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Parte prima

INTRODUZIONE E NOTA
METODOLOGICA
1.1

Lettera agli stakeholder

Per Associazione Christian la stesura del bilancio sociale è un appuntamento molto importante per raccontare
a Soci, sostenitori, portatori di interesse e persone che si
avvicinano per la prima volta all’Associazione, quanto viene fatto sia come sostegno ai progetti missionari sia come
attività di sensibilizzazione e di formazione sul territorio.
Crediamo fortemente che il bilancio sociale sia uno strumento essenziale per comunicare con trasparenza, responsabilità e coerenza, ciò che viene fatto nel corso di un
anno solare. Con tale strumento possiamo rendere conto
con efficacia delle scelte fatte, delle attività realizzate, dei
risultati ottenuti e delle risorse impiegate.
Pur non essendo un obbligo legale sentiamo il dovere morale di “mettere a bilancio”, dal momento che operiamo con
risorse che ci vengono affidate con fiducia da altre persone.
Il bilancio sociale è uno strumento che ci rende consapevoli del nostro operato e ci permette di valutare e di mettere in discussione quanto realizzato alla luce della nostra
identità profonda che sempre deve essere il nostro faro e
la nostra certezza.
Vogliamo che ognuno, leggendo questo bilancio sociale,
possa formulare un proprio giudizio su come l’Associazione interpreta e realizza la propria mission.
Vogliamo che ognuno ci interroghi e ci stimoli con opinioni
e riflessioni così da permetterci di cogliere nuove opportunità e nuovi spunti di crescita da ogni criticità o debolezza
emersa.
Questo è quello che chiediamo a voi lettori.
Cercateci! Ponete le vostre questioni e fate emergere i vostri dubbi. Cresceremo insieme da ogni confronto.
Frequentate le attività e accogliete le proposte che vengo-

no organizzate. Ci troveremo ogni volta più ricchi e felici.
Nel 2018 abbiamo celebrato i 20 anni di fondazione della
nostra Associazione.
La mostra racconto realizzata nel mese di ottobre presso il
Centro Giovanile Stoà ha fatto riaffiorare bellissimi ricordi
e ha permesso di ricordare molti nomi e volti amici che fin
dal principio hanno voluto e sostenuto le nostre attività.
Molte energie sono state spese per le consuete raccolte
fondi di Natale, Pasqua e dell’Ottobre Missionario, ma non
sono mancate iniziative nuove e attività che hanno permesso di consolidare importanti collaborazioni con realtà
a noi affini.
Ad esempio, nel 2018 ha preso corpo il primo percorso di
avvicinamento alla missione “Per le strade del mondo” che
ha visto una positiva e proattiva collaborazione tra diverse
realtà associative e un’adesione superiore ad ogni aspettativa da parte dei giovani destinatari della proposta.
Da sottolineare come alcuni giovani partecipanti al percorso 2018 si siano messi a disposizione dell’organizzazione del percorso 2019.
Nel 2018 è anche stato formato un nuovo gruppo che ha
rafforzato la struttura organizzativa dell’Associazione.
Questo gruppo si è dedicato all’approfondimento di percorsi di formazione dedicati ai giovani e giovanissimi.
Oltre alla mostra racconto, che ha visto numerosi visitatori
e visite dedicate ai più giovani, va sottolineato il successo
anche della mostra fotografica “La Via Crucis degli esclusi”.
Consideriamo quindi l’anno messo a bilancio come un
anno di importanti cambiamenti e di motivi di orgoglio e
di crescita.
Sicuri che ogni “problema” sia un’opportunità di miglioramento.
Sicuri che ogni “fatica” sia il sigillo di garanzia che le cose
vengono fatte con serietà.
Sicuri che il sostegno di Christian e di molti amici possa ancora permetterci di costruire un mondo migliore, un mondo a colori.
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1.2

Nota metodologica

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Questo offre un’informativa strutturata e
puntuale per tutti i soggetti interessati che non può essere
ottenuta con la sola informazione economica contenuta
nel bilancio di esercizio o, come nel nostro caso, dal Rendiconto degli incassi e dei pagamenti.
Pur non essendo obbligatorio per associazioni come la nostra, abbiamo deciso di redigere questo documento convinti di quanto sia importante la trasparenza verso tutti
gli stakeholder e una continua valutazione, il più possibile
obiettiva e critica, sulle iniziative attuate, sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri.
Anche quest’anno abbiamo deciso di rendicontare l’attività del 2018 seguendo le “Linee Guida per la Redazione del
Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” rilasciato
dall’Agenzia per le Onlus.
Il Bilancio è stato redatto dai componenti del Consiglio
Direttivo, referenti delle Aree Operative; abbiamo cercato poi di allargare l’analisi ottenendo informazioni da altri
volontari interni all’Associazione e da persone che hanno
avuto occasione di partecipare alle nostre iniziative, con
l’intento di raccogliere un giudizio su quanto fatto e suggerimenti per le attività future.
L’obiettivo è quello di riuscire a raccogliere le informazioni in maniera sistematica, cercando di coinvolgere tutte le
componenti dell’organizzazione in vista di una crescita interna ed esterna dell’Associazione.
Anche per ciò che riguarda il Rendiconto degli incassi e dei
pagamenti, abbiamo provveduto ad allinearci al modello
proposto nell’atto di indirizzo dell’Agenzia per le Onlus.
Dopo aver raccolto il materiale e diviso per aree di competenza, abbiamo steso una bozza che è stata letta e discussa
dal Consiglio Direttivo.
Il documento che avete fra le mani riteniamo risponda ai
principi di chiarezza, coerenza, completezza, trasparenza
e veridicità ed è stato approvato dal Consiglio Direttivo il
giorno 15 marzo 2019.

Parte seconda

IDENTITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE
2.1

Generalità

Nome dell’organizzazione:
ASSOCIAZIONE CHRISTIAN ONLUS
Indirizzo della sede legale e operativa:
VIA G. MIANI 1, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Forma giuridica:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Configurazione fiscale:
Ente non commerciale senza fini di lucro – ONLUS
Dimensione dell’organizzazione:
Totale entrate: 52.881,33 euro
Totale soci: 82
Paesi in cui opera:
L’attività dell’Associazione è svolta completamente in Italia
ma la totalità dei progetti sostenuti sono rivolti ai Paesi Poveri dove abbiamo contatti con i missionari o con altri soggetti
direttamente impegnati nei progetti finanziati.
I paesi in cui abbiamo sostenuto progetti durante l’esercizio
2018 sono: Bolivia, Guatemala, Kenya, Siria e Zambia.
Altri paesi in cui abbiamo sostenuto progetti in passato sono:
Albania, Bangladesh, Cambogia, Camerun, Cina (HongKong), Ecuador, Etiopia, Guinea Bissau, Haiti, Italia, Mozambico, Nicaragua, Papua Nuova Guinea, Perù, R.D. Congo, Serbia e Sudan.

Chi siamo
Associazione Christian Onlus è una realtà nata per ricordare la vita di Christian, un ragazzo di 24 anni morto tragicamente sotto una valanga di neve, roccia e ghiaccio il 18
gennaio 1997. Da questo evento che ha scosso gli animi di
molti che conoscevano lui e la sua famiglia, un gruppo di
amici, supportati da Don Alberto Beretta, sacerdote dell’oratorio San Luigi a Busto Arsizio in quegli anni, ha deciso di
non lasciare alla morte, al vuoto, alla disperazione l’ultima
parola ma di fare in modo che la perdita di Christian potesse essere generatrice di vita per tante altre persone nel
mondo.
Il 16 ottobre 1998 venne così costituita Associazione
Christian che, come missione, finanzia progetti di auto-sviluppo a breve e medio termine o interventi di emergenza
in collaborazione con le popolazioni locali per fare in modo
che ogni uomo, donna o bambino, ovunque si trovi e a qualunque etnia appartenga, possa avere garantiti i suoi bisogni fondamentali.
Negli anni l’opera dell’Associazione si è ampliata e si è dato

particolare valore alla sensibilizzazione sul territorio di
tematiche quali la povertà, l’ingiustizia sociale, la lotta agli
sprechi…perché solo coltivando in ciascuno di noi il seme
dell’accoglienza, dell’apertura all’altro, dell’attenzione alle
risorse del pianeta si può sperare nella fioritura di un mondo più giusto, bello e solidale.
Il primo progetto finanziato ed inaugurato a febbraio del
2000 è stato l’edificazione di un dispensario medico e farmaceutico a Kariobangi, parrocchia nella periferia di Nairobi in Kenya. Questo progetto richiesto e voluto fortemente dai missionari e dalle missionarie comboniane che
operano in quei luoghi, ad oggi funziona grazie al lavoro di
personale medico, infermieristico e tecnici di laboratorio
locali e ogni anno garantisce cure adeguate e diagnosi precise a circa 80.000/100.000 persone.
L’entusiasmo generato dalla realizzazione di un progetto
tanto ambizioso ha permesso all’azione di Associazione
Christian di non arrestarsi più. In stretta collaborazione
con i missionari di diversi ordini (Comboniani, Diocesani,
Missionari del P.I.M.E., Comunità Missionarie Laiche) e
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associazioni operanti sul territorio (Caritas Ambrosiana,
CAM TO ME ONLUS), sono stati finanziati vari progetti
in Albania, Bangladesh, Bolivia, Cambogia, Camerun, Cina
(Hong-Kong), Ecuador, Etiopia, Guatemala, Guinea Bissau,
Haiti, Italia, Kenya, Mozambico, Nicaragua, Papua Nuova
Guinea, Perù, R.D. Congo, Serbia, Siria, Sudan, Zambia.
Questo grazie in particolar modo all’amicizia e alla generosità di tanti sostenitori e benefattori che credono nell’Associazione e donano risorse e tempo per fare in modo che
l’opera di bene e di solidarietà non si arresti ma diventi
sempre più corposa: “INSIEME PER AIUTARE UN MONDO DI PERSONE”.

2.2

Missione e valori

Fin dalla fondazione Associazione Christian Onlus ha sempre voluto porre al centro del proprio impegno il sogno
di riuscire ad assolvere, anche solo in piccolissima parte, ai bisogni fondamentali dell’uomo ovunque si trovi, a
qualunque etnia appartenga, con particolare attenzione
ai bambini. Non si tratta di “semplice beneficenza”, ma di
tutto un insieme di attività, anche molto diverse fra loro,
organizzate al fine di rispondere alle diverse esigenze degli stakeholder, cioè tutti quei soggetti che hanno relazioni
con l’Associazione.

e sensibilizzare le persone ai temi della povertà, dell’ingiustizia sociale, della lotta agli sprechi.

2.3

Mappa e coinvolgimento
degli stakeholder

Associazione Christian Onlus si interfaccia con diversi tipi
di stakeholder (portatori di interesse), ciascuno a diverso
titolo e con un ruolo più o meno specifico.
I diversi soggetti coinvolti possono essere riassunti in questo grafico. Le diverse attività, anche se non in diretto contatto con i beneficiari dei progetti, devono sempre avere
loro al centro dell’attenzione.

