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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 redigere un bilancio sociale 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.
In quest’ultimo anno ci siamo sentiti un po’ in difficoltà in
termini di numeri, di partecipazione, di forze disponibili.

Non ci mancano le idee… ma spesso le forze per realizzarle.
Non ci manca la voglia di fare, viaggiare, andare a scoprire… ma spesso la disponibilità di tempo.
Non ci mancano le cose da dire… ma spesso la capacità di
usare al meglio i mezzi di comunicazione.
Lo scorso anno abbiamo potuto realizzare numerosi progetti a favore di persone e popolazioni in situazione di grave difficoltà. Camerun, Bolivia, Zambia, Bosnia, Italia…
Abbiamo anche potuto sostenere progetti “extra”, non preventivati all’inizio dell’anno, nati dalla disponibilità economica e dal continuo lavoro di comunicazione (non sempre
facile nonostante la tecnologia) con i missionari sparsi per
il mondo.
Sapere di avere una comunità che ci sostiene giorno dopo
giorno ci dà grande fiducia nel futuro e avere la possibilità
di costruire progetti per migliorare la vita di molte persone
ci dona ogni volta nuovo slancio.
Sicuri che ogni “problema” è una nuova opportunità di crescita.
Sicuri che ogni “fatica” è 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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Bilancio sociale 2019
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 2019 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 10 marzo 2020.

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: 57.128,52 euro
Totale soci: 81
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
2019 sono: Bolivia, Bosnia e Erzegovina, Italia, Kenya e Zambia.
Altri paesi in cui abbiamo sostenuto progetti in passato sono:
Albania, Bangladesh, Cambogia, Camerun, Cina (HongKong), Ecuador, Etiopia, Guatemala, Guinea Bissau, Haiti,
Mozambico, Nicaragua, Papua Nuova Guinea, Perù, R.D.
Congo, Serbia, Siria e Sudan.

Chi siamo
Associazione Christian Onlus è una realtà nata per ricordare la vita di Christian, un ragazzo di 24 anni tragicamente scomparso 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 decine di migliaia di 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
associazioni operanti sul territorio (Caritas Ambrosiana,
CAM TO ME ONLUS), sono stati finanziati vari progetti in
Albania, Bangladesh, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, 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 e 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”.
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Bilancio sociale 2019
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.

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.

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
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.

Missionari
e ONG

Beneficiari dei progetti

Soci
Iscritti

Donatori
2019 2018 2017

Persone fisiche

Persone giuridiche

80

81

99

1

2

2

2019

2018

2017

Soci

16

21

23

Non soci

20

20

23

2019

2018

2017

13.896,00

13.849,50

15.135,00

Da non soci

6.940

6.914

9575

Scelta di destinazione

2019

2018

2017

Watoto Wetu

2.210

2.214

2.230

Pro-Life

360

480

240

Raggi X la Vita

750

360

4.740

Scateniamo i diritti

-

-

335

Chama Project

-

500

-

Bosco Children

-

-

1.500

Guatema-Lab

-

500

500

150

50

-

1360

-

-

15.506

16.659,50

15.165

2019

2018

2017

20.836

20.763,50

24.710

Tipologia

Provenienza donazioni
Da soci

Età

Tra i 18 e i 30 anni

2019 2018 2017

2

1

2

Tra i 31 e i 50 anni

24

26

35

Oltre i 50 anni

54

54

62

Provenienza

Busto Arsizio

Fuori città
Sesso

2019 2018 2017

65

16

65

18

80

20

2019 2018 2017

Studiare col sorriso?
Si può!
Semi di futuro
Donazioni generiche

Maschi

37

40

44

Femmine

43

41

54

Totale donazioni
Escluse le raccolte
fondi e le collette

Volontari
Tipologia

• Nel 2019 il Trofeo Christian è giunto alla XXIII edizione.
Tornato alla formula solamente maschile il ricavato è stato
destinato al progetto Napenda Kuishi in Kenya.
2019

2018

2017

18

32

33

6

5

7

Commissione Missionaria Decanale

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.

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.

Collettività

Fornitori

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 2019 per portare a termine i suoi progetti e farsi
promotrice dei progetti di altri enti.

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, il 2018 e il 2019 è stato
regolarmente pagato.

Soci
Non soci

• Parrocchia San Giovanni Battista, parrocchia nella quale l’Associazione è nata e che ci viene incontro con la disponibilità nella promozione delle varie attività (vendita
di Natale e di Pasqua sul sagrato, raccolta di offerte nella
giornata missionaria mondiale).
• Oratorio S. Luigi che da alcuni anni ospita l’iniziativa del
Pasto Povero del Venerdì Santo devolvendo ad Associazione Christian Onlus le donazioni ricevute.
• Centro Giovanile Stoà, presso il quale è stato organizzato in primavera il corso di avvicinamento alla missione
“Per le strade del mondo” e ad ottobre un incontro in occasione dell’ottobre missionario in cui i giovani hanno potuto ascoltare le testimonianze dei ragazzi partiti l’estate
precedente.

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.
Equomercato: a loro ci siamo affidati per l’acquisto delle
sorprese per le uova di Pasqua
Parallelo - Officina Casona: a loro ci siamo affidati per
l’acquisto di manufatti prodotti da rifugiati e proposti in
occasione dell’ottobre missionario. A loro è stata affidata
la produzione di bulbi da vendere per la raccolta fondi di
Natale.
Parrocchia S. Giovanni Battista, Gruppo Missionario
della Parrocchia S. Anna (Milano), Comunità Missionarie Laiche, Gruppo Missionario di Cantalupo, Bumbasina
Run hanno sostenuto le raccolte fondi di Natale e Pasqua.
Cascina Burattana alla quale abbiamo concesso un prestito che consentisse l’avvio delle attività e l’assunzione di
persone appartenenti alle categorie protette. Il prestito è
già stato interamente restituito.

Luca Furlato
Presidente e Legale Rappresentante
Membro del CD dal 2010

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

Fabio Marelli
Tesoriere
Membro del CD dal 1998

Barbara Vanoni
Segretario
Membro del CD dal 2018

2.4

Assetto istituzionale

2.4.1 Assemblea dei Soci
L’Assemblea soci nell’esercizio 2019 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 2018.

