technical College 
nelle sue ordinarie attività di gestione della scuola e del progetto educativo e 
nel mantenere i contatti con i partner in Italia. 

- Contribuire al rafforzamento della sostenibilità finanziaria del College e al suo ruolo propulsore 
nell’economia comunitaria dell’area circostante attraverso l’avvio di un apposito intervento in ambito 
rurale e in via di finalizzazione. 

 
Il progetto dunque resta incentrato sulla scuola e sull’avvio dell’intervento in ambito rurale e le azioni dovranno 
essere sempre riferite a queste priorità. 
 
Giuliana e Noemi sono partite a dicembre 2015 e quindi rientreranno a dicembre 2016. 
 
 

b. America Latina 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00011/2015 Brasile Quixadà 

(Stato del 
Cearà) 

Acquisto attrezzature cucina 
ospedale Materno Infantile "Jesus 
Maria Jose" 

Suor 
Ernestina 
Puntel 

€ 5.000,00

 
  
La Società Quixadense di Protezione e 
Assistenza alla Maternità e all’Infanzia fu 
fondata nel 1971 da Mons. Luis Braga Rocha. 
Negli anni ‘90 il vescovo don Adelio Tomasin 
chiamò in missione le Sorelle della Misericordia 
di Verona, con esperienza in lavori ospedalieri e 
nel 1996 l’istituzione venne riconosciuta come 
Ospedale Amico dell’Infanzia. La successiva 
istituzione dell’Università contribuì 
all’accrescimento dell’ospedale medesimo, che 
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tuttora funziona come base per gli stage degli alunni della facoltà di medicina. Nel luglio del 2010 l’Ospedale 
ha ricevuto il premio di Qualità Panamericano 2010. Trattandosi di un ospedale filantropico della Chiesa, la 
sua missione è quella di essere un punto di riferimento a livello nazionale nell’area ostetrica e pediatrica con 
preferenza ai più bisognosi e di fornire agli utenti servizi rapidi ed efficaci. 
 
Purtroppo, non essendo Ospedale governativo non ha molti aiuti dallo Stato anzi è penalizzato dal fisco statale. 
Al momento dispone di 81 posti letto, vi sono impegnati 28 medici , 14 infermieri e 226 addetti ai servizi. 
L’obiettivo del presente progetto è di adeguare il Settore di Nutrizione e di Dietetica dell’ospedale alle nuove 
norme stabilite dalla Vigilanza Sanitaria Brasiliana, attraverso l’acquisizione di nuove attrezzature essendo le 
attuali obsolete e non adeguate alla fornitura del servizio di refezione e alla qualità dell’alimentazione. 
Necessita acquistare un frigorifero verticale e uno orizzontale, una tavola inox, un lavamano in acciaio, un 
carrello porta vivande, un armadio orizzontale, un forno industriale a quattro fuochi, un carrello termico, e 
quant’altro possa rendere più funzionale e adeguato alla vigente normativa il servizio di confezione dei pasti e 
della loro fornitura. 
 
 
  
 
 
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo 
00006/2015 Brasile Feira de 

Santana 
(Bahia) 

Formazione umana, etica e profes-
sionale di donne svantaggiate per 
favorirne l’inserimento lavorativo 

Suor Cecilia 
Tavano 
 

€ 5.000,00

 
Si vuole favorire l’emancipazione delle donne della comunità locale, fornendo loro una formazione umana, 
etica e professionale  affinché conseguano una piena autonomia economica e, acquisendo autostima, 
contribuiscano alla evoluzione sociale della comunità medesima. 
  
Azioni 
Il progetto intende realizzare due corsi della durata di sei mesi con cadenza di due pomeriggi a settimana, 
dando più spazio all’attività culinaria, perché necessita di tirocinio.  Attraverso questi corsi le donne avranno la 
possibilità di trovare lavoro in città come domestiche, nella ristorazione o nelle sartorie. 
Sono previste visite e stage formativi complementari. 
Gli insegnanti impiegati saranno i seguenti: 

• Per l’autostima una psicologa, 
• Per l'igiene personale e ambientale personale medico o paramedico. 
• Per la salute e la nutrizione un medico ed un nutrizionista.  
• Per l'educazione alle buone maniere un educatore.  
• Per l‘abbigliamento una sarta professionale. 
• Per l'arte culinaria un cuoco/a coadiuvato da persone volontarie.  