Soci - Donatori - Volontari
Collettività - Realtà No Profit
Commissione Missionaria
Decanale - Fornitori

Vision
Ogni persona deve poter vivere tutte le tappe della propria esistenza in Pace e Libertà, deve poter disporre liberamente di acqua e cibo necessari per vivere, deve poter
avere accesso alle cure mediche e all’istruzione.

Missionari
e ONG

Mission
Finanziare progetti di auto sviluppo a breve e medio termine o interventi di emergenza in collaborazione con le popolazioni locali attraverso loro rappresentanti o operatori

Beneficiari dei progetti

Soci
Iscritti

Persone fisiche

Persone giuridiche
Età

Tra i 18 e i 30 anni

Donatori
2018

2017

2016

81

99

103

2

2

2

2018

2017

2016

1

2

2

Tra i 31 e i 50 anni

26

35

38

Oltre i 50 anni

54

62

63

Provenienza

2018

2017

2016

Busto Arsizio

65

80

84

Fuori città
Sesso

18
2018

20
2017

21
2016

2018

2017

2016

Soci

21

23

33

Non soci

20

23

27

2018

2017

2016

13.849,50

15.135

18.059

Da non soci

6.914

9575

8.041,43

Scelta di destinazione
da parte dei donatori

2018

2017

2016

Watoto Wetu

2.214

2.230

2.150

Pro-Life

480

240

750

Raggi X la Vita

360

4.740

6.433,43

-

335

290

Chama Project

500

-

-

Bosco Children

-

1.500

-

500

500

-

50,00

-

-

16.659,50

15.165

16.477

2018

2017

2016

20.763,50

24.710

26.100,43

Tipologia

Provenienza delle
donazioni per importi
Da soci

Scateniamo i diritti

Guatema-Lab
Studiare col sorriso?
Si può!
Donazioni generiche

Maschi

40

44

45

Femmine

41

54

58

Totale donazioni
Escluse le raccolte
fondi e le collette

Volontari
Tipologia
Soci
Non soci

Commissione missionaria decanale

2018

2017

2016

32

33

35

5

7

15

Il dato riferito ai volontari è indicativo: nel conteggio abbiamo tenuto conto delle persone che, anche se non in
maniera sistematica, offrono il loro contributo in caso di
necessità. Fra questi c’è sicuramente una parte (circa un
terzo) che garantisce continuità di impegno per la gestione
ordinaria dell’Associazione.

Collettività
Associazione Christian Onlus è abbastanza conosciuta in
città per l’impegno a favore delle missioni e delle popolazioni più bisognose. Tante sono le realtà con cui ha collaborato nel 2018 per portare a termine i suoi progetti e farsi
promotrice dei progetti di altri enti.
• Parrocchia San Giovanni Battista, parrocchia nella quale l’Associazione è nata e che è disponibile a promuovere
le varie attività (vendita di Natale e di Pasqua sul sagrato,
raccolta di offerte nella giornata missionaria mondiale).
• Centro Giovanile Stoà, presso il quale è stato organizzato un corso di avvicinamento alla missione, è stata allestita
la mostra racconto per i 20 anni dell’Associazione e un banco di vendita in occasione del Natale.
• Nel 2018 il Trofeo Christian è giunto alla XXII edizione.
Tornato alla formula solamente maschile il ricavato verrà
destinato al progetto Bus-to School a Chama in Zambia.

La nostra partecipazione alle riunioni programmate dalla Commissione Missionaria Decanale per condividere e
diffondere le iniziative delle singole parrocchie in ambito
missionario non è costante. Ciò nonostante Associazione
Christian ha aderito, come ogni anno, al progetto di sostegno scelto dalla commissione tra quelli indicati in Diocesi
da Caritas Ambrosiana in occasione della Quaresima.
Il nostro tentativo di proporre la vendita delle uova di Pasqua e delle Colombe solidali a tutte le parrocchie, con
l’obiettivo di incrementare la visibilità delle proposte missionarie e raggiungere un importo maggiore per il finanziamento dei progetti è stato raccolto solo dalla parrocchia di
S. Michele.

Fornitori
Fra i fornitori di beni e servizi con cui Associazione Christian si rapporta desideriamo evidenziarne uno: Banca
Popolare Etica. Fin dalla sua fondazione, Associazione
Christian ha sempre condiviso gli ideali di responsabilità
sociale e ambientale, di trasparenza e di sobrietà a cui Banca Popolare Etica si ispira. Per questo ha subito deciso di
sottoscrivere azioni della stessa banca per un valore pari
a 2.582,00 euro.
Nel 2016 Associazione Christian Onlus ha chiesto un
mutuo chirografario di 35.000 euro per poter ultimare il
finanziamento del progetto Raggi X la Vita. Questa operazione ha consentito di anticipare l’acquisto del macchinario
per radiografie e allo stesso tempo di poter destinare i fondi
disponibili anche ad altri progetti.
Il finanziamento è stato concesso senza alcuna richiesta di
garanzie reali e per tutto il 2017 e il 2018 è stato regolarmente pagato.

Realtà no profit
Cam To Me Onlus, associazione nata a fianco della Comunità Missionarie Laiche (CML) allo scopo di proporre
iniziative culturali, spirituali ed umanitarie di sensibilizzazione finalizzate a sostenere i progetti CML in Camerun, in
Cambogia e in Perù. Cam To Me Onlus e CML sono socie di

Associazione Christian Onlus. Associazione Christian Onlus è socia di Cam To Me Onlus.

		

Equomercato: a loro ci siamo affidati per l’acquisto delle
sorprese per le uova di Pasqua

		
		

Chico Mendes cooperativa sociale: a loro ci siamo affidati per l’acquisto di prodotti alimentari durante la raccolta
fondi Ottobre Missionario.

		Luca Furlato
Presidente e Legale Rappresentante
Membro del CD dal 2010

		Chiara Giulia Colombo

Parrocchia S. Giovanni Battista, Gruppo Missionario
della Parrocchia S. Anna (Milano), Comunità Missionarie Laiche, Associazione Vol.Gi.Ter, Gruppo Missionario
di Cantalupo hanno sostenuto le raccolte fondi di Natale
e Pasqua.

		Vice-presidente
		
Membro del CD dal 2001 al 2011
		
Rieletta nel 2018

2.4

		Fabio Marelli

Assetto istituzionale

2.4.1 Assemblea dei Soci

		Tesoriere
		
Membro del CD dal 1998

L’Assemblea soci nell’esercizio 2018 è stata convocata in
un’unica occasione: nel mese di marzo per l’approvazione
del rendiconto economico-finanziario e per la presentazione del Bilancio Sociale 2017.

		Barbara Vanoni

2.4.2 Consiglio Direttivo

		Segretario
		
Membro del CD dal 2018

Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci. È al suo interno che vengono poi assegnate
le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario.

		Mariachiara Paganini
		Consigliere
		
Membro del CD dal 2005

		Chiara Martelli
		Consigliere
		
Membro del CD dal 2018

Assemblea Soci
Consiglio Direttivo
Presidente
Vice Pres.

Segretario

Tesoriere

Referente:
Luca Furlato

Referente:
Fabio Marelli

Referente:
Stefano Martinelli

Referente:
Fabio Marelli

Referente:
Mariachiara
Paganini

Referente:
Colombo Chiara

Mini redazione

Immagine e
comunicazione

Focus sui
progetti

Operativo

Creativo
laboratoriale

Formazione

Erika Montedoro
Valentina Bottini
Matteo Merletto
Sara Milanese

Chiara Colombo

Creare e redigere
un foglio informativo
periodico su temi missionari e sociali
Collaborare con
Canto Novo per
contribuire alla
sensibilizzazione
missionaria nella
parrocchia di
S.Giovanni
Stesura e verifica
dei testi da inserire
nei vari strumenti
divulgativi

Gestire il sito web
Gestire il profilo
Facebook
Redigere volantini,
manifesti, striscioni e
tutto il materiale
divulgativo
necessario per il
raggiungimento dei
fini associativi

Chiara Martelli
Carlo Bevilacqua Erika Montedoro Candiani Cristina
Barbara Vanoni
Stefano Pozzi
Rosalba Mancarella Montedoro Erika
Tommaso Grignola Giuseppe Abenante Chiara Colombo
Paganini Maria
Luca Castiglioni
Paolo Peri
Barbara Vanoni
Vittoria
Giuseppe Marelli
Monitorare andamento
Ideare momenti
Promuovere
Marisa Mauri
dei progetti sostenuti
esperienziali (laboramomenti formativi
Adriana Cozzi
di avvicinamento
tori) con particolare
Silviana Crespi
Creare rendiconti
alla missione rivolti
attenzione alla fascia
sui singoli progetti
a bambini,
Franca Milan
di età infantile e
sostenuti

Migliorare e arricchire
l’attività di corrispondenza e di aggiornamento tra missionari,
associazione, soci
e sostenitori
Promuovere i vari
progetti attraverso
iniziative specifiche

adolescenziale
Seguire tutto l’aspetto
Offrire il proprio
logistico e organizzaticontributo di originalità
vo necessario alla
nell’organizzazione
realizzazione delle
degli eventi
iniziative
Sostenere l’Associazione attraverso la
creazione di prodotti
utilizzando la creatività
come strumento
di coinvolgimento

preadolescenti
ed adolescenti con
diverse modalità
(incontri, mostre,
cineforum, ecc.)

2.5

Struttura organizzativa

Nel 2011 il Consiglio Direttivo ha aperto una discussione
sulla struttura organizzativa dell’Associazione riuscendo a
creare un organigramma differente accanto a figure quali
il presidente, il segretario, il vice-presidente ed il tesoriere. Sono state identificate le Aree Operative cioè gruppi di
persone “specializzate” in un determinato ambito che offrono all’Associazione il loro tempo e le loro competenze
in tema di comunicazione, capacità redazionali, impegno
manuale, creatività, passione per le missioni e per i progetti sostenuti.
Si sono venuti così a costituire dei veri e propri gruppi di
lavoro in cui le persone che si sono rese disponibili hanno
potuto dare una mano seguendo le proprie abilità ed attitudini, con lo scopo di velocizzare alcuni aspetti operativi
e di migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle proposte.
Il percorso, seppur con tempi più lunghi rispetto a quelli sperati, ha portato alcuni risultati concreti: la continua
proposta di corsi e laboratori che ormai sono consolidati e
rappresentano una costante fra le attività proposte; la nascita del foglio informativo “A colori” avvenuta nel 2016;
l’offerta di percorsi di formazione e avviamento alla missione sperimentate nel 2017 e rafforzate nel 2018. Tutto
questo ha richiesto un notevole sforzo di pensiero togliendo tempo alle attività culturali (spettacoli teatrali e visite
guidate) che contiamo però di riuscire a ripresentare nei
prossimi anni.
Le attività di Associazione Christian Onlus ormai sono costanti durante tutto l’arco dell’anno e gli sforzi richiesti ai
volontari sono molti. Proseguire questo cammino può aiutare a migliorare la qualità delle proposte ma è necessario
trovare più disponibilità e lavorare per una maggiore autonomia da parte dei volontari.
In questo modo il Consiglio Direttivo può concentrarsi meglio sulle scelte di indirizzo da intraprendere e sul miglioramento della gestione dei progetti che rappresentano il fine
specifico dell’Associazione.