Mariachiara Paganini
Consigliere
Membro del CD dal 2005

2.4.2 Consiglio Direttivo
Chiara Martelli
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.

Consigliere
Membro del CD dal 2018

Assemblea Soci
Consiglio Direttivo

Referente:
Luca Furlato

Referente:
Fabio Marelli

Referente:
Barbara Vanoni

Referente:
Fabio Marelli

Referente:
Mariachiara
Paganini

Referente:
Colombo Chiara

Mini redazione

Immagine e
comunicazione

Focus sui
progetti

Operativo

Creativo
laboratoriale

Formazione

Erika Montedoro,
Matteo Merletto,
Sara Milanese

Chiara Colombo

Chiara Martelli

Gestire il sito web

Monitorare andamento
dei progetti sostenuti

Creare e redigere
un foglio informativo
periodico su temi missionari e sociali

Gestire il profilo
Facebook

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

Redigere volantini,
manifesti, striscioni e
tutto il materiale
divulgativo
necessario per il
raggiungimento dei
fini associativi

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

Carlo Bevilacqua, Erika Montedoro,
Chiara Martelli,
Stefano Pozzi,
Rosalba
Cristina Candiani,
Giuseppe
Mancarella,
Erika
Marelli,
Chiara Colombo,
Montedoro,
Marisa Mauri,
Barbara Vanoni,
Maria Vittoria
Silviana Crespi,
Rogora Elena,
Paganini,
Franca Milan
Francesca
Davide Cerutti,
Pellegatta
Francesca
Seguire tutto l’aspetto
Pellegatta
logistico e organizzativo necessario alla
realizzazione delle
iniziative

Ideare momenti
esperienziali (laboratori) con particolare
attenzione alla fascia
di età infantile e
adolescenziale

Promuovere
momenti formativi
di avvicinamento
alla missione rivolti
a bambini,
preadolescenti,
Offrire il proprio
adolescenti e
contributo di originalità
giovani con
nell’organizzazione
diverse modalità
degli eventi
(incontri, mostre,
cineforum, corso
Sostenere l’Associadi avvicinamento
zione attraverso la
alla missione “Per
creazione di prodotti
le strade del mondo”,
utilizzando la creatività
ecc.)
come strumento
di coinvolgimento

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.

Parte terza

ATTIVITÀ SVOLTE
Il 2019 ha visto l’Associazione impegnata principalmente
a dare continuità alle attività avviate in precedenza, con
particolare attenzione alla riorganizzazione del sito, e ai
progetti da finanziare.

3.1

Comunicazione e visibilità

3.1.1 Analisi statistiche 2019 del sito
ASSOCIAZIONECHRISTIAN.org

Non sono mancate però le note positive: Francesca e Davide, coinvolti da Chiara attraverso il percorso “Per le Strade
del Mondo” si sono uniti alle attività dell’Associazione e
non fanno mai mancare il loro contributo alle diverse iniziative che vengono proposte.

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 2019
il sito è stato visitato 3.137 volte (circa 8/9 visite al giorno
di media), il 72% 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.

È necessario proseguire questo cammino di coinvolgimento di nuove persone e di cura della crescita delle persone
all’interno dell’Associazione.

3.1.2 Le pagine Facebook e Instagram
Associazione Christian Onlus

L’obiettivo è avere persone sempre più entusiaste al nostro
fianco che sappiano portare avanti in autonomia proposte
sempre nuove e volte a coinvolgere un numero sempre
maggiore di persone.

Associazione Christian Onlus è social. Siamo presenti infatti con due differenti canali: Facebook ed Instagram.
Entrambi gli strumenti servono per una comunicazione immediata e veloce, permettendoci di veicolare le informazioni e di far conoscere gli eventi in programma sia nostri
che delle realtà amiche con cui siamo in rete.

Il coinvolgimento all’interno della vita e della struttura organizzativa dell’Associazione di nuove persone rimane un
punto critico. Se da una parte c’è poca disponibilità a “lanciarsi” in una nuova avventura, dall’altra affiora la fatica
per ricavare nuovi spazi/tempi per coinvolgere al meglio
chi si affaccia incuriosito alla nostra porta.

In questo modo il Consiglio Direttivo potrà concentrarsi
meglio sulle scelte di indirizzo da intraprendere e sul miglioramento della gestione dei progetti che rappresentano
il fine specifico dell’Associazione.
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Bilancio sociale 2019

4 Gennaio 2018, 21.00-23.00
La pagina
Facebook ha 532
mi piace.
PERCHÉ
PARTIRE?
ASPETTATIVE,
MOTIVAZIONI E SOGNI
INFRANTI
Donne

ignificato e motivazione della missione e
resentazione proposte estive a cura di Padre Sante
Per le strade del Mondo:
atto (Saveriano, ufficio animazione missionaria)3.2
al via la seconda edizione!

1 Febbraio 2018, 21.00-23.00
Uomini
NCONTRO
A CHI?
La pagina Instagram è seguita da 139 follower e come AsA COMPLESSITÀ
sociazione seguiamoCULTURALE,
a nostra volta 186 pagine.
L MONDO
I leGIOVANI
Questi CONNESSO,
dati confermano che
persone che ci seguono

maggiormente
sui canali Social,
corrispondono per età
omplessità
e differenze
culturali
anagrafica alle persone che ci sostengono nelle diverse inicura di
Matteo Merletto, Antonella Marinoni,
ziative
Chiara Mariani
3.1.3 Il foglio informativo “A COLORI”

Nel 2019
è stato 21.00-23.00
pubblicato un solo numero del foglio inAprile
2018,
formativo A COLORI.
TESTIMONI DI COSA?
Questo rallentamento nelle pubblicazioni è diretta conL VANGELO
E LA
MISSIONE
seguenza della
sostanziale
disgregazioneOGGI
del gruppo mi-

ni-redazione.
importanza
della Parola
cura di
Luca Moscatelli (biblista)
L’obiettivo per il 2020 sarà di rilanciare l’attività di questo
gruppo ripensandone sia gli obiettivi (autonomia, proattività) sia le forze (nuovi membri).

5 Aprile 2018, 17.00-20.00
Ultimo rilancio necessario riguarda la distribuzione del peOSA MI
PORTO NELLA VALIGIA?
riodico: è necessario ampliare la base di distribuzione per

Visto il successo della prima edizione del corso e l’entusiasmo dei giovani rientrati dalle esperienze in missione
a Palermo/Lampedusa, Guatemala e Perù, è stato deciso
di riproporre il percorso di avvicinamento alla missione. Il
percorso è stato lanciato durante un incontro dedicato ai
giovani in occasione dell’ottobre missionario. Qui i giovani
partiti nell’estate 2018 hanno portato la loro testimonianza ricca di emozioni e racconti di nuove amicizie.
Il 16 gennaio 2019 ha così preso il via la seconda edizione
di “Per le strade del mondo” un percorso di avvicinamento
alla missione per i giovani, riconosciuto dalla diocesi di Milano, voluto da Ass. Christian e promosso in collaborazione
con Missionarie Laiche/CAM TO ME e Combinazione Onlus. Quest’anno il percorso è stato strutturato su 5 incontri
in cui sono state affrontate tematiche legate alla missione
attraverso l’incontro con esperti del mondo missionario e
in
lavori di gruppo, per dare l’opportunità ai giovani di conoscersi meglio. Anche quest’anno ilcollaborazione
corso si è svolto al Cencone confronto
tro Giovanile Stoà, da anni luogo di incontro
per i giovani della città.

far sì pratiche
che diventi unoestrumento
volto
a farvivere
conoscereal
l’As-meglio
struzioni
sintesi
per
sociazione ad un numero sempre maggiore di persone.
esperienza missionaria a cura di Annette Devreux
Nel 2019 la gestione grafica è stata affidata a Simone Grillo.
operatrice umanitaria e formatrice)
Aperitivo conclusivo

Al corso si sono iscritti circa 20 giovani provenienti da
Busto e dintorni; di questi, 4 sono partiti per un viaggio di
missione: due sono stati in Guatemala, uno a Riace e uno
a Palermo. Per i giovani questi viaggi di volontariato sono
stati una grande occasione per crescere, sperimentarsi e
vedere il mondo da un’altra prospettiva. È un’esperienza
che, come ha detto la volontaria Mariaemma, porta a chiederti “quale sia poi realmente la tua dimora, se il posto in
cui vivi o il posto in cui vieni amato.”