 
Alle partecipanti verrà rilasciato alla fine del corso un attestato di frequenza che ne favorisca 
l’inserimento lavorativo. 

La comunità locale mette a disposizione la struttura: salone comunitario, alcune salette, una cucina attrezzata 
con luce e gas. 
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N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00008/2014 Uruguay Montevideo Riparazione ed 

impermeabilizzazione delle 
terrazze nella scuola del Collegio 
di N. S. Dell'Orto 

Suor Maria 
Gonzaga 
Bruna Tushar  
 

€ 7.000,00

 
 

La Congregazione delle Figlie  di Maria Santissima dell’Orto, 
cui appartiene suor Gonzaga Tushar, opera da oltre 150 anni 
in Uruguay. Il nucleo iniziale di otto Suore vi si recò, chiamato 
dall’allora Presidente della Repubblica, in un momento delicato 
di guerra civile, per portare la propria assistenza ai tanti italiani, 
francesi e spagnoli malati ricoverati in Ospedale.  Da allora la 
Congregazione si occupa anche di  istruzione. 

Il Collegio e Liceo Nostra Signora dell’Orto di Montevideo, la 
cui costruzione risale al 1864, è tuttora adibito a scuola 
materna, elementare e superiore. Dal 2004 ospita anche 
l’Università. 

  
È necessaria la realizzazione urgente  di opere di riparazione, di impermeabilizzazione e di sostituzione delle 
coperture leggere, esistenti da oltre 100 anni e molto danneggiate,che portano notevole umidità  specialmente 
all’ultimo piano dell’edificio. I lavori inizieranno dalle terrazze più deteriorate, togliendo la 
impermeabilizzazione esistente,  verificando le superfici di base e sistemando una nuova membrana di asfalto 
con finiture di alluminio. Prima di applicare la membrana dovranno anche essere riparati i parapetti, 
eliminando muschi e piante e riparando le fessure.  
  

c. Asia 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00010/2015 Cina Shanghai Aiuto al movimento dei focolarini per 

formazione giovani e famiglie in 
Cina 

Dennis Mestroni 
€ 3.000,00

 
 
 Da molti anni Il Movimento dei Focolarini sta 
portando avanti un fruttuoso lavoro di 
evangelizzazione in Cina, con discrezione vista la 
situazione attuale relativa alla Chiesa Cattolica e 
alla religione in generale. Prioritariamente 
vengono seguiti gruppi di giovani cristiani nel loro 
cammino di fede per prepararli ad essere portatori 
del Vangelo in una società che sta diventando 
sempre più consumista, dove proprio i giovani si 
trovano a dover affrontare molte sfide, specie nel 
campo morale. 
Tre sono gli obiettivi specifici del progetto: 
A) Formazione di sacerdoti, seminaristi e religiosi 
nella spiritualità dell’unità per rafforzare loro lo 
spirito di comunione e di unità secondo la Lettera 
di Benedetto XVI alla Chiesa in Cina nel 2007. 

Ciò verrà fatto attraverso visite delle provincie di Zhejiang e Hunan , forniture di materiale di formazione 
spirituale e oggetti sacri, e aiuti economici ai medesimi per la loro partecipazione ad attività di formazione 
spirituale a Hong Kong o Macau (spese di viaggio, alloggio). 
B) Formazione per i giovani attraverso l’organizzazione di incontri in varie città: Shanghai, Wenzhou, Longgang, 
Hanzhou, Nanjin Wuhan. Organizzazione di campi di lavoro per i giovani in zone povere in collaborazione con 
la Chiesa locale a favore di bambini e adolescenti. 
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C) Formazione per le famiglie per rafforzare i valori cristiani riguardanti il matrimonio e la vita familiare in vista 
delle molte sfide che le famiglie cinesi devono affrontare nel loro contesto sociale.  
 