Parte terza

ATTIVITÀ SVOLTE
Il 2018 ha visto l’Associazione impegnata principalmente
a dare continuità e consolidare le attività avviate in precedenza, a organizzare un evento che fosse celebrativo dei
20 anni di attività, a partecipare nella promozione del percorso di formazione missionaria per i giovani in collaborazione con altre realtà del territorio.

3.1

Comunicazione e visibilità

3.1.1 Analisi statistiche 2018 del sito
ASSOCIAZIONECHRISTIAN.org
Il sito, redatto su piattaforma WordPress risulta essere
un sito istituzionale con la possibilità di aderire alle campagne di raccolta fondi e di sostenere i progetti. Nel 2018
il sito è stato visitato 2.511 volte (circa 7 visite al giorno di
media), il 64% delle quali concentrate durante le campagne di raccolta fondi Pasqua e Natale Solidale. Un risultato
coerente con i contenuti del sito, poco ricco di immagini e
video e non sempre aggiornato. Poiché è di fondamentale
importanza poter mostrare ai sostenitori l’evoluzione dei
progetti, il Consiglio Direttivo insisterà molto per cercare
di ottenere quanto necessario alla completa informazione
degli utenti.

3.1.2 Le pagine Facebook e Instagram
Associazione Christian Onlus
La pagina Facebook rappresenta uno strumento per una
comunicazione immediata e veloce. Abbiamo 521 mi piace
della pagina e come lo scorso anno la maggior parte sono
donne che rappresentano il 64%, mentre come fasce d’età
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veniamo seguiti maggiormente dai 35 ai 44 anni (30%) e
dai 45 ai 54 anni (27%).
Le persone che ci seguono sul canale social rappresentano
anche il target di persone che ci aiutano e sostengono nelle
diverse iniziative.
L’utilizzo di questo strumento ci permette di veicolare in
maniera immediata le informazioni e di far conoscere gli
eventi in programma sia nostri che delle realtà amiche con
cui siamo in rete.
Proprio per riuscire a coinvolgere anche ragazzi più giovani, dall’inizio di ottobre abbiamo aperto anche la pagina Instagram: abbiamo 104 follower e seguiamo a nostra volta
149 pagine.
Per questo canale, abbiamo la collaborazione di 3 giovani
ragazze dai 13 ai 16 anni Chiara, Maddalena e Marta che ci
aiutano nella pubblicazione dei contenuti con modalità e
linguaggio sicuramente più giovanili.
Questo strumento ci permette di condividere contenuti in
maniera immediata attraverso l’utilizzo delle storie che rimangono visibili solo 24 ore.
Con il nuovo sito che verrà realizzato durante il 2019, vorremmo rendere questi canali maggiormente interattivi e
sempre più aggiornati.
Donne

Uomini

3.1.3 Il foglio informativo “A COLORI”
Nel 2018 sono stati pubblicati 3 numeri del foglio informativo A COLORI nei mesi di marzo, ottobre e dicembre.
Rispetto all’anno 2017, vengono confermate le fatiche del
gruppo mini-redazione nel trovare una regolarità per la
condivisione e la pubblicazione ma viene anche registrato positivamente l’ingresso di nuove firme che hanno permesso di allargare opinioni ed orizzonti e di rilanciare la
vivacità delle proposte.
Permane ancora la difficoltà della distribuzione al di fuori
della cerchia di soci e simpatizzanti.
Fino ad ottobre la parte grafica è stata gestita da Federico
Passilongo.
Per l’ultimo numero la gestione è passata a Simone Grillo
con l’obiettivo di uniformare anche A COLORI alla nuova
immagine coordinata.

3.2

Per le strade del Mondo:
un’opportunità per conoscersi,
incontrarsi e condividere!

Il 25 gennaio 2018 ha preso il via la prima edizione di “Per
le strade del mondo”, un percorso di avvicinamento alla
missione per i giovani, riconosciuto dalla diocesi di Milano,
voluto da Associazione Christian e promosso in collaborazione con Missionarie Laiche/CAM TO ME e Combinazione Onlus. Il percorso ha previsto 4 incontri in cui sono
state affrontate tematiche legate alla missione in preparazione a un eventuale viaggio in terra di missione: Palermo/
Lampedusa, Guatemala e Perù. Preziosissima è stata la
collaborazione con il Centro Giovanile Stoà, da anni luogo
di incontro e confronto per i giovani della città.
Al corso si sono iscritti non solo giovani provenienti da Busto e dintorni ma anche giovani provenienti da Como, Baranzate, Monza e Lainate. Gli iscritti sono stati 30 e circa
la metà è partita nell’estate 2018 per un viaggio di volontariato in Guatemala, in Perù, e a Palermo. Questa è stata
sicuramente una grande opportunità di vivere un’esperienza capace di sviluppare un contatto autentico con altre
culture, modi e stili di vita diversi. In questi tempi in cui si

ha sempre più paura del diverso, questa è stata sicuramente un’occasione per abbassare le barriere e avvicinarsi al
mondo che ci circonda. Il fatto che i giovani abbiamo partecipato numerosi è la dimostrazione che abbiamo intercettato un forte bisogno di conoscere il mondo missionario, di
aprirsi all’altro e incontrare nuove culture.
Per questo motivo, per il 2019 abbiamo deciso di riproporre il percorso di avvicinamento alla missione, che è stato
lanciato in un incontro durante l’ottobre missionario in cui
i giovani partiti in estate hanno portato la loro testimonianza, ricca di emozioni e racconti di nuove amicizie.

PER LE STRADE
DEL MONDO
24 Gennaio 2018, 21.00-23.00
PERCHÉ PARTIRE? ASPETTATIVE,
MOTIVAZIONI E SOGNI INFRANTI
Significato e motivazione della missione e
presentazione proposte estive a cura di Padre Sante
Gatto (Saveriano, ufficio animazione missionaria)

21 Febbraio 2018, 21.00-23.00
INCONTRO A CHI?
LA COMPLESSITÀ CULTURALE,
IL MONDO CONNESSO, I GIOVANI
Complessità e differenze culturali
a cura di Matteo Merletto, Antonella Marinoni,
Chiara Mariani

4 Aprile 2018, 21.00-23.00
TESTIMONI DI COSA?
IL VANGELO E LA MISSIONE OGGI
L’importanza della Parola
a cura di Luca Moscatelli (biblista)

15 Aprile 2018, 17.00-20.00
COSA MI PORTO NELLA VALIGIA?
Istruzioni pratiche e sintesi per vivere al meglio
l’esperienza missionaria a cura di Annette Devreux
(operatrice umanitaria e formatrice)
+ Aperitivo conclusivo

Il percorso formativo é nell’ottica di cominciare a
riflettere su cosa vuol dire andare incontro ad altre
culture, come approcciarsi ad un contesto che non é il
nostro ma che può, anche per questo, arricchire e dare
spazio a cambiamenti. Proprio per questo, ci sarà anche
la possibilità di vivere un'esperienza di volontariato
in Guatemala, Perù, Uganda e Palermo nei mesi di
luglio/agosto 2018. Non perdere questa fantastica occasione!
Iscrizioni entro il 17 gennaio 2018.
Per info e iscrizioni: perlestradedelmondo@gmail.com
Chiara 347 213 1822 Michela 348 6938172

in
collaborazione
con

3.3

16-25 marzo 2018 - Mostra fotografica
“Via Crucis degli esclusi”

Durante la Quaresima l’Associazione Christian ha esposto
nella Basilica di San Giovanni Battista una mostra fotografica dal titolo la “Via Crucis degli esclusi” del fotoreporter
Enrico Mascheroni.
Le fotografie ritraevano l’emarginazione e la sofferenza
umane colte nelle sue mille sfaccettature: bambini smarriti dietro il filo spinato di un campo profughi, corpi ricurvi di
minori sfruttati nelle miniere, il volto di un uomo scavato
dalla malattia, un ragazzo accovacciato ai bordi di una strada a cercare un riparo di fortuna sotto gli occhi indifferenti
dei passanti….
Volti, sguardi, mani tese, abiti logori: ogni immagine contribuiva ad offrire al visitatore la possibilità di interrogarsi
su quanto dolore, emarginazione e povertà feriscano quotidianamente la dignità di uomini, donne e bambini di tutto
il mondo; ancora oggi come 2000 anni fa vi sono Vie Crucis
percorse, ancora oggi milioni di persone incontrano il loro
Golgota, caricati come Gesù del peso di una croce pesantissima.
Ancora oggi… come allora.
La mostra è stata proposta da Associazione Christian a
tutta la comunità cittadina e sicuramente molto intense si
sono rivelate le visite guidate organizzate durante la catechesi dei preadolescenti e adolescenti della parrocchia di
San Giovanni Battista.
Durante gli incontri, dopo una breve introduzione e la visita della mostra, i giovani sono stati invitati ad una riflessione personale in cui veniva chiesto loro di provare ad immedesimarsi nei soggetti ritratti, cercando di descriverne
sensazioni, pensieri, paure e desideri.
Una sorta di role playing dagli effetti inaspettatamente
toccanti: i ragazzi non solo hanno accolto la nostra proposta, ma vi si sono autenticamente immersi, offrendoci riflessioni e commenti di grande profondità.
La mostra è stata un’opportunità preziosa per tutti, per
riscoprire il senso profondo del cammino quaresimale e
per costatarne la drammatica attualità; per ciascuno di noi
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dell’Associazione, in particolare, è divenuta l’occasione per
rinnovare, ancora una volta, il desiderio profondo di portare aiuto ai poveri ed agli esclusi di tutto il mondo.

3.4

24 marzo 2018 – Pulenta e ciacole

Il 24 marzo, è stata abbinata all’Assemblea dei Soci, una
serata di convivialità in cui si è cercato di ricreare un clima
di sincera amicizia e fraternità tra i soci dell’Associazione.
La cena è stata organizzata in oratorio, con l’ausilio di alcuni soci.
È stata una bella occasione per passare del tempo “disteso”, per conoscere meglio i nuovi consiglieri e per scambiare quattro chiacchiere tra amici e famiglie troppo spesso in
preda alla fretta della routine quotidiana.
Esperienza preziosa, da ripetere in futuro!

3.5

zazione di giocatori e pubblico, il trofeo Christian offre con
continuità da oltre un ventennio l’opportunità di raccogliere fondi da destinare ai progetti; per questo dobbiamo
essere riconoscenti agli organizzatori e ai partecipanti che
hanno deciso di dedicare tempo e fatica per dare il loro
contributo. I fondi raccolti (al 31 dicembre 2018 non ancora pervenuti) verranno utilizzati per verranno utilizzati per
finanziare il progetto Bus-to School.