3.3

Incontro con i piccoli amici della
parrocchia Sacro Cuore - Frati

Il 16 marzo il gruppo formazione ha incontrato i piccoli di
terza elementare della Parrocchia dei Frati. Abbiamo raccontato loro dei nostri piccoli amici africani del progetto
“Watoto Wetu”, di come vivono, dei problemi che hanno
per andare a scuola aiutandoci con una valigia e mettendo all’interno l’occorrente per andare a scuola. Si tratta di
un’attività interattiva che stimola le riflessioni dei bambini
attraverso l’uso di oggetti simbolici. I bambini sono stati
molto attenti e hanno fatto commenti molto significativi.
Con la loro catechista hanno deciso di raccogliere dei soldi per aiutarli. Ci hanno consegnato la busta il loro ultimo
giorno di catechismo: siamo
stati invitati alla loro festa di
fine anno. Visto che questa
estate Don Alberto Beretta e
la nostra amica Carmen sono
andati a Korogocho, hanno
consegnato direttamente a
Padre Maurizio le loro offerte.

3.4

Torneo di Basket Estate Sportiva
Bustese - 23° Trofeo Christian

Il tradizionale torneo inserito nel programma dell’Estate
Sportiva Bustese, si è svolto dal 10 al 20 giugno al Palariosto di Busto Arsizio. Alla XXIII edizione hanno partecipato
6 squadre.
Come sottolineato nelle edizioni precedenti, pur non aven-

do a disposizione molto spazio per la sensibilizzazione 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.
Sono stati raccolti 300 euro che sono stati destinati al progetto Napenda Kuishi.

3.5

8 dicembre 2019: Portico di Natale
al Centro Giovanile Stoà

Anche quest’anno il Centro Giovanile Stoà ci ha invitato a
partecipare al Portico di Natale, un’iniziativa in cui diverse
associazioni e giovani artigiani vendono i propri prodotti,
offrendo spunti per idee regalo originali. Tra le varie realtà ha preso parte all’iniziativa Parallelo, Associazione Ali
d’Aquila, l’oratorio di Baggio, Serie de Butons. Per la nostra
Associazione è stata un’importante occasione per farsi conoscere e per raccogliere fondi per il progetto Semi di Futuro in Camerun. In questa occasione abbiamo venduto il
bulbo, ideato da Parallelo, simbolo di questo progetto.
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3.6

Corsi “Riuso Creativo”

Il 13 aprile e il 23 novembre sono continuati i nostri laboratori.
Le persone che partecipano ai corsi sono ormai un gruppo consolidato tanto che a Natale oltre a realizzare il lavoro proposto, ne
hanno confezionati altri che poi sono stati venduti al “Portico di
Natale” ed acquistati da sostenitori.
I laboratori vengono pubblicizzati tramite mail e attraverso i canali social e sono ad offerta libera: forniamo noi tutto il materiale
alle partecipanti.

3.7

Raccolte fondi

Le iniziative che maggiormente contribuiscono al sostegno dei progetti e alla diffusione della conoscenza di Associazione Christian Onlus sono le raccolte fondi. Nel 2019
abbiamo raccolto fondi attraverso il Pasto povero del Venerdì Santo, la Pasqua e il Natale Solidale, l’Ottobre Missionario.

3.7.1 Pasto povero
Le offerte raccolte dalla parrocchia di S. Giovanni in occasione dell’iniziativa del Pasto Povero del Venerdì Santo (€
1.450,00) sono state destinate al progetto “Napenda Kuishi” in Kenya.

3.7.2 Pasqua Solidale
La somma raccolta con la Pasqua Solidale (circa € 2.000,00)
è stata interamente devoluta al progetto proposto dalla Pastorale Missionaria della Diocesi di Milano per la Quaresima 2019: “A braccia aperte” in Bosnia ed Erzegovina.
Quest’anno le sorprese sono state acquistate dal circuito
del commercio equo e solidale e dalle Suore Contemplative
di Cingoli (Macerata). Le Colombe Paluani e le uova di Pasqua della Cioccolateria Ideadolce hanno garantito come
sempre l’ottima qualità del prodotto.

3.7.3 Ottobre Missionario
Vendita Missionaria
La tradizionale vendita missionaria che si è svolta dal 12 al
20 ottobre presso il Battistero della Basilica di San Giovanni
ha consentito di raccogliere 1.944,54 euro da destinare al
progetto “Studiare con il sorriso? Si può!” in Bolivia.
Il risultato è stato raggiunto grazie alla vendita di oggetti
artistici e articoli alimentari del commercio equo-solidale
acquistati dalla cooperativa Chico Mendes , di prodotti biologici acquistati dall’azienda agricola Vismara e dei lavori
fatti a mano da un gruppo di mamme amiche di Associazione Christian.

3.7.4 Natale Solidale

Parte quarta

Il 2019 è stato un anno in cui abbiamo cercato di rilanciare
la raccolta fondi di Natale, cercando di proporre i dettagli
del progetto e la varietà dei prodotti con maggiore anticipo rispetto agli altri anni. Abbiamo avuto modo di inserire
prodotti di cioccolato acquistati dalla cioccolateria Ideadolce di Castelseprio, accanto ai tradizionali panettoni,
pandori, vini e cesti con prodotti equo-solidali. Abbiamo
anche rinnovato il sostegno alla cooperativa sociale Officina Casona attraverso l’acquisto di bulbi confezionati in
prodotti di seconda mano da ragazzi rifugiati e richiedenti
asilo.

FINANZIAMENTO
PROGETTI DI TERZI

L’obiettivo di raccogliere 5.000 euro che ci eravamo prefissati è stato abbondantemente superato. Nei primi mesi del
2020 verranno infatti inviati a Cam to Me Onlus 7.000 euro
raccolti a sostegno del progetto Semi di Futuro in Camerun.