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00012/2015 India Villaggio 

di Zotovi 
Costruzione Chiesa a Zotovi - docesi 
di Kohima 

Rev.Fr. Thomas 
P.J. € 10.000,00

 
 

 Il progetto prevede la costruzione di una Chiesa per la comunità di 
Zotovi, divenuta cristiana all’inizio del ventesimo secolo sotto 
l’influenza della chiesa battista americana. Gradualmente, con l’arrivo 
dei missionari della Santa Croce negli anni settanta, alcuni si sono 
interessati alla fede cattolica e hanno optato per il Cattolicesimo. Una 
scuola elementare è stata aperta nel 2000. La comunità cattolica si è 
formata nel 2002, quando un piccolo gruppo di famiglie è stato 
battezzato. Attualmente la comunità cattolica conta 223 membri 
appartenenti a 45 famiglie, su una popolazione totale di 500 anime. 
La cappella esistente consiste in una struttura semi-permanente 
costruita all’inizio dell’evangelizzazione della zona. Ora la comunità 

cattolica desidera costruire un chiesa permanente e ha già acquistato un terreno. Disporre di una chiesa 
parrocchiale ha una grande importanza come simbolo fisico della presenza della Fede e del Cristianesimo 
nonché come punto di raccolta della comunità per crescere 
in spirito e forza morale.  
L’elevato costo della costruzione è dovuto al terreno molto montagnoso, alle strade tortuose e tenute 
malamente, alle avverse condizioni climatiche e alla indisponibilità di materiali sul posto. Tutto il materiale deve 
infatti essere acquistato a Dimanpur, che dista da Zotovi solo 36 km. , ma le condizioni della strada, specie se 
piove, sono molto difficili. 
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00009/2015 Indonesia Villaggio di 

Pachem 
Riparazione ed ampliamento della 
casa della fraternità 

Padre Rodolfo 
Ciroi € 5.000,00

 
PACHEM è un villaggio situato ai piedi del 
vulcano Merapi nella parte centrale di Giava 
nella provincia di Yogyakarta. Il vulcano, alto 
2968 m., è il più attivo dell’Indonesia ed è 
situato in una delle zone più popolate del 
mondo. L’eruzione dell’ottobre-novembre 
2010 ha causato 353 morti. L’ultima eruzione 
risale al 26 settembre 2012.  
La Congregazione delle suore locali PPYK 
(Figlie di Gesù) ha costruito il suo primo 
convento nel villaggio di Pachem: La loro 

spiritualità è prettamente carmelitana e vivono dando una testimonianza veramente evangelica di povertà e 
vicinanza alla gente. In zona hanno aperto una casa per bambini abbandonati di tutte le età, da neonati fino a 
adolescenti. II clima educativo è familiare dove il più grande si interessa del più piccolo. I ragazzi e le suore 
coltivano verdure (la terra vulcanica del Merapi è molto fertile) e le vendono. Attualmente sono ospitati una 
quarantina tra maschi e femmine. Purtroppo la casa, che le suore hanno chiamato della fraternità in quanto 
non vogliono usare il termine orfanotrofio perché contrario allo spirito di vita che vogliono inculcare, è 
inadeguata e necessita di ampliamento e riparazioni.  
Padre Ciroi, che già tanto ha fatto per la sua amata Indonesia attraverso vari progetti  taluni già finanziati da 
questa Onlus, ha preso a cuore la cosa e si sta attivando per portare a termine il progetto di ristrutturazione. 
  
 Il progetto intende aiutare la Congregazione delle suore locali a ristrutturare ed ampliare il complesso già 
esistente per poter accogliere più bambini/e abbandonati o rimasti orfani a causa del terremoto. La posa della 
prima pietra è avvenuta il 30 giugno e si prevede di portare a termine i lavori in circa sei mesi. 
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d. Europa 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00004/2015 Albania Elbasan Aprire una porta alla cultura per i 

ragazzi ROM 
Sr. Maria 
Grazia Andretto  € 5.325,00

 
Il progetto si pone due obiettivi:  
• Recupero dei ragazzi analfabeti, poveri e iniziati alla 

devianza dai 7 ai 16 anni di etnia Rom, Jevgi, 
bianchi, il cui attuale modo di vivere non sopporta 
l’inserimento forzato nella scuola, 

• Aiuto alle ragazze/i  vittime di violenze e 
maltrattamenti in famiglia e nella società. 

  
Attraverso l’intensificazione di attività ben mirate al loro 
inserimento nella vita scolastica e sociale viene  
organizzato un dopo scuola con oratorio dove vengono 
usati materiali e metodi che rendano attivi i giovani. 
Vengono alternati giochi organizzati, visione di film, corsi 
di lingua straniera (italiano perché molto richiesto), 
costruzione di oggetti con diversi materiali, teatro, sport,corali e preparazione di feste dove si alternano balli, 
canti e drammatizzazione; inoltre visite guidate nei luoghi di interesse culturale della città. Durante la frequenza 
dell’oratorio i ragazzi possono consumare una merenda semplice che non potrebbero permettersi a casa. 
Per poter attuare il tutto vengono impegnati tre insegnanti elementari, una insegnante di lingua italiana, uno per 
il teatro, due per lo sport e due animatori per i giochi. Inoltre servono libri, quaderni, penne, matite e ogni altro 
materiale per allestire l’ambiente nei vari momenti di vita.   
 