Torneo di Basket Estate Sportiva
Bustese - 22° Trofeo Christian

Il tradizionale torneo inserito nel programma dell’Estate
Sportiva Bustese, si è svolto dal 07 al 19 giugno al Palariosto di Busto Arsizio. Alla XXII edizione hanno partecipato
7 squadre, e dopo 6 titoli consecutivi la finale se la sono
aggiudicata i Poggio Boys. Contrariamente a quanto ipotizzato durante la XXI edizione, il torneo è stato solo maschile. Come sottolineato nelle edizioni precedenti, pur
non avendo a disposizione molto spazio per la sensibiliz-

3.6

8 settembre 2018 – Bumba da Cursa

In un caldo pomeriggio di fine estate, l’08 settembre 2018,
ha preso il via la prima edizione della Bumba da Cursa, manifestazione ludico motoria organizzata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Bumbasina Run.
Invitati a partecipare dai giovani e sensibili organizzatori,
felici di questa nuova collaborazione, abbiamo cercato di
colorare il pomeriggio dei cento e più podisti distribuendo
palloncini colorati e materiale dell’Associazione (soprattutto legato al progetto Bus To School in Zambia).
È stata una buona occasione per far conoscere l’Associazione ad un pubblico nuovo e ampliare in maniera informale ed efficace la base di contatti.
Una piacevole esperienza da ripetere in futuro, così da
consolidare questo tipo di collaborazioni tanto spontanee
ed inattese, quanto fruttuose ed interessanti.

Il 19 ottobre è stata inaugurata la mostra racconto negli spazi
espositivi del Centro Giovanile Stoà, un luogo prezioso per la nostra Associazione e per la nostra città, ricco di gioventù e di possibilità di confronto e dialogo.
Il nostro grazie si rivolge quindi ai giovani che animano questo
luogo vivo e vivace.
Durante la serata di inaugurazione sono intervenuti tre amici della nostra Associazione: Monsignor Claudio Livetti, Don Alberto
Beretta e Padre Maurizio Binaghi.
Loro hanno visto nascere la nostra Associazione, l’hanno sostenuta e hanno aiutato a costruire le sue fondamenta. Le loro parole in quella serata sono state intime e profonde. Parole di sincera
amicizia per le quali non possiamo che dire un altro grande e commosso grazie.

3.7.1 Mostra-racconto “Soffiano i venti”

3.7

Ottobre 2018 – 20° anniversario

Abbiamo voluto dare importanza ad un grande traguardo per la
nostra Associazione: vent’anni di attività. Tanti i volti, tanti i ricordi, tanti i progetti, le destinazioni e le persone raggiunte.
Abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza organizzando una
bellissima, intensa e preziosa mostra racconto, ma abbiamo colto
questa occasione per dire anche tanti “grazie”.
Il 14 ottobre abbiamo partecipato alla messa nella parrocchia di
San Giovanni Battista, insieme alla comunità che da sempre ci
sostiene e ci dà l’opportunità di condividere eventi, riflessioni e
occasioni di sostegno per i più deboli.
Il nostro grazie è andato ai sacerdoti e a tutti i parrocchiani per
quanto hanno fatto durante questi anni.

L’ idea di allestire una mostra-racconto è nata dal desiderio
di festeggiare i venti anni della nostra associazione rivivendo il percorso fatto insieme.
Il viaggio ci è sembrata l’immagine più appropriata per descrivere le diverse attività svolte in questo lungo periodo.
Abbiamo scelto quattro Paesi tra tutti quelli in cui abbiamo
sostenuto dei progetti. Primo tra tutti il Kenya perché la
costruzione del dispensario nella parrocchia di Kariobangi è stata la prima opera finanziata dall’associazione. Poi
la Guinea Bissau e la Cambogia dove sono stati in viaggio
alcuni soci e simpatizzanti, ospiti dei missionari e missionarie del Pime. Infine il Guatemala, ultimo Paese che è stato
aiutato dall’associazione e dove sono andati alcuni ragazzi
che hanno partecipato al percorso missionario “Per le strade del mondo”.
Per poter ricordare tutti i progetti sostenuti negli anni
abbiamo pensato a un grande cartellone delle partenze,
come quelli che si vedono negli aeroporti. L’ora della partenza indicava l’anno in cui il progetto è stato sostenuto,
il numero del volo era sostituito dal nome del progetto e
infine abbiamo indicato se questo era stato terminato oppure ancora in corso. L’impatto visivo dell’elenco di tutte
le opere compiute è stato sottolineato da molti visitatori.
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Infine abbiamo pensato ad un video per ringraziare tutti
coloro che hanno aiutato in diverso modo alla realizzazione delle nostre attività raccogliendo le foto dei loro volti e
facendoli scorrere l’uno dopo l’altro sullo schermo.
L’inaugurazione della mostra è stata davvero molto bella
ed emozionante sia per aver rivisto tanti amici e sostenitori sia per le parole ricche di significato di mons. Claudio
Livetti, don Alberto Beretta e padre Maurizio Binaghi che
sono intervenuti durante la serata.
Intensi sono stati anche gli incontri con i gruppi di preadolescenti ed adolescenti dell’oratorio S. Luigi che hanno visitato la mostra e riflettuto sui temi del viaggio, dell’incontro
e della missione. Anche due classi delle scuole medie E. De
Amicis, accompagnate dalle loro insegnanti, hanno svolto
alcuni laboratori osservando i pannelli della mostra.

3.8

Portico di Natale al Centro
Giovanile Stoà

Quest’anno il Centro Giovanile Stoà ci ha invitato a partecipare al Portico di Natale, un’iniziativa che viene promossa da alcuni anni in cui diverse realtà del territorio e giovani artigiani vendono i propri prodotti, offrendo spunti per
idee regalo originali. Tra le varie realtà c’era la Cooperativa ImprontArt, Parallelo, l’oratorio di Baggio. Per la nostra
Associazione è stata un’importante occasione per farsi
conoscere e per raccogliere fondi per il progetto Watoto
Wetu in Kenya.

3.10 Raccolte fondi

3.9

Corso “Riuso Creativo – Natale”

Questo è un corso creativo per realizzare dei simpatici segnaposto natalizi partendo da materiali poveri come legno
e pannolenci.
Le modalità di comunicazione sono state la creazione di un
evento su Facebook e il passaparola.
Hanno partecipato una quindicina di persone: la maggior
parte seguono in modo continuativo da qualche anno le
nostre proposte dei corsi creativi, ma si sono aggiunte anche nuove partecipanti grazie al passaparola. L’appuntamento ha offerto l’occasione per pubblicizzare la raccolta
fondi del Natale Solidale.
Sono state raccolte offerte per € 100, già versate all’Associazione come donazioni.

Le iniziative che maggiormente contribuiscono al sostegno
dei progetti e alla diffusione della conoscenza di Associazione Christian Onlus sono le raccolte fondi: nel 2018 abbiamo
raccolto fondi attraverso il Pasto povero del Venerdì Santo,
la Pasqua e il Natale Solidale, l’Ottobre Missionario.

3.10.1 Pasto povero
Le offerte raccolte dalla parrocchia di S. Giovanni in occasione dell’iniziativa del Pasto Povero del Venerdì Santo (€
1.375,00) sono state destinate al progetto “Bus-to School”
in Zambia, con l’obiettivo di acquistare uno scuolabus per
la scuola di Chama seguita dal missionario comboniano Padre Michael Jesto.
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3.10.2 Pasqua Solidale
La somma raccolta con la Pasqua Solidale (€ 1.953,21) è
stata interamente devoluta al progetto proposto dalla Pastorale Missionaria della Diocesi di Milano per la Quaresima 2018: “Corso artigianale di sartoria” in Siria.
Quest’anno le sorprese sono state acquistate dalla cooperativa Equomercato, importatore di prodotti del commercio equo e solidale. Le Colombe Paluani e le uova di Pasqua
della Cioccolateria Ideadolce hanno garantito come sempre l’ottima qualità del prodotto.

3.10.3 Ottobre Missionario
Vendita Missionaria
La tradizionale vendita missionaria che si è svolta dal 13
al 21 ottobre presso il Battistero della Basilica di San Giovanni ha consentito di raccogliere 2.358,53 euro da destinare al progetto “Studiare con il sorriso? Si può!” in Bolivia.
La “Fabrica de La Sonrisa” ospita alcune ragazze durante il
loro percorso di studi universitari e le sostiene in tutte le
necessità quotidiane.
Il risultato è stato raggiunto grazie alla vendita di oggetti
artistici e articoli alimentari del commercio equo-solidale
forniti dalla cooperativa sociale Chico Mendes di Milano
e di lavori fatti a mano da un gruppo di mamme amiche di
Associazione Christian.

3.10.4 Natale Solidale
L’esperienza degli ultimi anni ha spinto il Consiglio Direttivo a ridimensionare il numero di prodotti da proporre durante la raccolta fondi Natale Solidale per evitare che ogni
prodotto avanzato a fine campagna influisca negativamente sull’esito complessivo della raccolta fondi. Sembra quasi
un paradosso quindi che pur avendo diminuito sensibilmente il quantitativo di prodotti venduti, i fondi da destinare al progetto siano più che raddoppiati raggiungendo la
somma di 5.812,02 euro.

Nei primi mesi del 2019 verranno inviati 6.000 euro al progetto “Watoto Wetu”: 3.500 euro circa da utilizzare per
lavori di imbiancatura e circa 2.500 euro da utilizzare per
l’acquisto dei pasti ai ragazzi.