Associazione Christian Onlus, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, persegue finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficienza e dell’assistenza sociale, attraverso il finanziamento diretto di progetti di sviluppo a breve e medio
periodo localizzati in aree particolarmente bisognose.
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”.
Come nel 2018, anche lo scorso anno abbiamo concentrato molte forze sullo scambio di comunicazioni con i missionari. Siamo infatti convinti che, nell’epoca della comunicazione globale, sia necessario trovare un modo sempre più
efficace per scambiare informazioni da/verso le missioni.
C’è ancora molto da fare, ma stiamo vedendo i primi frutti
con l’arrivo di fotografie, report dettagliati, preventivi di
spesa e altri “dettagli” che danno la misura della crescita
culturale anche delle popolazioni sostenute.
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Abbiamo anche indirizzato ai missionari due lettere (all’inizio e alla fine dello scorso anno) con i seguenti intenti:
• Dare loro alcune informazioni importanti sull’Associazione, sui vari rinnovamenti in atto e sulla gestione delle
comunicazioni.
• Chiedere loro di proporci progetti da sostenere durante
il corso dell’anno.
• Condividere con loro i criteri di valutazione dei progetti.
Informarli della nostra necessità di avere notizie sempre
aggiornate, precise ed efficaci per poter raccontare al meglio i vari progetti.
• Dalle risposte ricevute abbiamo potuto conoscere nuove necessità, abbiamo instaurato nuovi rapporti amicali e
di fiducia reciproca e abbiamo potuto attivarci in maniera
mirata per dare ai missionari l’aiuto che cercavano.
Nel 2019 sono stati finanziati diversi progetti.
Con la vendita delle nostre tradizionali uova e colombe
pasquali abbiamo sostenuto il progetto “a
braccia aperte” in Bosnia ed Erzegovina, promosso dalla Caritas Ambrosiana e selezionato dalla Commissione Missionaria Decanale
per migliorare la qualità dei servizi offerti ai
migranti accolti nel campo profughi a Bihać.
Le iniziative dell’Ottobre Missionario hanno
sostenuto anche nel 2019 il progetto “Studiare con il sorriso. Si può!” in Bolivia, mentre al progetto Napenda Kuishi in Kenya per
il recupero dei ragazzi di strada sono andati i
proventi del pasto povero durante il Venerdì
Santo (organizzato dalla parrocchia di San
Giovanni) e del Trofeo Christian.
In Zambia è stato necessario completare il
progetto Bus-to-School iniziato nel 2018 a
cui abbiamo aggiunto un finanziamento per
l’acquisto di un fotocopiatore.
Padre Daniele Moschetti, da qualche anno
rientrato in Italia e impegnato a Castelvoltur-

no, ha chiesto il nostro aiuto per la sua opera educativa e di
integrazione a favore dei minori italiani e stranieri che vivono in un contesto difficile.
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 2019 è stata di
circa 24.000 euro ai quali si aggiungono 8.000 euro concessi a titolo di prestito d’onore alla Cascina Burattana Cooperativa Sociale Agricola.
Per il Natale 2019 siamo tornati in Camerun per sostenere
50 famiglie indigenti che vivono nei villaggi di OuroNgadji,
OuroBobbo, e Kangouresoit nell’Arcidiocesi di Garoua con
il progetto “Semi di futuro”.
Tante iniziative straordinarie, tante risorse messe a disposizione, tanti “Semi di Futuro” piantati nei cuori di uomini e
donne in ogni parte del mondo.

		4.1
		

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.
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.
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Presentazione dei progetti
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.

• effettuare gli esami di routine di laboratorio
• effettuare le radiografie
• 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

4.1.1 Sostegno “Dispensario”

Attività nel 2019

Il dispensario ha l’obiettivo di offrire una prima assistenza
sanitaria a diverse persone provenienti dai vari slums di
Kariobangi e dintorni.

• Visitate 39.352 persone

Attori

• Spese per acquisto reagenti per circa 12.500 €

Il dispensario era coordinato dalla missionaria comboniana Suor Zita Mazzucco che, dopo 3 anni di permanenza, è
stata trasferita nella casa provinciale a giugno 2019. Ora è
gestito da Suor Ruth Tuitoek, anch’essa missionaria comboniana, con personale infermieristico locale.

Sono state inserite nello staff due nuove persone, un’infermiera e una dietologa, poiché è stato avviata una clinica
prenatale e post-parto.
Tramite la donazione di alcuni fondi è stato acquistato un
nuovo macchinario per le analisi ematologiche che ha aumentato l’efficienza.

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

Finalità
• effettuare una prima visita per individuare le patologie

• 3.198 test ematologici fatti
• Spese di laboratorio per circa 680 €

Intervento Associazione Christian Onlus 2019
L’Associazione ha finanziato interamente negli anni 1998
e 1999 la costruzione del dispensario, inaugurato nel febbraio del 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. A dicembre 2019
sono stati inviati € 5.426,52.

4.1.2 Sostegno al progetto “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. Il referente Padre Maurizio Binaghi, 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. Fra gli studenti che frequentano il Watoto Wetu ce ne sono alcuni affetti
da AIDS e altri che presentano altre patologie particolari.

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

Attività nel 2019
Nel 2019 la scuola Watoto Wetu ha avuto un totale di 225
studenti. L’anno è iniziato con un passaggio lineare degli
studenti dal grado inferiore a quello superiore e l’arrivo di
nuovi alunni di primo grado. Sorprendentemente tutti gli
alunni del KCPE del 2018 (certificato rilasciato agli studenti dopo aver completato il corso di otto anni approvato
nell’istruzione primaria in Kenya) si sono iscritti a diverse
scuole superiori di Nairobi e dintorni.
Nel primo trimestre l’attenzione si è concentrata maggiormente sull’orientamento e sulla registrazione degli esami
per i candidati del 2019. La scuola ha partecipato a gare di
dibattito in cui alcuni bambini sono stati selezionati come
migliori oratori. La gara di dibattito è tipica del mondo anglosassone e consiste in un dibattito, svolto con tempi e regole prestabiliti, nel quale due squadre solitamente composte da 3 studenti ciascuna sostengono e controbattono
un’affermazione o un argomento assegnato dall’insegnan-
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te, ponendosi pro o contro.
La scuola ha anche preso parte alle celebrazioni del World
Scouts Founders Day per celebrare il compleanno del fondatore degli scout a febbraio.
Nel secondo trimestre la scuola ha tenuto la sua annuale
Settimana Culturale dove sono stati presentati diversi talenti e abilità. La giornata più importante della settimana
è il Watoto Wetu Day presso il salone della chiesa cattolica di Kariobangi. La giornata è caratterizzata da attività
divertenti, musica, sport e danza.
I bambini hanno anche fatto viaggi di istruzione come richiesto dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sono state
fatte visite al Giraffe Centre, alla National Assembly House, al Kenyatta International Convention Centre (KICC),
alla cooperativa dei caseifici del Kenya, all’Animals Orphanage e al National Museum. Ciò ha contribuito ad ampliare
le menti degli alunni dentro e fuori dalla classe.
Il terzo trimestre si è incentrato principalmente sugli esami nazionali per cui sono state preparate due classi, ovvero il terzo grado per la valutazione dei primi anni e l’ottavo
grado per il KCPE.
Entrambe le classi hanno fatto molto bene portando la
scuola ad una posizione molto competitiva tra le scuole di
Kariobangi. L’anno scorso su 32 studenti del grado 8, oltre
la metà ha ottenuto un punteggio superiore alla media e
6 hanno ottenuto un voto medio di oltre 300 punti su un
massimo di 500. Finora questo è stato l’anno migliore per
la scuola Watoto Wetu per quanto riguarda i risultati accademici.