 
 
 
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00007/2015 Albania Juban Gestione e mantenimento scuola 

Materna "Frano Illia” 
Sr. Ana Marku € 7.000,00

 
IL progetto intende contribuire al mantenimento della scuola  materna Mons. Frano Illia nata a Jubani alla fine  
degli anni ‘90 e tuttora l’unica scuola materna nel raggio di molti km. La sua finalità è quella di educare i 
bambini fin dai primi anni di vita, per recuperarli dalla strada formarli ai valori cristiani e di cittadini responsabili 
ed attivi. 
Le finalità specifiche dell’attività svolta sono:  

- educare i bambini in età pre-scolare –in un contesto ad 
alto rischio– gettando le fondamenta per il loro 
ingresso nel processo scolare successivo; 

- aiutare le famiglie a prendersi cura dei propri bambini; 
- favorire la socializzazione in un contesto di alto 

isolamento e ignoranza culturale e familiare: 
- garantire ai bambini una sufficiente alimentazione 

giornaliera; 
- formare e impiegare educatrici del posto; 
- evitare l’espatrio di molte famiglie giovani per 

mancanza di strutture sociali locali. 
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N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00001/
2014 

Grecia Atene e 
Syros 

Un Pane 2014 - Sostegno dei 
progetti di Caritas Grecia per la 
popolazione impoverita 

Danilo Feliciangeli per 
C.I. Antonio Voutsinos 
direttore Caritas Hellas 

€ 14.970,07

 
È proseguita anche quest’anno l’attività di collaborazione con Caritas Hellas, Caritas Atene e Caritas Syros. Il 
progetto è stato avviato nel 2014 con la Campagna Quaresimale che il Centro Missionario Diocesano ha 
dedicato alla solidarietà con la Grecia. 
I fondi sono stati spesi per i seguenti progetti: 
 
Progetto Volontariato all'estero per una consapevolezza nuova 
Tre ragazze del liceo Scientifico G. Marinelli, accompagnate 
dalla prof.ssa Sabrina Candussio, hanno svolto  due 
settimane di volontariato fra Neos Kosmos e Syros. Hanno 
prestato servizio presso diversi servizi, come la mensa, il 
centro di ascolto e di distribuzione della Caritas e una casa 
di riposo. L’esperienza è stata condivisa con un gruppo di 
ragazzi di Caritas Gorizia. 
 
Progetto Neos Kosmos 
Neos Kosmos è un quartiere di Atene dove la nunziatura 
apostolica possiede una struttura che fino a giugno 2014 è 
stata gestita dalle suore Pammakaristos come studentato per 
ragazze che facevano l’università ad Atene. Con l’uscita 
delle suore la nunziatura ha deciso di affidare la gestione 
della struttura alla diocesi.  
Dopo alcune riflessioni l’attuale utilizzo della struttura è il seguente: 

• Ospitalità per giovani volontari greci o stranieri 
• Ospitalità per una famiglia della associazione Papa Giovanni XIII 
• Creazione di un consultorio famigliare 
• Utilizzo degli spazi comuni per attività pastorali 

 
Progetto Turismo solidale 
È stata prodotta una guida per promuovere il turismo solidale Grecia in modo che le persone ospitate presso 
strutture ecclesiali in varie parti della Grecia potessero contribuire a sostenere i progetti sociali che la Caritas sta 
portando avanti. la guida è stata distribuita in tutta Italia alle Caritas diocesane interessate. Anche la vendita 
delle guide servirà a sostenere i vari progetti sociali in atto 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00003/2015 Grecia Messonghi, 

Corfù 
Music improves the world Michele Brusini € 32.575,63 

 
 
 Il progetto, si prefiggeva i seguenti obiettivi: 
 

• Realizzare percorsi di riflessione sul tema del conflitto, 
della promozione della pace e  della civile convivenza, 
del rapporto tra arte, musica e pace che si realizzano 
nel contesto di attività musicali 