Parte quarta

FINANZIAMENTO
PROGETTI DI TERZI
Associazione Christian Onlus, ai sensi dell’art. 4 dello
Statuto, persegue finalità di solidarietà sociale, nei settori della beneficenza e dell’assistenza sociale, svolgendo
ogni attività idonea al perseguimento di tali finalità tra cui
il finanziamento diretto di programmi di autosviluppo, a
breve e medio periodo, localizzati in aree particolarmente
sottosviluppate dei cosiddetti “Paesi poveri” o “Paesi in via
di sviluppo”.
Associazione Christian sceglie i progetti da sostenere
prendendo in considerazione le segnalazioni di missionari con cui si sono creati dei legami duraturi nel tempo.
Questo costante collegamento con le realtà missionarie
è un punto di forza per l’Associazione che così può tenere
contatti e verificare lo stato di realizzazione dei progetti.
Questa condotta è anche una garanzia per i soci e per tutti
coloro che sostengono le iniziative promosse dall’Associazione.
Associazione Christian non ha soci o sostenitori impegnati in prima persona in terre di missione: ciò nonostante il
contatto diretto coi missionari si concretizza nel costante scambio di comunicazioni via email portato avanti dai
componenti del “Gruppo Progetti”.
Non secondario allo scambio di telefonate e e-mail con i
missionari è il viaggio in terra di missione.
L’organizzazione di un viaggio in terre di missione, coinvolgendo consiglieri, soci e sostenitori, con l’obiettivo di
conoscere le realtà sostenute e incontrare eventuali nuovi
destinatari per i progetti futuri, è un’attività molto dispendiosa.
Almeno per il momento, la nostra Associazione non riesce
a far fronte in maniera autonoma a questo impegno.
Pur dispiaciuti di questa mancanza, percepita sia dai missionari sia dai consiglieri, durante lo scorso anno ci siamo

adoperati, attraverso il percorso “Per le strade del mondo”,
affinché i giovani partecipanti potessero fare esperienza di
un viaggio in terra di missione.
I loro racconti, una volta tornati, e la loro gioia sono stati
per noi motivo di grande soddisfazione.
Nel 2018 sono stati sostenuti diversi progetti. Alcuni sono
stati rivolti a paesi e popolazioni “nuove” per la nostra Associazione. Altri sono stati invece dei veri e graditi “ritorni”,
segno del rapporto di fiducia costruito negli anni.
Una volta completato il progetto in Guatemala, sostenuto
dalle iniziative del Natale Solidale 2017, siamo stati impegnati con la vendita delle nostre tradizionali uova e colombe pasquali per sostenere il progetto “corso artigianale di
sartoria” in Siria, promosso dalla Caritas Ambrosiana e selezionato dalla Commissione Missionaria Decanale.
Le iniziative dell’Ottobre Missionario hanno sostenuto il
progetto “Studiare con il sorriso. Si può!” in Bolivia, mentre
al progetto “Bus To School” in Zambia sono andati i proventi del pasto povero durante il Venerdì Santo (organizzato dalla parrocchia di San Giovanni), del Trofeo Christian
e della Bumba da Cursa.
Per il Natale 2018 siamo tornati in Kenya per sostenere la
scuola Watoto Wetu con il progetto “ridipingiamo un sogno”.
Sempre in Kenya, sono rimasti attivi il progetto Pro-Life e
l’acquisto dei kit per le analisi di laboratorio per il Dispensario Medico di Kariobangi, finanziato dal 5x1000.
La somma totale destinata ai progetti nel 2018 è stata di
circa 45.000 euro.
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Kenya

Contesto storico-geografico
Il Kenya è uno Stato dell’Africa Orientale, confinante a nord
con Etiopia e Sud Sudan, a ovest con l’Uganda, a sud con la
Tanzania, a nord-est con la Somalia e ad est con l’oceano Indiano. Nairobi ne è la capitale e la città più grande.
Il Kenya divenne una colonia britannica alla fine del XIX secolo
e i coloni inglesi applicarono la legge del divide et impera usata
in tutti i paesi africani sotto il loro domino. Questa divisione è
visibile ancor oggi nella società keniota. La popolazione è suddivisa in più di settanta etnie, appartenenti a quattro famiglie
linguistiche.
L’indipendenza fu ottenuta il 12 dicembre 1963 e fu eletto
presidente Jomo Kenyatta leader indipendentista. Kenyatta
promosse una politica moderata e filo-occidentale, realizzando importanti riforme economiche e politiche che permisero la
modernizzazione e l’industrializzazione del paese.
Nel 1978, alla morte di Kenyatta, fu eletto presidente Daniel
Arap Moi che proseguì la politica del suo predecessore; nel
1982 approfittando di un fallito golpe da parte dell’esercito,
Moi riuscì a consolidare il proprio potere, perseguitando come
traditori i suoi oppositori politici e introducendo nel paese il
monopartitismo.
Alle elezioni presidenziali del 2002 Moi non si presentò come
candidato perché costituzionalmente proibito, segnando di
fatto il crollo del proprio regime dopo 24 anni di dominio: il
nuovo presidente fu Mwai Kibaki che avrebbe avuto l’incarico
di risollevare le sorti del Kenya.
Le elezioni del 2008, però, furono segnate da un’esplosione di
violenza etnica che proseguì anche dopo la proclamazione di
stretta misura della vittoria del partito del presidente uscente:
solo grazie alla mediazione di Kofi Annan si giunse ad un armistizio tra le fazioni, con l’intesa che il presidente Kibaki ed il suo
principale rivale Odinga governassero insieme: quest’ultimo è
stato quindi nominato primo ministro, carica appositamente
istituita.
A marzo del 2013 si sono svolte le elezioni politiche: il nuovo
presidente del Kenya è Uhuru Kenyatta.
L’appartenenza religiosa è divisa fra il 45% di anglicani e quaccheri, il 35% di cattolici, l’11% di musulmani e il 9% di religioni

tradizionali quali induismo, animismo, sikhismo, jainismo e il
credo di bahá’í.
Il 2 aprile 2015 è avvenuta la Strage di Garissa, per mano del
gruppo islamista di Al-Shabaab.
Il 25 novembre 2015 Papa Francesco ha visitato alcuni paesi
Africani, tra cui il Kenya. Nel viaggio apostolico, ricordato soprattutto per l’apertura della porta Santa nella cattedrale di
Bangui e il conseguente inizio dell’anno giubilare della misericordia, va anche menzionato per la sottolineatura di alcuni
temi importanti del pontificato: la Chiesa che, per essere vera
testimone di Gesù, deve farsi Chiesa prossima nelle e delle sofferenze dei fedeli; l’esclusione sociale perchè senza eguaglianza
non può esserci sviluppo; il problema dell’estremismo religioso
perchè nessun Dio deve essere mai usato per giustificare l’odio
e la violenza.
Nell’agosto 2017 Uhuru Kenyatta ha sconfitto nuovamente
Odinga scatenando la rivolta dell’opposizione che denunciò
brogli fino ad ottenere nuove elezioni che si sono svolte ad ottobre 2017 e dalle quali risulta vincitore ancora Kenyatta con
il 98% dei voti.

Presentazione dei progetti

Beneficiari   

Da tempo Associazione Christian sostiene progetti concentrati nel territorio di Kariobangi, alla periferia est di
Nairobi. Kariobangi è una baraccopoli con una popolazione
di circa 500.000 persone e 90.000 abitanti per chilometro
quadrato. L’area è priva di servizi essenziali (strutture abitative, salute pubblica, igiene, ecc.). La maggior parte delle
famiglie è composta da nuclei molto numerosi (mediamente 8 persone) che vivono in monolocali o baracche di 20/25
mq. La disoccupazione e il tasso di criminalità sono fattori
che aggravano le già difficili condizioni di vita. Le prospettive di miglioramento sociale ed economico sono molto basse. A Kariobangi violenza, fame, miseria colpiscono tutti
ma soprattutto donne e bambini.

Persone povere provenienti dai vari slums di Kariobangi e
dintorni senza discriminazione per motivi religiosi, etnici
o altro.

4.1.1 Sostegno “Dispensario”
Il dispensario sta migliorando sotto molti aspetti e specialmente nella prevenzione. L’anno scorso è stata assunta una
“Public Health Worker” che dedica una certa quantità di
tempo ad educare i pazienti su come migliorare l’igiene e
come prevenire malattie, usando poster, proiezioni e TV.
Oltre che nel dispensario insegna anche ad altri gruppi e
in alcune scuole.
Sono stati offerti nuovi servizi come: visita mensile per
mamme in attesa, immunizzazione dei bambini sotto i cinque anni. Settimanalmente ci sono la clinica per pazienti
diabetici, per quelli che soffrono di pressione alta e la clinica oculistica.
La sala raggi funziona regolarmente dal lunedì al venerdì e
lo stesso radiologo si prende cura anche della macchina degli ultrasuoni che è stata acquistata quest’anno. I pazienti
non sono molti ma la situazione sta migliorando. Riguardo
al Laboratorio, per migliorare il servizio, è stato acquistato
un nuovo microscopio e in gennaio dovrebbe essere acquistata una macchina semiautomatica per analisi che fornirà
grande aiuto per eseguire gli esami del sangue.

Attori
Il dispensario è coordinato dalla missionaria comboniana
Suor Zita Mazzucco ed è gestito da personale infermieristico locale.

Finalità
• effettuare una prima visita per individuare le patologie
• effettuare gli esami di routine di laboratorio
• fornire le prime cure mediche
• distribuire farmaci con l’opportuna posologia per le cure
domiciliari
• inviare i casi più gravi in strutture ospedaliere di riferimento
• fornire elementi basilari di igiene ed educazione sanitaria

Attività nel 2018
• 3.432 esami di laboratorio fatti nel 2018
• acquisto di materiali per la macchina per gli esami del
sangue
• assicurazione per la macchina per gli esami del sangue
• contratto per il servizio di riparazione della macchina per
gli esami del sangue
• acquisto di reagenti

Intervento Associazione Christian Onlus 2018
L’Associazione ha finanziato interamente negli anni 1998
e 1999 la costruzione del dispensario, inaugurato nel febbraio 2000, e da alcuni anni ne sostiene l’attività destinando il ricavato del 5X1000 per finanziare l’acquisto di materiale per gli esami di laboratorio. Per l’anno 2018 sono
stati inviati € 5.329,42, cifra che copre il 50% delle spese
di laboratorio.
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Bilancio sociale 2018
4.1.2 Sostegno “Watoto Wetu”
Il progetto ha l’obiettivo di aiutare i bambini che hanno
perso genitori e parenti (per lo più a causa dell’HIV/AIDS)
ad avere un’istruzione, cure mediche e almeno un pasto sicuro al giorno ed è portato avanti da Padre Maurizio Binaghi che è il direttore dell’”Education Department” dei missionari Comboniani in Kenya e che raggruppa le tre scuole
di Watoto Wetu, St. John e St. Martin. Watoto Wetu è riconosciuta come scuola privata dal governo del Kenya per
cui i ragazzi possono adesso sostenere gli esami in sede.
Watoto Wetu ha una popolazione di circa 350 studenti alcuni dei quali affetti dall’AIDS e altri che presentano altre
patologie particolari.

• offrire attività ricreative e gite
• aiutare i più meritevoli a proseguire gli studi nella scuola
secondaria

Attività nel 2018
• scolarizzazione
• attività extracurriculari

Intervento Associazione Christian Onlus 2018
L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando €
5.500,00 provenienti da donazioni specifiche e generiche.

Attori
Padre Maurizio Binaghi, direttore dell’Education Department dei Missionari Comboniani in Kenya che raggruppa
le tre scuole di Watoto Wetu, St. John e St. Martin.

Beneficiari   
Bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni.

Finalità
• educare i bambini a sviluppare i propri talenti e le proprie
abilità
• prendersi cura della loro salute offrendo un’alimentazione regolare e completa
• fornire cure mediche appropriate ed un’educazione sanitaria di base
• garantire sicurezza, riparo, cibo e vestiti
• aumentare l’autostima e la dignità dei bambini
• fornire materiale scolastico (libri di testo, quaderni, penne e matite, gesso) e divise scolastiche
• fare visite a domicilio per conoscere il contesto in cui vivono i bambini

4.1.3 Sostegno “Ridipingiamo un sogno”
Il progetto si propone di ridipingere gli spazi della scuola
Watoto Wetu e mettere in sicurezza le aree pericolanti.

Attori
Padre Maurizio Binaghi, direttore dell’Education Department dei Missionari Comboniani in Kenya che raggruppa
le tre scuole di Watoto Wetu, St. John e St. Martin.