Intervento Associazione Christian Onlus 2019
L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando
€ 7.000 provenienti dal progetto “Ridipingiamo un sogno”
del Natale Solidale 2018 e da donazioni specifiche e generiche.

4.1.3 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

ospita i 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.

Intervento Associazione Christian Onlus 2019

Finalità

L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando €
500 provenienti da donazioni specifiche e generiche.

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

4.1.4 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 buttato 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

• 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 2019
L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando
€ 1750 provenienti dal pasto povero del Venerdì Santo
(organizzato dalla parrocchia di San Giovanni), dal Trofeo
Christian e da donazioni specifiche e generiche.
Sono stati inoltre inviati 100 palloni da calcio.
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		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. 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, per l’80% anglosassoni, per la restante parte boeri, stanziati soprattutto a
Lusaka e Livingstone-Maramba. Chiudono il quadro un 1% di
asiatici.
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.

4.2.1 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.

Attori
Il responsabile del progetto è attualmente Padre Michael
Jesto Bwalya, missionario comboniano della Parrocchia di
San Daniele Comboni a Chama.

Beneficiari
84 bambini che frequentano la scuola materna e 242 che
frequentano la scuola primaria.

Finalità

Attività nel 2019

• Acquisto di un pulmino
• Contributo alla riduzione dell’abbandono scolastico

Il costo complessivo del progetto è stato di circa € 700,00
interamente finanziato da Associazione Christian Onlus.

• Possibilità per i ragazzi di partecipare a viaggi di istruzione

Intervento Associazione Christian Onlus 2019

Intervento Associazione Christian 2019
L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando €
2.500,00 raccolti attraverso donazioni generiche.
Il pulmino è arrivato a destinazione, a Chama, a ottobre
2019. Grazie all’arrivo del bus anche l’immagine della
scuola è migliorata e le famiglie dei bambini sono felici dei
risultati raggiunti finora.

4.2.2 Sostegno al Chama Project
Acquisto fotocopiatrice
A Chama, cittadina situata al cento della Valle del Luangwa, 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 una fotocopiatrice di dimensioni adatte alle esigenze sia della scuola
materna, sia della scuola primaria.

Attori
Il responsabile del progetto è attualmente Padre Michael
Jesto Bwalya, missionario comboniano della Parrocchia di
San Daniele Comboni a Chama.

Beneficiari
Personale docente e amministrativo della scuola “S.Daniele Comboni” di Chama.

Finalità
• acquisto di una fotocopiatrice
• possibilità di utilizzo della fotocopiatrice in ambito scolastico per tutte le necessità

L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando €
1.000,00 raccolti attraverso donazioni generiche consentendo anche l’acquisto di ulteriore materiale di cancelleria.
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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), vinse con la maggioranza
assoluta degli elettori. Nel gennaio del 2006, Morales si è insediato come presidente.
Il 2 luglio del 2006 si sono svolte le elezioni per l’assemblea costituente. Il partito di governo, il MAS, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi.
Nonostante il testo di convocazione alle urne per la costituente
affermasse che l’approvazione degli articoli e del nuovo testo
costituzionale dovesse essere approvato dai due terzi degli
eletti, il partito di governo di Morales voleva imporre l’approvazione degli articoli e del nuovo testo della costituzionale per
maggioranza semplice.
Anche a causa di questi problemi la nuova carta costituzionale
non è stata approvata nei tempi previsti (6 agosto 2007). Un
accordo tra governo e opposizione ha permesso un’estensione dei lavori dell’assemblea fino a dicembre 2007, ma i gravi
contrasti interni di tipo economico, etnico e politico, il nuovo
conflitto sul tema della capitale nazionale (il dipartimento
di Chuquisaca vuole che Sucre ritorni a essere capitale della
Bolivia a tutti gli effetti generando una forte opposizione del
maggioritario dipartimento di La Paz, grande serbatoio di voti
per Morales) potrebbero non garantire un’equa e democratica
approvazione del nuovo testo costituzionale.
Il 20 dicembre 2008 la Bolivia è stata dichiarata nazione liberata dall’analfabetismo, diventando così la terza nazione 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.
Morales si è dimesso il 10 novembre 2019 ed è stato costretto a
fuggire dal paese a seguito di un colpo di Stato, durante il quale
polizia e militari hanno chiesto le sue dimissioni, dopo l’accusa
di aver truccato le elezioni generali boliviane del 2019. Il 12
novembre si è insediato un governo provvisorio di centro-destra guidato da Jeanine Áñez Chávez.
Il Tribunale Supremo Elettorale della Bolivia ha fissato le nuove
elezioni presidenziali e parlamentari per maggio 2020.

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.
Con questo fine, nel 2009 è stato illustrato alle comunità
questo progetto e successivamente si è organizzato un seminario al quale sono state invitate le giovani diplomate per
conoscerle e valutare le reali aspirazioni e possibilità di ciascuna. 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!). Nel 2019 sono
state 3 le ragazze che hanno portato a termine il percorso accademico: una laureata in Architettura, una in Biochimica e
una in Amministrazione d’Impresa.
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.
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Bilancio sociale 2019
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 2019
Nel 2019 è stato rinnovato per un secondo anno accademico il sostegno agli studi per le 3 ragazze che erano state
protagoniste del progetto nel 2018, la spesa complessiva è
stata di € 3.000,00.

Intervento Associazione Christian Onlus 2018
L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando € 3.000 raccolti attraverso l’Ottobre Missionario e
altre donazioni specifiche e generiche.