• Coinvolgere in attività di costruzione del dialogo 
anche giovani che nei loro Paesi di origine vivono in 
contesti di guerra 

• Proporre la convivenza comunitaria e la musica come 
strumenti pratici di dialogo e condivisione in 
contrapposizione con gli scenari abituali di conflitto 

 
Finalizzato alla costituzione di un gruppo orchestrale plurinazionale, il progetto prevedeva che, sotto la guida di 
maestri concertatori, in Italia ed in Israele, gli studenti coinvolti si preparassero, condividendo un repertorio, ad 
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un incontro finale. Nel corso di dieci giornate di prove e scambio di conoscenze musicali hanno concretizzato il 
risultato di un processo di educazione della durata di un anno scolastico. L'aspetto musicale è stato affiancato 
da un percorso di riflessione a tappe, sui temi del dialogo e della gestione del conflitto. Il percorso si è 
realizzato in un contesto che, di fatto, ha dato l'opportunità di sperimentare direttamente i temi trattati: la 
convivenza, con regole comunitarie, nella stessa struttura di ragazzi italiani, greci, israeliani e palestinesi, che 
per la prima volta si sono messi in gioco in un contesto che non li contrapponesse, ma li invitasse alla 
condivisione.  
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Bilancio 
esercizio 2015  

comparato con esercizio anno 
precedente 
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Relazione dei revisori dei conti 
 
Il giorno 15 aprile 2016 si è riunito il collegio sindacale per svolgere il controllo contabile del bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 dell’associazione “Missiòn Onlus” di Udine.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta che nel corso dell’esercizio sono state eseguite le verifiche da cui si è 

potuto constatare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, nonché l’osservanza delle disposizioni e 

degli adempimenti prescritti. 

In ordine al bilancio, il collegio dei Revisori, effettuati tutti gli specifici controlli di sua competenza, osserva: 

- il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e della Nota Integrativa, 

- lo Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente alla data di 

chiusura dell’esercizio ed espone in termini comparativi i valori riferibili all’esercizio precedente, 

- il documento di Rendiconto Gestionale evidenzia le componenti economiche positive e negative che 

competono all’esercizio e sintetizza il risultato di gestione conseguito. I ricavi ed i proventi sono stati 

classificati in funzione della loro origine mentre i costi e gli oneri sulla base della loro natura. 

Il bilancio è stato redatto con l’osservanza delle norme di legge, i dati che compaiono nel bilancio sono 

rispondenti ai risultati delle scritture contabili dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti può pertanto 

confermare che dalla contabilità regolarmente tenuta e dalla documentazione visionata, emergono le risultanze 

utilizzate dal Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio secondo gli schemi previsti. Le valutazioni sono 

state effettuate secondo i principi di prudenza e di continuazione dell’attività.    

Nell’ambito dell’attività di controllo abbiamo vigilato anche sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L’assemblea dei soci e le adunanze del Consiglio si sono 

svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e 

quindi possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non sono manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio dell’associazione. 

In conclusione, a nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio, corredato della Relazione del Consiglio di 

Amministrazione, rappresenta correttamente ed in modo adeguato la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico dell’Associazione, nel rispetto dei corretti principi contabili applicabili alle associazioni non 

lucrative di utilità sociale ed in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 
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Gr. Conto Sottoconto 2015 2014 

            
10 LIQUIDITA'    302.050,95    267.794,54

 1 CASSA   94,55     976,72   
  1 CASSA 94,55    976,72    
              
 2 BANCHE   222.929,63     230.666,80   
  1 BANCA ETICA 46.989,96    11.760,11    
  2 BANCA DI UDINE 175.594,66    62.356,80    
  8 CARTA PREPAG.  

BCC 5342230501049026 
0,00    287,39    

  10 BANCA UD C/ DEP. 718538 0,00    156.072,99    
  11 PARTITE VIAGGIANTI -168,45    189,51    
  12 CARTA PREPAG.  

BCC 5342230251617535 
315,64    0,00    

  13 CARTA PREPAG.  
BCC 5342230254838310 

197,82    0,00    

              
 3 CONTI CORRENTI POSTALI   79.026,77     36.151,02   
  1 BANCO POSTA c/ 65921272 79.026,77    36.151,02    
              

20 TITOLI     525,00    525,00
 2 TITOLI AZIONARI   525,00     525,00   
  1 BANCA ETICA 525,00    525,00    
              

36 CREDITI A BREVE    87.877,39    24.147,79
              
 5 VERSO ALTRI   87.737,30     23.586,16   
  2 BAJRAKTARI SELATIN 12.730,14    6.450,58    
  3 C.M.D. 56.464,26    1.071,54    
  5 ANTICIPI A VOLONTARI 422,90    865,58    
  11 CENTRO CARITAS 4.000,00    198,46    
  16 ANTICIPI VERSO TERZI 1.520,00    15.000,00    
  17 ARCIDIOCESI UDINE 12.600,00    0,00    
              