Beneficiari   
350 bambini e lo staff che frequenta la scuola.

Finalità
• ridipingere la scuola
• rimettere in sicurezza le aree pericolanti
• offrire un ambiente decoroso e salubre per le attività scolastiche

Attività nel 2018
• imbiancatura della scuola
• lavori edili

Intervento Associazione Christian Onlus 2018
L’Associazione ha sostiene questo progetto destinando €
5.900,00 provenienti dalla raccolta fondi di Natale e saranno inviati nel 2019.
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4.1.4 Sostegno “Pro-Life”
Il progetto ha come obiettivo la difesa della vita fin dal
suo concepimento. È stato avviato per aiutare ragazze in
gravidanza e giovani madri ad affrontare le necessità più
immediate. Alcune vorrebbero abortire, altre hanno solo
bisogno di essere sostenute nel periodo di gestazione.

Attori
Missionarie comboniane e operatrici locali.

Beneficiari   
Donne gravide spesso respinte dalla famiglia di origine.

Finalità
• fornire un supporto psicologico sia a livello personale
che a piccoli gruppi e un’assistenza medica durante la gravidanza
• fornire dopo il parto tutto l’occorrente per un’adeguata
assistenza al bambino
• indirizzare le mamme ad un corso di avviamento al lavoro (per esempio parrucchiera) per raggiungere l’autonomia economica

Intervento Associazione Christian Onlus 2018
Associazione Christian Onlus ha sostenuto questo progetto con l’invio di € 1.120,00 provenienti da donazioni specifiche.

tato che raccolgono nella discarica di Dandora.
Il 95% dei ragazzi nei centri è tossicodipendente da alcool,
Marjuana, Bangi, Kumi Kumi, o sniffano colla e diluente.
Sta diventando inoltre molto comune l’uso di psicofarmaci
e allucinogeni di vario tipo.
Due dei centri per ragazzi sono situati a Korogocho e sono
centri diurni. C’è un centro residenziale situato appena
fuori Nairobi dove vengono ospitati per un anno 30 adolescenti. C’è poi un appartamento vicino alla baraccopoli
che ospita i nostri teenagers più grandi e per situazioni di
emergenza. Il quinto centro è invece una scuola professionale. Il processo di avvicinamento e approccio con i ragazzi
di strada non è facile perchè significa percorrere le zone
più pericolose e malfamate della baraccopoli e avere a che
fare con le bande violente che controllano un vero e proprio racket dei rifiuti governato in maniera molto crudele.
Molti dei ragazzi che frequentano i nostri centri hanno subito violenze di ogni genere, spesso anche sessuali

Attori
Missionari Comboniani presenti nella parrocchia di Kariobangi composta da circa 350.000 persone.

Beneficiari   
Circa 300 ragazzi di strada provenienti dalle baraccopoli di
Korogocho, Huruma e Dandora, a Nairobi.

Finalità
• Incontrare, conoscere i ragazzi di strada e ottenere la
loro fiducia.

4.1.5 Sostegno “Napenda Kuishi”

• Accogliere chi sceglie di allontanarsi dalla strada iniziando un percorso di recupero dalla tossicodipendenza

Napenda Kuishi Project (in Italiano, Voglio Vivere) è un
complesso di 5 centri di recupero per ragazzi di strada.
E’ un progetto dei Missionari Comboniani per aiutare ragazzi, adolescenti e giovani che per vari motivi (povertà
estrema, gravi problemi familiari, abusi sessuali, violenze
di vario genere, sieropositività) abbandonano le famiglie o
ciò che resta di queste e si adattano a sopravvivere sulle
strade della baraccopoli vivendo dei rifiuti e del cibo but-

• Permettere ai ragazzi più piccoli di frequentare la scuola
e a quelli più grandi di iniziare un corso di avviamento professionale

Intervento Associazione Christian Onlus 2018
L’Associazione nel 2018 ha contribuito a questo progetto
inviando 2.000 euro.

		4.2

Zambia

Contesto storico-geografico   
La Repubblica dello Zambia (Republic of Zambia in inglese)
è uno Stato (752.614 km², 11.668.000 abitanti nel 2005)
dell’Africa centro-meridionale.
Lo Zambia è una repubblica presidenziale nell’ambito del Commonwealth, membro delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana e associato all’Unione Europea. La lingua ufficiale è l’inglese.
In passato lo Zambia era noto col nome di Rhodesia Settentrionale (da Cecil Rhodes). Il nome attuale si riferisce invece al
fiume Zambesi.
La regione dello Zambia ha caratteristiche morfologiche piuttosto uniformi. Il territorio è costituito principalmente da altopiani, di altezza variabile fra i 1000 m (centro-sud) e i 1300 m
(a nord) che digradano verso sud-ovest nel bacino dello Zambesi. La parte occidentale del paese è caratterizzata da vaste
pianure alluvionali, inondate nella stagione delle piogge (da
ottobre ad aprile). Ad ovest invece la regione è arida e caratterizzata dalla presenza di una savana ricca di arbusti. La foresta
equatoriale è presente al nord, nelle zone più piovose e lungo il
corso dello Zambesi.
All’ultimo censimento (2000) la popolazione complessiva del
paese era pari a 9.885.591 persone, stime del luglio 2006 danno una popolazione di 11.502.010 persone. Le stime tengono
in considerazione gli effetti dell’elevata mortalità per AIDS, con
conseguente abbassamento dell’aspettativa di vita, più elevata
mortalità infantile, tassi di crescita della popolazione inferiori e
variazioni nella struttura della popolazione per età.
Nello Zambia convivono circa settanta differenti gruppi etnici
neri bantu, pari a circa il 97% della popolazione. Vi sono quindi
piccole percentuali (intorno all’1-2%) di bianchi, all’80% anglosassoni, per la restante parte boeri, stanziati soprattutto a
Lusaka e Livingstone-Maramba. Chiudono il quadro un 1% di
asiatici, al 95% di razza indiana e una piccola quota di mulatti
e meticci.
L’economia dello Zambia, un tempo paragonabile a quella della
media degli stati africani, ha subito negli anni settanta il crollo
dei prezzi del rame sul mercato internazionale. Tale evento ha
innescato un progressivo declino economico che colloca oggi lo

Zambia fra i paesi più poveri del mondo, con il 70% della popolazione sotto la soglia di povertà. Il governo zambiano sta
mettendo in campo strategie di diversificazione dell’economia,
promuovendo l’agricoltura, il turismo, l’estrazione di pietre preziose e la produzione di energia idroelettrica.
La religione predominante, nonché culto ufficiale del paese, è il
Cristianesimo. Lingua ufficiale del Paese è l’inglese.

Progetto “BUSto School”
Il progetto “BUSto School” si realizza a Chama, situata al
cento della Valle del Luangwa, dove i Missionari Comboniani della Parrocchia di San Daniele Comboni hanno costruito una scuola per rispondere alle necessità di istruzione dei numerosi bambini di questo territorio.
Il progetto consiste nell’acquisto di un pulmino per accompagnare a scuola gli alunni che abitano lontano in ottica di
riduzione dell’abbandono scolastico. Il pulmino sarà utilizzato anche per accompagnare i ragazzi nei viaggi di istruzione.
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Attori
Il responsabile del progetto è attualmente Padre Michael
Jesto Bwalya, missionario comboniano della Parrocchia di
San Daniele Comboni a Chama.

Beneficiari   
I bambini che frequentano la scuola primaria.

Finalità
• Acquisto di un pulmino
• Contributo alla riduzione dell’abbandono scolastico
• Possibilità per i ragazzi di partecipare a viaggi di istruzione

Attività nel 2018
• Acquisto di un pulmino
Il costo complessivo del progetto è stato di € 8.000,00 interamente finanziato da Associazione Christian Onlus.

Intervento Associazione Christian Onlus 2018
L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando
€ 8.000,00 raccolti attraverso il Pasto Povero del Venerdì Santo, alcune donazioni specifiche, il Trofeo Christian e
donazioni generiche.

		4.3

Guatemala

Contesto storico-geografico   
Il Guatemala è uno stato del centro America con più di 16 milioni di abitanti ed ha un tasso di urbanizzazione del 52%. La
capitale Città del Guatemala è l’unico grande centro urbano
del Paese, nella sua area urbana sorgono altre due città vicine
al mezzo milione di abitanti, Villa Nueva e Mixco.
In Guatemala solo l’81% della popolazione sa leggere e scrivere. Solo ora la scuola è obbligatoria e la Costituzione guatemalteca garantisce l’istruzione gratuita a tutti i bambini. Nonostante ciò circa l’8% dei bambini delle zone rurali in età scolare
non si iscrive a scuola. I bambini guatemaltechi sono poco più
di 5 milioni ma le scuole sono poche. Spesso gli edifici scolastici
sono lontani dai villaggi e i bambini devono percorrere molti
chilometri a piedi per raggiungerli. La percentuale di bambini
bocciati nel ciclo primario è molto alta, ben 44%. Purtroppo i
bambini che subiscono una bocciatura interrompono subito
gli studi e solo il 3% dei bambini bocciati riprende l’anno. Tutti
questi fattori favoriscono un alto livello di analfabetismo. Gli
analfabeti in Guatemala sono quasi 3 milioni: la maggior parte
è costituita da donne in quanto le famiglie ritengono che sia
inutile far studiare le bambine e preferiscono impegnarle nei
lavori domestici.

Progetto “Guatema-Lab”
Il Centro Manos Amigas si trova a San Andrés Itzapa tra
Città del Guatemala e la città di Antigua. Nel Centro vengono accolti orfani e ragazze madri abbandonate dal compagno o rimaste vedove con i rispettivi figli. Ai bambini
vengono offerti vari servizi tra cui la scuola dai primi mesi
di vita fino ai 15 anni. Il ciclo delle superiori è svolto al di
fuori del Centro. All’interno del Centro si svolgono diverse
attività legate all’istruzione, alla socialità e alla spiritualità
per far sì che le madri accolte possano realizzare le proprie
potenzialità, esplorando diversi campi di conoscenza e impiego lavorativo.
Il Centro offre diversi servizi tra cui il laboratorio di informatica che viene utilizzato dagli studenti delle elementari
e delle medie. Il progetto mira a valorizzare e rendere più
funzionale il laboratorio di informatica della scuola, acquistando nuovi computer che permettano agli studenti di
imparare ad utilizzare le nuove tecnologie.

glienza delle madri e dei loro figli, l’asilo e le altre strutture
scolastiche fino alla scuola media, la cucina con il refettorio comune, il salone polivalente, un ambulatorio medico.
Sono inoltre presenti anche una biblioteca, un orto, un piccolo allevamento di animali e alcuni laboratori.

Intervento Associazione Christian Onlus 2018
L’Associazione ha contribuito all’acquisto di 8 computer attraverso l’iniziativa del Natale Solidale e inviando € 5.000.

Attori
Il responsabile del progetto è Sergio Mendoza, responsabile informatico per il Centro Manos Amigas

Beneficiari   
Ragazzi delle classi elementari e medie che frequentano il
laboratorio informatico del Centro Manos Amigas.