		

4.5 Bosnia ed Erzegovina

		

Contesto storico-geografico

La Bosnia ed Erzegovina è una Repubblica di più di 3.5 milioni
di abitanti, proclamatasi indipendente nel 1992. Confina con
la Serbia ad est, il Montenegro a sud-est e con la Croazia a nord
e ad ovest. Ha come capitale Sarajevo ed è formata dalle due
regioni fisiche e storiche della Bosnia e della Erzegovina. La
Bosnia costituisce l’80% del territorio, l’Erzegovina il restante
20% corrispondente alla parte meridionale del Paese.
La Bosnia ed Erzegovina, una delle sei repubbliche federate della Iugoslavia, risentì con particolare violenza della sua dissoluzione (1991). All’indomani dell’indipendenza – proclamata il 6
aprile 1992 divenne teatro di un sanguinoso conflitto, durato
fino al novembre 1995. Non fu una guerra fra eserciti regolari:
fra i nazionalisti di tutti gli schieramenti prevalse la volontà di
rendere le aree conquistate etnicamente omogenee, con la conseguenza che la violenza si diresse in maniera estremamente
cruenta contro la popolazione civile, annullando qualsiasi dialogo e il rispetto della realtà multiculturale del paese.
Il Partito democratico serbo (SDS) rifiutava la prospettiva di
vedere i serbo-bosniaci divenire una minoranza in uno Stato
indipendente a componente etnica maggioritaria musulmana.
Così con l’appoggio del presidente della Serbia S. Milošević, R.
Karadžić (leader del SDS), una volta occupato circa il 70% del
territorio bosniaco, proclamò la nascita della Repubblica serba di Bosnia, con capitale Pale. In risposta i Croato-bosniaci
autoproclamarono la Comunità croata di Herceg-Bosna, con
capoluogo Mostar Ovest e presidente M. Boban, leader della
Comunità democratica croata (HDZ). In campo musulmano,
una fazione secessionista, guidata da F. Abdić, dichiarò autonoma la zona di Bihać. Alla fine del 1992 sotto il controllo del
governo di Izetbegović non rimaneva che il 9% circa del territorio bosniaco.
Nel febbraio del 1993 la gravità delle violenze commesse
(massacri, stupri di massa ai danni delle donne musulmane,
campi di concentramento per i civili) indusse l’ONU a istituire
un tribunale sui crimini di guerra nella ex Iugoslavia. Nel corso
dei primi mesi del 1995 i combattimenti si intensificarono. L’attacco più drammatico venne sferrato a Srebrenica, che i Serbo-bosniaci presero l’11 luglio 1995 dopo un assedio di quasi
tre anni, e dove il massacro pianificato dal generale R. Mladić
fece circa 7000 vittime. Nei primi giorni di settembre fu lan-

ciato uno schiacciante attacco delle forze aeree NATO contro
i Serbo-bosniaci. Il ridimensionamento delle posizioni di questi
fu accompagnato da un progressivo avanzamento del processo
negoziale e alla fine di ottobre ebbero inizio a Dayton (USA) le
trattative di pace. Il 21 novembre, Milošević per i Serbi, Tudjiman per i Croati e Izetbegović firmavano un accordo di pace
(ratificato a Parigi il 14 dicembre) che permetteva la cessazione delle ostilità. Quattro anni di combattimenti avevano comportato la devastazione di quasi tutte le città bosniache, circa
200.000 morti, un numero incalcolabile di feriti e invalidi, e
2.700.000 fra profughi e sfollati.
Gli accordi di Dayton confermarono di fatto la situazione creata dalla guerra, prevendo la formazione di uno Stato bosniaco diviso in due entità, la Federazione di Bosnia ed Erzegovina
(croato-musulmana) e la Repubblica serba, e retto da una presidenza collegiale, costituita da tre membri (uno musulmano,
uno serbo e uno croato), che a rotazione ne sarebbero stati a
capo.
Le elezioni svoltesi nei dieci anni successivi hanno confermato una geografia politica che segue le linee etniche, in un clima
di contrapposizione fra le diverse comunità: alle consultazioni
dell’ottobre 2018 sono stati eletti alla presidenza tripartita del
Paese M. Dodik (comunità serba), S. Džaferović (comunità bosgnacca) e Z. Komšić (comunità croata).
Nel 2008 è stato avviato l’iter di adesione all’Unione Europea; nel settembre 2016 - stante l’avanzamento significativo
nell’attuazione del programma di riforme approvato dalle autorità bosniache - il Consiglio della Ue si è espresso favorevolmente in merito alla candidatura del Paese.

Bilancio sociale 2019
Sostegno al progetto “A braccia aperte”
Migliaia di migranti provenienti da Siria, Afghanistan, Iran,
Iraq e Pakistan risalendo la rotta balcanica attraverso
la Grecia e la Serbia arrivano al confine tra la Bosnia e la
Croazia per chiedere asilo politico nei Paesi Europei. Qui
vengono bloccati dalla polizia locale in maniera violenta e
sono costretti a vivere in condizioni di miseria estrema in
alcuni campi profughi.
La Caritas Ambrosiana è attiva nel campo profughi “Bira”
a Bihać dove è nato il Social Cafè, uno spazio creato per
favorire la socializzazione e alleviare le tensioni del campo.
Qui vengono svolti:
• Incontri settimanali dedicati alle attività manuali, con
l’utilizzo di materiali di riciclo, che permettono agli ospiti
del campo di stimolare la manualità e il senso artistico, di
socializzare e di migliorare la comunicazione con gli altri.
• Proiezione settimanale di film internazionali partendo
dalle richieste degli ospiti del campo (i film vengono proiettati in lingua originale con sottotitoli in hurdu, pashtu e
arabo)
Con il progetto “a braccia aperte” saranno acquistate attrezzature e utensili da cucina adeguati per la preparazione dei pasti (per almeno 1500 persone) e un chiosco per la
distribuzione del tè, tradizione culturale importante per i
migranti, con uno spazio di socializzazione attrezzato.

Attori
Caritas Ambrosiana

Beneficiari
1500 migranti presenti nelle strutture di accoglienza di
Bihać

Finalità
Migliorare la qualità dei servizi offerti ai migranti accolti

nel campo profughi a Bihać, Bosnia ed Erzegovina.

Intervento Associazione Christian Onlus 2019
L’Associazione ha dato un contributo a questo progetto,
proposto dalla Pastorale Missionaria della Diocesi di Milano per la Quaresima 2019, destinando € 2.000 ottenuti
attraverso l’iniziativa della “Pasqua Solidale 2019”. Il costo
complessivo del progetto proposto dalla Caritas Ambrosiana alla Diocesi di Milano era di € 20.000,00.

Sostegno al progetto “Black & White”
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Italia

Contesto storico-geografico

Castel Volturno, è un piccolo paese di contadini ed allevatori
di bufale in provincia di Caserta. Il comune si affaccia sul mare
estendendosi per 27 km sul litorale ed ha una superficie di 72
Km quadrati. Una stupenda pineta mediterranea si stende tra
il mare Tirreno, la spiaggia e la vecchia strada romana Domitiana. Oltre all’antico borgo del centro storico, il paese si è sviluppato in decine di viali che vanno dalla strada principale alla
spiaggia. Con queste caratteristiche, il territorio è difficile da
governare e da gestire sia per i servizi di cui la popolazione ha
bisogno sia per la presenza massiccia e complessa di popolazione e di illegalità diffusa.
Qui sono giunte tante persone da altri luoghi della Campania
(terremoto e bradisismo degli anni 80), numerosissimi stranieri
soprattutto dell’Africa subsahariana (in particolare Nigeria e
Ghana) e da paesi dell’est (Ucraina e Polonia). A questo si aggiunge l’onnipresenza della camorra e della malavita organizzata, prima solo locale e poi anche della mafia nigeriana che
gestiscono prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti
edilizi, smaltimento di rifiuti etc.. Il comune è stato commissariato per ben tre volte, dagli anni 90 al 2012 per collusione e
infiltrazione di camorra in atti dell’amministrazione.