 6 VERSO ERARIO   140,09     561,63   
  2 CREDITO BONUS RENZI 140,09    561,63    
              

50 IMMOBILIZZAZIONI    122.909,83    122.909,83
 1 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE   122.909,83     122.909,83   
  1 TERRENI 32.777,27    32.777,27    
  2 FABBRICATI 90.132,56    90.132,56    
              

60 ALTRE COMPONENTI ATTIVE    357,45    279,34
 2 RISCONTI ATTIVI   357,45     279,34   
  1 RISCONTI ATTIVI 357,45    279,34    
              

    Attività   513.720,62 Attività   415.656,50

              

    PERDITA   7.337,16    
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Gr. Conto Sottoconto 2015 2014 
      

100 DEBITI A BREVE    241.712,22    136.310,94
              
 1 CONTRIBUTI DA INVIARE   223.635,25     121.564,46   
  4 SaD in essere 49.280,02    32.290,53    
  12 PROGETTI in essere 138.515,07    30.418,45    
  13 Progetti 2012 0,00    200,00    
  22 ASIA 23.662,66    41.162,66    
  23 Asia/Oceania 0,00    200,00    
  32 AFRICA 0,00    8.325,32    
  42 AMERICA LATINA 12.177,50    8.967,50    
              
 3 DEBITI VERSO ALTRI ENTI   44,00     62,00   
  1 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 44,00    62,00    
              
 4 DEBITI VERSO PERSONE   12.015,02    9.901,90   
  1 DEBITI V/ PERSONALE DIP. 2.413,00    2.177,00    
  4 FONDO T.F.R. 3.738,44    2.389,01    
  5 DEBITI V/ COCOCO 0,00    650,00    
  10 CAUZIONI PASSIVE (Selatin) 1.650,00    1.650,00    
  51 RATEO Ferie/Perm/XIV 3.256,18    2.346,42    
  52 RATEO INPS/INAIL su 

Ferie/Perm/XIV 
957,40    689,47    

              
 6 DEBITI VERSO FORNITORI   3.996,99     2.590,99   
  99 FATTURE DA RICEVERE 651,27    951,35    
  100 FORNITORI U.E. 3.345,72    1.639,64    
              
 7 DEBITI PER PARTITE DI GIRO   100,00     406,26   
  2 C.M.D. Centro Missionario Diocesano 0,00    406,26    
  8 CENTRO CARITAS 100,00    0,00    
              
 8 DEBITI VERSO ERARIO   2,37     0,78   
  7 IRPEF DIP. 11% RIV. TFR 2,37    0,78    
              
 9 DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZ.   1.346,19     1.538,30   
  1 INPS UD 1.286,00    1.517,80    
  5 INAIL UD 60,19    20,50    
              
 10 DEBITI PER IRPEF   572,40     246,25   
  1 IRPEF DIPENDENTI 468,75    246,25    
  2 IRPEF COCOCO 103,65    0,00    
              
130 CAPITALE PROPRIO    279.345,56    273.624,29
              
 1 CAPITALE PROPRIO   8.796,27     3.075,00   
  1 ADERENTI C/ CONTRIBUTI 3.075,00    3.075,00    
  3 UTILE D'ESERCIZIO 5.721,27    0,00    
              
 7 ALTRE RISERVE   270.549,29     270.549,29   
  1 FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZ. 270.549,29    270.549,29    
                
    Passività   521.057,78 Passività   409.935,23
                
        UTILE   5.721,27
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Gr. Conto Sottoconto 2015 2014 
              
200 GESTIONE IMMOBILIARE    617,42    2.613,20
 1 SPESE GESTIONE IMMOBILI DEGANO   617,42     2.613,20   
  1 TERRENI 83,38    1.918,06    
  2 FABBRICATO 534,04    695,14    
              
211 EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'    105,63    0,00
 1 EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'   105,63     0,00   
  2 CENTRO DOC. MONDIALITA' 105,63    0,00    
              