Finalità
Acquistare almeno 8 computer.

Attività nel 2018
Il Centro Manos Amigas accoglie circa 300 persone che vivono al suo interno, ma quotidianamente sono più di 600
(in maggioranza bambini) le persone che usufruiscono delle sue strutture (scuole, infermeria, salone di studio, laboratori…). Dall’inizio della sua costruzione i lavori all’interno
del Centro non si sono mai fermati e negli anni sono state costruite molte strutture tra cui 56 casette per l’acco-
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		4.4

Bolivia

Contesto storico-geografico   
La Bolivia, ufficialmente Stato Plurinazionale della Bolivia, è uno
Stato dell’America meridionale, situato nel centro del subcontinente.
La sua superficie è di 1.098.581 km². Secondo il censimento
svolto nel 2012 contava 10.027.254 abitanti.
Confina a nord e a est con il Brasile, a sud con l’Argentina e il Paraguay e a ovest con il Perù e il Cile. La Bolivia ha come capitale
legislativa Sucre e come capitale governativa La Paz, la città più
grande e popolosa è Santa Cruz de la Sierra. Senza sbocchi al
mare, nel 2010 ha stretto un accordo con il vicino Perù, grazie al
quale ha ottenuto per 99 anni l’uso del porto di Ilo.
A livello economico la Bolivia all’inizio del XXI secolo è uno stato a medio reddito; dall’elezione di Evo Morales come capo dello
stato e del governo, l’economia del paese andino è nettamente
cresciuta con tassi di crescita in media del 5% (una delle più alte
della regione) e con una riduzione della povertà dal 38% al 18%
Tra il 1828 e il 1900 la Bolivia fu in guerra aperta o latente un
po’ con tutti gli stati confinanti (Perù, Cile, Paraguay e Brasile),
per questioni di confine e per il controllo di giacimenti minerari
o risorse forestali (1899-1900 guerra dell’Acre per il controllo
dell’estrazione del caucciù). Il più importante di questi conflitti
fu certamente la guerra del Pacifico (1879-1884), in cui Bolivia
e Perù si scontrarono con il Cile. La sconfitta nel conflitto e i successivi trattati di pace sottoscritti e approvati dal governo boliviano, portarono alla cessione del litorale oceanico della Bolivia,
che così perse il suo accesso al mare.
La Bolivia non si fece coinvolgere nella Prima guerra mondiale,
ma provocò il primo conflitto moderno del continente americano: la Guerra del Chaco (1932-1935) contro il Paraguay. La
disfatta di fronte al più debole Paraguay, che portò alla perdita
di parte del territorio del Chaco Boreal, nel sud-est del paese, fu
causata anche dai gravi conflitti interni al suo esercito, la corruzione di parte degli ufficiali di maggior grado e la quasi totale
estraneità del territorio del Chaco alla realtà nazionale boliviana.
Nelle elezioni convocate per dicembre del 2005, Morales, del
Movimiento al Socialismo (MAS), ha vinto le elezioni con la maggioranza assoluta degli elettori. Nel gennaio del 2006, Morales
si è insediato come presidente.

Il 20 dicembre 2008 la Bolivia è stata dichiarata nazione liberata dall’analfabetismo, diventando la terza latino-americana a
ottenere questo riconoscimento, dopo Cuba e Venezuela.
Il 25 gennaio 2009, in seguito a un referendum, la Bolivia ha approvato la nuova costituzione promossa dal presidente Evo Morales. Questa nuova legge fondamentale si propone di realizzare
delle nuove riforme volte a rinforzare il ruolo dello Stato e della
giustizia sociale.

Progetto “Studiare con il sorriso? Si può!”
Nella città di Santa Cruz de La Sierra operano Oscar e Laura, missionari laici della diocesi di Milano, che hanno fondato la “Fabrica de la Sonrisa”.
La “Fabrica de La Sonrisa” è un centro che ospita alcune ragazze durante il loro percorso di studi universitari e le sostiene in tutte le necessità quotidiane dall’alimentazione,
all’igiene, alle cure mediche, agli strumenti di studio ed è
approvato e supervisionato dall’Arcivescovo di Santa Cruz
de La Sierra.
Questo progetto per gli studi universitari è rivolto alle
donne, “l’anello più fragile della società”, in quanto sono
coloro su cui grava il peso maggiore della famiglia.
Ogni anno molte ragazze della periferia di Santa Cruz de
La Sierra, terminate le scuole superiori, vorrebbero iscriversi all’università. Purtroppo, per le condizioni di estrema
povertà e la loro provenienza da aree rurali e remote, tale
scelta sarebbe impossibile senza un aiuto.

Nel 2010 è stato ospitato a “la Fabrica de la Sonrisa” il primo gruppetto di ragazze.
L’iniziativa è piaciuta e successivamente ci sono state sempre più richieste.
Questo progetto, che implica un grande sforzo dal punto
di vista economico, ha un senso profondo e lungimirante
perché l’istruzione è la base per costruire un futuro migliore in ogni Nazione: dare una possibilità a giovani di buona
volontà significa dare una possibilità al Paese stesso.
Nel 2015, con grande soddisfazione, è stata festeggiata la
prima laureata e ogni anno questa grande gioia appaga degli sforzi e sacrifici fatti (ad oggi ben 7 laureate!).
Il progetto “Studiare con il sorriso? Si può!” consiste nel
sostenere tutte le spese inerenti la vita e lo studio di 3 ragazze universitarie ospitate nel centro “La Fabrica de la
Sonrisa”, per la durata di un anno.

Attori
Il progetto è seguito da Oscar e Laura, missionari laici della
diocesi di Milano, col sostegno dell’Arcivescovo di Santa
Cruz de La Sierra

Beneficiari   
3 ragazze universitarie ospitate presso la struttura “La Fabrica de la Sonrisa”.

Finalità
• Ospitare le ragazze presso la struttura “La Fabrica de la
Sonrisa”
• Sostenere le spese per la vita quotidiana delle ragazze e
per l’iscrizione all’università

• Fornire alle studentesse tutto quanto serve per poter
frequentare l’università.
• Permettere di utilizzare i mezzi pubblici necessari per
raggiungere la scuola e ritorno
• Garantire gli strumenti necessari a studio e ricerche
• Usufruire del collegamento ad internet per gli studi
• Garantire i necessari esami clinici, spese farmaceutiche
e, ove necessario, ricoveri

Attività nel 2018
Il progetto “Studiare con il sorriso? Si può!” Si prefigge di
sostenere 3 ragazze per un anno accademico di studi.
Per sostenere queste attività nel corso del 2018 la spesa
complessiva è stata di € 3.000,00.

Intervento Associazione Christian Onlus 2018
L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando € 2.358,53 raccolti attraverso l’Ottobre Missionario
e € 641,47 raccolti da donazioni generiche.
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		4.5

Siria

Contesto storico-geografico   
La Repubblica Araba di Siria, o semplicemente Siria, è uno Stato del Vicino Oriente, vasta 185 180 km², con 18.906.907
abitanti. La capitale è Damasco.
Confina a nord con la Turchia, a est con l’Iraq, a sud con la Giordania, a ovest con Israele e Libano. Sempre a ovest si affaccia
sul Mar Mediterraneo. La Siria è una repubblica presidenziale.
La lingua ufficiale è quella araba.
La Siria fu conquistata, nel 1517, dall’Impero ottomano. Inizialmente, il dominio ottomano non fu molto gravoso per i siriani, poiché i turchi rispettarono l’arabo come lingua dei testi
sacri e Damasco fu il maggior snodo di transito per la Mecca,
acquisendo valore agli occhi dei pellegrini. Dal 1864 le riforme
amministrative della Tanzimat vennero applicate anche nella
Siria ottomana, suddividendola in quattro province principali
(vilayet). Durante la Prima guerra mondiale la Siria si ribellò al
giogo degli ottomani, schierati al fianco degli Imperi centrali,
reclamando l’indipendenza.
Dopo un breve tentativo — stroncato dalle forze armate francesi — di dar vita a una monarchia indipendente sotto Faysal b.
al-Husayn (Regno di Siria), dal 1920 al 1946 la Siria dovette
sottostare a un Mandato francese assegnato dalla Lega delle
Nazioni, durante il quale si alternarono rivolte, collaborazione
e negoziati per la piena indipendenza.
Il 17 aprile 1936 fu firmato un trattato franco-siriano che riconosceva l’indipendenza della Repubblica della Siria, il cui
primo presidente fu Hashim al-Atassi, già primo ministro con
re Faysal. Il trattato tuttavia non venne ratificato e la Siria era
ancora sotto il controllo francese quando scoppiò la seconda
guerra mondiale.
A guerra finita, nella seconda metà del maggio 1945, a Damasco dieci giorni di manifestazioni ininterrotte furono seguiti da
un bombardamento di 36 ore ma, grazie alle pressioni della
Gran Bretagna e della neonata organizzazione della Lega araba, a luglio il comando delle forze armate passò in mani siriane.
L’indipendenza fu riconosciuta a partire dal 1º gennaio 1946 e
le ultime truppe straniere lasciarono la Siria il 17 aprile 1946.
Il primo Presidente della repubblica indipendente venne eletto
nella persona del veterano nazionalista Shukri al-Kuwatli.
A seguito dell’indipendenza si ebbe un periodo di instabilità,
costellato da numerosi cambi di governo e tredici colpi di Sta-

to, il primo dei quali nel 1949 contro al-Kuwatli a seguito della
sconfitta nella guerra arabo-israeliana del 1948, condotto da
Husni al-Za’im, poi sostituito da Sami al-Hinnawi e quindi dal
colonnello Adib al-Shishakli, che venne tuttavia rovesciato nel
1954 dallo stesso al-Kuwatli, il quale reinsediatosi alla presidenza varò una politica filo-egiziana.
Durante la crisi di Suez del 1956 fu proclamata la legge marziale e truppe siriane e irachene si schierarono in Giordania per
prevenire una invasione israeliana. A novembre dello stesso
anno la Siria firmò un trattato con l’Unione Sovietica, ottenendo ampi rifornimenti militari. L’orientamento nazionalista
e panarabo crebbe rapidamente finché fu decisa l’unione con
l’Egitto governato dal colonnello Nasser, che sancì la nascita
dell’effimera Repubblica Araba Unita (1º febbraio 1958 - 28
settembre 1961).
Dal 1963 il Paese è governato dal partito Baʿth; il capo di Stato
dal 1970 è un membro della famiglia Assad. L’attuale Presidente della Siria è Baššār al-Assad, figlio di Ḥāfiẓ al-Asad, che ha
mantenuto il potere dal 1970 sino alla sua morte nel 2000.
Dalla Guerra dei sei giorni del 1967, Israele occupa le Alture
del Golan
Nel corso del 2011 sono scoppiate delle sommosse popolari,
nel più ampio contesto della primavera araba, degenerate poi in
una guerra civile, ancora in corso, tra le forze governative e quelle ribelli. Attualmente i morti documentati dall’inizio del conflitto sono più di 470.000 e gli sfollati interni circa 7,6 milioni.