L’Associazione Black and White, attraverso il servizio comboniano del doposcuola offerto da 4 operatori presso la
Casa del Bambino a Destra Volturno, nel corso degli anni
si è guadagnata la stima delle famiglie, della gente e delle
istituzioni locali. Le famiglie sono soddisfatte per l’ottimo
aiuto offerto ai ragazzi migranti e italiani con particolari
casi di disagio sociale. Gli operatori sono persone qualificate e motivate. In questi ultimi mesi si sta cercando di
creare una rete di amici e di collaboratori, oltre ai soci, per
ampliare il raggio d’azione e le attività dell’associazione.
L’obiettivo di Black and White, nata per sostenere un dialogo di integrazione tra immigrati e italiani, è di diventare un
centro di aggregazione e di proposte non solo per i ragazzi
del doposcuola, ma anche per famiglie, giovani, adolescenti e adulti. Un’attenzione particolare è rivolta anche alla
società civile in generale nella zona di Destra Volturno e
del territorio, che è molto abbandonato e richiede risposte
sociali, spirituali e pastorali per le tante criticità presenti.

Attori
Il responsabile del progetto è Padre Daniele Moschetti,
missionario comboniano.

Beneficiari
Bambini e adolescenti seguiti da 4 operatori che partecipano all’attività di doposcuola presso la Casa del Bambino
di Destra Volturno.

Finalità
• Fornire supporto educativo a bambini e adolescenti, italiani e stranieri, che si trovano in situazioni di vulnerabilità.
• Supportare la crescita di un luogo di aggregazione, integrazione e accoglienza.

Intervento Associazione Christian Onlus 2019
L’Associazione ha dato un contributo a questo progetto, destinando € 1.000 ottenuti attraverso donazioni generiche.

		4.5
		

Camerun

Contesto storico-geografico

La Repubblica del Camerun è una repubblica unitaria dell’Africa equatoriale.
È delimitata a nord-ovest dalla Nigeria, a nord-est dal Ciad, a
est dalla Repubblica Centrafricana, a sud-est dalla Repubblica
del Congo, e a sud dalla Guinea Equatoriale e dal Gabon. La
costa del Camerun si affaccia sul golfo di Guinea, nell’oceano
Atlantico.
La popolazione è stimata in 21,7 milioni di abitanti nel 2013
di cui 51% sono donne. Ha un tasso di crescita elevato, circa il
2.6% all’anno ed è suddiviso in 230 gruppi etnici che costituiscono sei gruppi principali. I sudanesi, gli Hamiti e i Semiti che
vivono nelle regioni dell’Adamaoua, Nord e Estremo Nord sono
di solito animisti o islamizzati. Bantu, SemiBantu, e pigmei nel
resto del paese sono animisti o cristiani. Sono parlate due lingue europee ufficiali; Francese e Inglese.
La popolazione della Regione del Nord Garoua ha visto un notevole aumento negli ultimi 20 anni. È passata da 448.000
abitanti nel 1976 a 2.856.456 abitanti nel 2015 circa. Il 5,8%
della popolazione in età lavorativa vive nelle aree rurali. Le attività principali sono l’agricoltura e il bestiame. Le attività secondarie sono limitate alla pesca, alla caccia, all’artigianato, al
commercio di piccole dimensioni. Il tasso di disoccupazione o
di sottoccupazione rimane piuttosto elevato: 78%.
Dal punto di vista storico, il Camerun divenne colonia tedesca
nel 1884, ma dopo la Prima Guerra Mondiale il territorio venne
suddiviso tra la Francia e il Regno Unito. Il partito Unione delle
Popolazioni del Camerun sostenne l’indipendenza, ma venne
bandito negli anni cinquanta. Ci furono scontri tra le forze francesi e camerunensi fino al 1971. Nel 1960 il Camerun francese
divenne indipendente con il nome di Repubblica del Camerun
sotto la guida del Presidente Ahmadou Ahidjo. La parte meridionale del Camerun britannico si fuse nel 1961 per formare la
Repubblica federale del Camerun e diventare Repubblica del
Camerun nel 1984.

Progetto “Semi di futuro”
Il progetto – iniziato nel 2018 – è seguito dalla Caritas
della Diocesi di Garoua, col sostegno dell’Arcivescovo di
Garoua e di CAM TO ME, la Onlus della Comunità delle
Missionarie Laiche (CML) del Pime. Attraverso le iniziative del Natale Solidale 2019, l’Associazione ha sostenuto il
progetto “Semi di futuro” con l’obiettivo di coprire i costi
necessari per intraprendere attività generatrici di reddito
per le famiglie indigenti (attività legate all’allevamento,
piccoli commerci o agricoltura). Inoltre verrà acquistato
materiale didattico per le attività di sensibilizzazione delle
famiglie sull’importanza della prevenzione di malattie ricorrenti come la malaria, la malnutrizione, la dissenteria.
Infine verrà acquistato un piccolo stock di farmaci essenziali e verranno sostenute le spese mediche per i casi gravi.

Attori
Caritas della Diocesi di Garoua, col sostegno dell’Arcivescovo di Garoua e di CAM TO ME

Beneficiari
50 famiglie indigenti che vivono nei villaggi di OuroNgadji,
OuroBobbo, e Kangouresoit nell’Arcidiocesi di Garoua. In
totale saranno aiutate circa 400 persone senza distinzione
di religione o etnia.