220 SPESE ATTIVITA' UFFICI    14.277,90    8.741,55
 1 SPESE ATTIVITA' UFFICI   14.277,90     8.741,55   
  1 POSTALI 1.319,89    1.440,10    
  2 TELEFONICHE 600,00    305,25    
  3 CANCELLERIA 636,79    1.057,47    
  4 ASSICURAZIONI 1.197,59    960,00    
  7 INCONTRI/CORSI 28,00    0,00    
  10 PUBBLICAZIONI 690,52    766,16    
  11 COMMISSIONI BANCARIE 866,31    992,81    
  15 MANUTENZIONI 2.683,88    1.040,75    
  17 SOFTWARE 1.062,74    712,54    
  20 CONSULENZA DEL LAVORO 1.201,42    1.410,10    
  31 ATTREZZATURE 3.834,91    56,37    
  32 LEGALI 155,85    0,00    
              
230 SPESE DEL PERSONALE    4.170,80    2.516,99
 1 PERSONALE CENTRO DOCUMENT.   4.170,80     2.516,99   
  1 STIPENDI 1.471,61    0,00    
  2 CONTRIBUTI I.N.P.S. CoCoCo 361,17    363,47    
  3 CONTRIBUTI INPS Dipend. 447,09    0,00    
  4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L. CoCoCo 27,47    8,43    
  5 ACCANTONAMENTO T.F.R. 80,35    0,00    
  8 COMPENSI COLLABORATORI 1.763,11    1.898,39    
  55 CONTRIBUTI ASS. DI CATEG. 20,00    228,00    
  56 SOLIDARIETA' 10% ALTRI ENTI 0,00    18,70    
              
270 ALTRE COMPONENTI PASSIVE    1.264,28    442,21
 1 ALTRE COMPONENTI PASSIVE   1.264,28     442,21   
  1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1.256,77    440,24    
  10 ABBUONI PASSIVI 7,51    1,97    
              
280 IMPOSTE E TASSE    3.445,42    3.607,10
 1 IMPOSTE E TASSE   3.323,86     3.403,41   
  2 IRES ESERCIZIO IN CORSO 1.849,86    1.922,41    
  3 II.DD. DEGANO 137,00    0,00    
  7 I.M.U. 1.337,00    1.481,00    
 2 RITENUTE D'ACCONTO   121,56     203,69   
  1 RIT. ACC. SU INTERESSI BANCARI 

ATTIVI 
121,56    203,69    

              
    Costi   23.881,45 Costi   17.921,05
              
       UTILE   5.721,27
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Gr. Conto Sottoconto 2015 2014 
              
310 CONTRIBUTI PERCEPITI    3.058,01    3.362,27
              
 1 CONTRIBUTI ORDINARI   2.818,01     3.362,27   
  2 TRATTENUTE SAD Esercizio in 

corso 
2.818,01    3.362,27    

              
 2 CONTRIBUTI STRAORDINARI   240,00     0,00   
  1 CONTRIBUTI STRAORDINARI 240,00    0,00    
              
320 OFFERTE E PROVENTI VARI    1.894,61    6.518,20
              
 1 OFFERTE   370,00     4.344,02   
  1 OFFERTE LIBERE 370,00    4.344,02    
              
 2 RIMBORSO SERVIZI   1.524,61     2.174,18   
  5 CONTRIB. 5x1000 1.524,61    2.174,18    
              
330 FITTI ATTIVI CASA DEGANO    6.829,56    6.816,78
              
 1 FITTI ATTIVI   6.829,56     6.816,78   
  1 FITTI ATTIVI 6.829,56    6.816,78    
              
340 PROVENTI FINANZIARI    467,49    3.398,93
              
 1 INTERESSI ATTIVI   467,49     3.398,93   
  1 INTERESSI ATTIVI SU C/C 

BANCARI 
467,49    3.398,93    

              
350 ALTRE COMPONENTI ATTIVE    4.294,62    3.546,14
              
 1 ALTRE COMPONENTI ATTIVE   4.294,62     3.546,14   
  1 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 28,20    3.545,58    
  10 ABBUONI ATTIVI 66,22    0,56    
  11 ALTRI RIMBORSI 4.200,20    0,00    
                
    Ricavi   16.544,29 Ricavi   23.642,32
          
    PERDITA   7.337,16    

 