Progetto “Corso artigianale di sartoria”

Finalità

Il progetto “Corso artigianale di sartoria” consiste nel formare almeno 50 donne all’apprendimento della professione di sarta, finalizzata alla creazione di manufatti e all’esecuzione di piccole riparazioni.
Lo scopo del progetto è quello di insegnare un lavoro alle
tante donne che devono provvedere al sostentamento della famiglia e agli studi dei figli.
Per realizzare quest’opera occorre allestire l’atelier, dotarlo dell’attrezzatura di base (macchine da cucire) e del materiale necessario (fili, stoffe, spilli, cartamodelli).
Verranno coinvolte 3 insegnanti di sartoria e ricamatrici
che trasferiranno le competenze. Al termine del corso di
tre mesi ogni donna riceverà in dotazione una macchina da
cucire in modo da dare una possibilità immediata di lavoro.
Tra gli obiettivi del corso vi è anche quello dell’integrazione, in quanto il progetto mira a coinvolgere donne cristiane e musulmane che si trovano in uno stato di disagio economico e sociale conseguente al conflitto bellico.

• formazione nell’ambito artigianale di sartoria
• insegnamento di un lavoro
• integrazione sociale

Intervento Associazione Christian Onlus 2018
L’Associazione ha dato un contributo a questo progetto,
proposto dalla Pastorale Missionaria della Diocesi di Milano per la Quaresima 2018, destinando € 1.953,21 ottenuti
attraverso l’iniziativa della “Pasqua Solidale 2018”. Il costo
complessivo del progetto proposto dalla Caritas Ambrosiana alla Diocesi di Milano era di € 20.000,00.

Attori
Il gruppo Animondo formato da giovani volontari che propongono animazioni sui temi della mondialità e le Suore
Figlie di Maria Ausiliatrice che, con la loro presenza a Damasco, cercano di sostenere la popolazione locale.

Beneficiari   
50 donne della città di Damasco.
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RENDICONTO DEGLI
INCASSI E DEI PAGAMENTI
Il rendiconto degli Incassi e dei Pagamenti di Associazione
Christian Onlus è redatto secondo il “criterio di cassa” e non
“di competenza”, cioè registrando costi e ricavi quando questi
effettivamente sono stati sostenuti o incassati.
Questo criterio può quindi evidenziare importanti differenze
nei risultati relativi a particolari iniziative come la Raccolta
Fondi di Natale poiché alcuni pagamenti e alcuni incassi possono avvenire i primi giorni dell’anno successivo a quello dell’iniziativa. Per avere un dato corretto sul risultato della specifica
iniziativa è necessario riferirsi al capitolo 3.10.4
La stessa discordanza può riguardare anche la sottoscrizione
delle quote associative che non rappresentano quindi il reale
andamento del numero di soci ma semplicemente il numero
delle quote sottoscritte durante l’esercizio considerato.

Incassi
2018

2017

2016

28.761,33

32.983,23

34.887,57

1.475,00

1.875,00

2.225,00

705,00

340,00

580,00

1.620,00

2.680,00

4.922,00

101.99 (Kenya) - Watoto Wetu

400,00

400,00

400,00

102 (Kenya) - Pro-Life

360,00

240,00

750,00

109 (Kenya) - Raggi X la Vita

310,00

1.790,00

3.522,00

250,00

250,00

E1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE
E1.1 Quote associative
E1.2 Attività culturali ed eventi di sensibilizzazione
E1.3 Contributi su progetti specifici da soci

112 (Camerun) - Scateniamo i diritti
404 (Guatemala) - Guatema-Lab

500,00

405 (Bolivia) - Studiare con il sorrizo? Si può

50,00

-

-

E1.4 Contributi su progetti specifici da non soci

2.484,00

6.865,00

4.701,43

1.750,00

1.830,00

1.750,00

101 (Kenya) - Watoto Wetu
101.1 (Kenya) - Watoto Wetu - Ridipingiamo un sogno

64,00

102 (Kenya) - Pro-Life

120,00

-

-

106 (Zambia) - Chama Project - Progetto Bus-to-school

500,00

-

-

50,00

2.950,00

2.911,43

85,00

40,00

1.500,00

-

500,00

-

5.329,42

5.908,23

5.485,14

12.229,50

12.455,00

13.137,00

4.430,00

2.710,00

3.340,00

100,00

150,00

255,00

388,41

-

242,00

109 (Kenya) - Raggi X la Vita*
112 (Camerun) - Scateniamo i diritti
117 (Etiopia) - Bosco Children
404 (Guatemala) - Guatema-Lab
E1.5 5 per mille
E1.6 Donazioni generiche da soci
E1.7 Donazioni generiche da non soci
E1.8 Corsi e laboratori
E1.11 Collette

2018

2017

2016

24.056,30

24.774,10

27.373,00

E2.1 Raccolte fondi Natale

13.850,00

14.535,10

16.500,50

E2.2 Raccolta fondi Pasqua

4.715,90

4.332,00

4.252,00

E2.3 Raccolta fondi Ottobre Missionario

4.115,40

4.442,00

4.965,00

E2.4 Raccolta fondi Pasto Povero

1.375,00

1.465,00

-

-

-

1.655,50

63,70

-

222,00

63,70

-

222,00

-

-

35.000,00

-

-

35.000,00

52.881,33

57.757,33

97.482,57

E2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

E2.5 Raccolta fondi straordinaria

E3 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
E3.1 Da gestioni commerciali accessorie

E5 MUTUI E FINANZIAMENTI
E5.1 Mutuo chirografario per progetto Raggi X la Vita

(A) TOTALE INCASSI

Pagamenti
2018

2017

2016

31.710,23

24.453,65

70.508,73

29.102,63

23.683,69

67.778,36

101 (KENYA) - WATOTO WETU

5.500,00

-

2.100,00

102 (KENYA) - PRO-LIFE

1.120,00

-

2.000,00

103 (KENYA) - DISPENSARIO

5.329,42

5.908,23

5.485,14

106 (ZAMBIA) - CHAMA PROJECT

5.200,00

1.465,00

-

109 (KENYA) - RAGGI X LA VITA

-

-

52.175,55

112 (CAMERUN) - SCATENIAMO I DIRITTI

-

9.200,00

-

2.000,00

-

2.910,00

114 (KENYA) - ST. JOHN SCHOOL

-

-

1.000,00

115 (KENYA) - ST. MARTIN SCHOOL

-

-

1.000,00

116 (MOZAMBICO) - PROMOZIONE DELLA PESCA FLUVIALE

-

1.960,79

-

117 (ETIOPIA) - BOSCO CHILDREN

-

4.149,67

-

203 (HONG KONG) - CASA FAMIGLIA

-

1.000,00

-

-

-

1.107,67

404 (GUATEMALA) - GUATEMA-LAB

5.000,00

-

-

405 (BOLIVIA) - STUDIARE CON IL SORRISO? SI PUÒ!

3.000,00

-

-

2.357,60

682,92

2.496,15

U1.4 SERVIZI PER ATTIVITÀ TIPICHE

-

-

55,72

U1.9 CORSI E LABORATORI

-

67,04

102,50

250,00

-

-

U1.11 IMPOSTE E TASSE PER ATTIVITÀ TIPICHE

-

-

56,00

U1.12 SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ALTRE ONLUS

-

20,00

20,00

U1 ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
U1.1 FINANZIAMENTO PROGETTI

113 (KENYA) - NAPENDA KUISHI

204 (SIRIA) - CORSO ARTIGIANALE DI SARTORIA
303 (SERBIA) - UNA MENSA PER I MIGRANTI

1.953,21

U1.2 ATTIVITÀ CULTURALI ED EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE
(PER LE STRADE DEL MONDO E 20 ANNI)

U1.10 OFFERTE AI MISSIONARI

2018

2017

2016

20.903,45

15.287,32

22.346,93

U2.1 RACCOLTE FONDI NATALE

13.234,32

9.541,54

13.863,40

U2.2 RACCOLTE FONDI PASQUA

2.816,50

2.404,79

2.928,91

U2.3 RACCOLTE FONDI OTTOBRE MISSIONARIO

1.756,87

1.832,11

2.021,66

2.320,35

1.508,88

2.628,96

-

-

904,00

718,55

-

-

U2.7 RACCOLTA FONDI PASTO POVERO

56,86

-

-

U3 ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

294,84

302,85

270,96

294,84

302,85

270,96

8.010,89

7.894,84

691,95

243,45

127,73

321,96

U4.4 SPESE STRAORDINARIE SEDE SOCIALE

-

-

19,99

U4.5 COMMISSIONI SU FINANZIAMENTI

-

-

350,00

U4.6 RATA MUTUO - QUOTA CAPITALE

6.702,91

6.429,35

-

U4.7 RATA MUTUO - QUOTA INTERESSI

1.064,53

1.337,76

-

U5 ONERI DI SUPPORTO GENERALE

1.766,11

1.205,59

2.050,13

58,76

44,23

79,85

U5.2 ELETTRICITÀ

407,26

452,11

578,03

U5.4 SPESE POSTALI

700,09

109,25

792,25

U2 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

U2.4 ATTIVITÀ ORDINARIA DI PROMOZIONE
(BILANCIO SOCIALE 2016, A COLORI)
U2.5 RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA
U2.6 SPESE PER LASCITI TESTAMENTARI

U3.7 SOFTWARE (LICENZA GESTIONALE E GESTIONE SITO WEB)
U4 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
U4.1 PAGAMENTI FINANZIARI SU RAPPORTI BANCARI

U5.1 ACQUISTI BENI DI CONSUMO

2018

2017

2016

U5.7 GODIMENTO BENI DI TERZI (RIMBORSO SPESE UTILIZZO SEDE)

600,00

600,00

600,00

U5.8 IMPOSTE E TASSE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE

-

-

-

(B) TOTALE PAGAMENTI

62.685,52

49.144,25

95.868,70

(C) DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A-B)

-9.804,19

8.613,08

1.613,87

(D) FONDI LIQUIDI INIZIALI
Cassa
c/c Banca Popolare Etica
c/c PayPal
Azioni Banca Popolare Etica

36.198,89
1.719,73
31.563,55
333,61
2.582,00

27.585,81
949,91
23.957,65
96,25
2.582,00

25.971,94
1.255,53
22.029,75
104,66
2.582,00

FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (C+D)
Cassa
c/c Banca Popolare Etica
c/c PayPal
Azioni Banca Popolare Etica

26.394,70
616,30
23.148,25
48,15
2.582,00

36.198,89
1.719,73
31.563,55
333,61
2.582,00

27.585,81
949,91
23.957,65
96,25
2.582,00

-21.867,74

-28.570,65

-35.000,00

4.526,96

7.628,24

-7.414,19

- DEBITO VS BANCA ETICA PER FINANZIAMENTO RICEVUTO
- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Il tuo 5x1000 a Associazione Christian Onlus
sulla dichiarazione scrivi 90021570123
Insieme per aiutare un mondo di persone