Finalità
Migliorare le condizioni socio-sanitarie delle famiglie indigenti e delle persone affette dal virus HIV/AIDS (PVVIH)
nell’Arcidiocesi di Garoua. Nello specifico:
• garantire accesso alla salute ai membri delle famiglie seguite e in particolare dei sieropositivi
• favorire l’autonomia socio-economica delle famiglie seguite attraverso l’accompagnamento nella realizzazione di
attività generatrici di reddito

Intervento Associazione Christian Onlus 2019
L’Associazione ha raccolto per questo progetto circa 7.000
euro attraverso l’iniziativa del Natale Solidale 2019. La
somma è stata inviata la prima settimana di marzo 2020.
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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
2019

2018

2017

27.715,52

28.761,33

32.983,23

1.350,00

1.475,00

1.875,00

-

705,00

340,00

550,00

1.620,00

2.680,00

-

400,00

400,00

240,00

360,00

240,00

50,00

310,00

1.790,00

-

-

250,00

160,00

-

-

-

500,00

-

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

100,00

50,00

-

E1.4 Contributi su progetti specifici da non soci

2.484,00

2.484,00

6.865,00

2.410,00

1.750,00

1.830,00

-

64,00

-

120,00

120,00

-

-

500,00

-

700,00

50,00

2.950,00

-

-

85,00

113 (Kenya) - Napenda Kuishi

300,00

-

-

117 (Etiopia) - Bosco Children

-

-

1.500,00

1.200,00

-

-

-

-

500,00

50,00

-

-

5.426,52

5.329,42

5.908,23

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
101.99 (Kenya) - Watoto Wetu
102 (Kenya) - Pro-Life
109 (Kenya) - Raggi X la Vita
112 (Camerun) - Scateniamo i diritti
118 (Camerun) - Semi di futuro
404 (Guatemala) - Guatema-Lab

101 (Kenya) - Watoto Wetu
101.1 (Kenya) - Watoto Wetu - Ridipingiamo un sogno
102 (Kenya) - Pro-Life
106 (Zambia) - Chama Project - Progetto Bus-to-school
109 (Kenya) - Raggi X la Vita*
112 (Camerun) - Scateniamo i diritti

118 (Camerun) - Semi di futuro
404 (Guatemala) - Guatema-Lab
405 (Bolivia) - Studiare con il sorriso? Si può
E1.5 5 per mille

2019

2018

2017

13.346,00

12.229,50

12.455,00

2.160,00

4.430,00

2.710,00

103,00

100,00

150,00

-

388,41

-

29.143,00

24.056,30

24.774,10

E2.1 Raccolte fondi Natale

19.339,00

13.850,00

14.535,10

E2.2 Raccolta fondi Pasqua

4.604,00

4.715,90

4.332,00

E2.3 Raccolta fondi Ottobre Missionario

3.750,00

4.115,40

4.442,00

E2.4 Raccolta fondi Pasto Povero

1.450,00

1.375,00

1.465,00

-

-

-

270,00

63,70

-

270,00

63,70

-

-

-

-

-

-

-

57.128,52

52.881,33

57.757,33

E1.6 Donazioni generiche da soci
E1.7 Donazioni generiche da non soci
E1.8 Corsi e laboratori
E1.11 Collette

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
2019

2018

2017

24.668,46

31.710,23

24.453,65

24.176,52

29.102,63

23.683,69

7.000,00

5.500,00

-

500,00

1.120,00

-

103 (KENYA) - DISPENSARIO

5.426,52

5.329,42

5.908,23

106 (ZAMBIA) - CHAMA PROJECT

3.500,00

5.200,00

1.465,00

109 (KENYA) - RAGGI X LA VITA

-

-

-

112 (CAMERUN) - SCATENIAMO I DIRITTI

-

-

9.200,00

1.750,00

2.000,00

-

114 (KENYA) - ST. JOHN SCHOOL

-

-

-

115 (KENYA) - ST. MARTIN SCHOOL

-

-

-

116 (MOZAMBICO) - PROMOZIONE DELLA PESCA FLUVIALE

-

-

1.960,79

117 (ETIOPIA) - BOSCO CHILDREN

-

-

4.149,67

203 (HONG KONG) - CASA FAMIGLIA

-

-

1.000,00

204 (SIRIA) - CORSO ARTIGIANALE DI SARTORIA

-

1.953,21

303 (SERBIA) - UNA MENSA PER I MIGRANTI

-

-

-

304 (BOSNIA E ERZEGOVINA) - A BRACCIA APERTE

2.000,00

-

-

306 (ITALIA) - LA CASA DEL BAMBINO, CASTELVOLTURNO

1.000,00

-

-

-

5.000,00

-

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

3.000,00

3.000,00

-

305 (ITALIA) - CAMPO APERTO - CASCINA BURATTANA
PRESTITO D’ONORE

8.000,00

-

-

100,00

2.357,60

682,92

391,94

-

-

U1 ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
U1.1 FINANZIAMENTO PROGETTI
101 (KENYA) - WATOTO WETU
102 (KENYA) - PRO-LIFE

113 (KENYA) - NAPENDA KUISHI

404 (GUATEMALA) - GUATEMA-LAB

U1.2 ATTIVITÀ CULTURALI ED EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE
(PER LE STRADE DEL MONDO E 20 ANNI)
U1.3 ACQUISTO BENI PER ATTIVITÀ TIPICHE

2019

2018

2017

U1.4 SERVIZI PER ATTIVITÀ TIPICHE

-

-

-

U1.9 CORSI E LABORATORI

-

-

67,04

U1.10 OFFERTE AI MISSIONARI

-

250,00

-

U1.11 IMPOSTE E TASSE PER ATTIVITÀ TIPICHE

-

-

-

U1.12 SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ALTRE ONLUS

-

-

20,00

17.758,07

20.903,45

15.287,32

U2.1 RACCOLTE FONDI NATALE

12.017,99

13.234,32

9.541,54

U2.2 RACCOLTE FONDI PASQUA

2.837,75

2.816,50

2.404,79

U2.3 RACCOLTE FONDI OTTOBRE MISSIONARIO

1.805,46

1.756,87

1.832,11

U2.4 ATTIVITÀ ORDINARIA DI PROMOZIONE

1.096,87

2.320,35

1.508,88

U2.5 RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA

-

-

-

U2.6 SPESE PER LASCITI TESTAMENTARI

-

718,55

-

U2.7 RACCOLTA FONDI PASTO POVERO

-

56,86

-

306,48

294,84

302,85

306,48

294,84

302,85

8.111,16

8.010,89

7.894,84

344,51

243,45

127,73

U4.4 SPESE STRAORDINARIE SEDE SOCIALE

-

-

-

U4.5 COMMISSIONI SU FINANZIAMENTI

-

-

-

U4.6 RATA MUTUO - QUOTA CAPITALE

6.989,20

6.702,91

6.429,35

U2 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

(BILANCIO SOCIALE 2016, A COLORI)

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

2019

2018

2017

777,45

1.064,53

1.337,76

1.284,88

1.766,11

1.205,59

-

58,76

44,23

U5.2 ELETTRICITÀ

452,38

407,26

452,11

U5.4 SPESE POSTALI

232,50

700,09

109,25

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

-

-

-

52.129,05

62.685,52

49.144,25

4.999,47

-9.804,19

8.613,08

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

26.011,30
541,90
22.839,25
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

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

31.010,77
928,75
26.709,43
790,59
2.582,00

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

-14.878,54

-21.867,74

-28.570,65

16.132,23

4.526,96

7.628,24

U4.7 RATA MUTUO - QUOTA INTERESSI
U5 ONERI DI SUPPORTO GENERALE
U5.1 ACQUISTI BENI DI CONSUMO

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

- 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

