








Parte Terza
Attività svolte 
  

3.1  Comunicazione e visibilità 

 3.1.1 Analisi statistiche 2020 del sito  
 AssociazioneChristian.org
 pag. 19   

 3.1.2 Pagine Instagram e Facebook
 Associazione Christian Onlus
 pag. 19  

3.2  Per le strade del Mondo: 
 terza edizione
 pag. 20

3.3 Raccolte fondi

 3.3.1 Pasqua Solidale
 pag. 20

 3.3.2 Corriamo oltre - Liberty run
 pag. 20 

 3.3.3 Ottobre missionario
 pag. 21

 3.7.4 Natale Solidale
 pag. 21
 
 
Parte Quarta
Finanziamento progetti di terzi   

4.1  Kenya 
 pag. 26   

  4.1.1 Sostegno “Dispensario”
 pag. 27 

 

INDICE
 

Parte Prima
Introduzione e nota metodologica 
  
1.1  Lettera agli stakeholder 
 pag. 8  

1.2  Nota metodologica
 pag. 9   
 

Parte Seconda
Identità dell’Associazione 
  
2.1  Generalità 
 pag. 11   

2.2 Missione e valori  
 pag. 13

2.3  Mappa e coinvolgimento 
 degli stakeholder    
 pag. 13

2.4  Assetto istituzionale    

  2.4.1  Assemblea dei Soci
 pag. 16     

  2.4.2  Consiglio Direttivo   
 pag. 16

2.5  Struttura organizzativa   
 pag. 17 

 



 4.1.2 Sostegno “Watoto Wetu”

 pag. 28 

 4.1.3 Sostegno “Pro-Life”

 pag. 29  

 4.1.4 Sostegno “Napenda Kuishi”

 pag. 29

4.2 Haiti
 pag. 31  

 Sostegno al progetto “Per rinforzare 
 la speranza”
 pag. 31  

4.3 Uganda
 pag. 33  

 Sostegno al progetto “Riqualificazione  
 della Family Home per uno spazio più
 pulito e a misura di bambino” 
 pag. 34 

4.4 Camerun
 pag. 36 

 Sostegno al progetto “Semi di futuro”
 pag. 36 

4.5 Albania
 pag. 39

 Sostegno al progetto “Casa Rozalba”
 pag. 39
 
Rendiconto degli Incassi e dei Pagamenti 
 pag. 43



Parte prima

INTRODUZIONE 
E NOTA METODOLOGICA
 



Bilancio sociale 2020

1.1 Lettera agli stakeholder 

Per Associazione Christian la stesura del bilancio socia-
le 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 vie-
ne 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 stru-
mento essenziale per comunicare con trasparenza, re-
sponsabilità 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 mo-
rale di “mettere a bilancio”, dal momento che operiamo con 
risorse che ci vengono affidate con fiducia da altre perso-
ne.
Il bilancio sociale è uno strumento che ci rende consape-
voli del nostro operato e ci permette di valutare e di met-
tere 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’Associazio-
ne interpreta e realizza la propria mission.
Vogliamo che ognuno ci interroghi e ci stimoli con opinioni 
e riflessioni così da permetterci di cogliere nuove opportu-
nità e nuovi spunti di crescita da ogni criticità o debolezza 
emersa.
Questo è quello che chiediamo a voi lettori.

Nonostante le difficoltà e i periodi di inattività patiti nel 
2020 a causa della pandemia, abbiamo sentito molto vici-
no tutti i nostri sostenitori e soci.
Infatti, le raccolte fondi di Pasqua (a poche settimane dall’i-
nizio del primo lock-down nazionale), dell’Ottobre Missio-
nario e del Natale Solidale hanno raggiunto ottimi risultati 
consentendoci di raggiungere (e superare) gli obiettivi che 
ci eravamo prefissati e di portare il nostro aiuto concreto 

alle realtà interessate dai progetti.

Le attività in presenza, gli eventi culturali e le collabora-
zioni con altre realtà e iniziative hanno sofferto in maniera 
particolare durante il 2020. Queste occasioni di incontro, 
scambio di esperienze e crescita ci sono mancate molto.

Non sono mancati però momenti di condivisione (purtrop-
po a distanza, dietro a uno schermo) e sono anche nati nuo-
vi progetti che si concretizzeranno nel 2021.
Abbiamo cercato di tenere la nostra mente e i nostri occhi 
aperti… nonostante i lunghi periodi di “chiusura”.
Abbiamo tenuto le nostre braccia e le nostre porte sempre 
aperte… per non cedere alla tristezza e alla sofferenza che 
tanto ci hanno provato.

Questo Bilancio Sociale sarà un po’ diverso dagli altri, pub-
blicati negli anni passati.
Mancheranno molte pagine, ma non mancheranno i colori 
gioiosi dei progetti che abbiamo sostenuto.

Crediamo, come già scrivevamo lo scorso anno, che ogni 
momento di crisi sia un’occasione per rilanciare, cambiare 
direzione, reinventarsi e prendere nuovo slancio.
Dopo un anno così complicato ne siamo più che mai con-
vinti.

Siamo pronti a ripartire, sicuri di avere al nostro fianco 
persone meravigliose e realtà associative straordinarie 
pronte, come noi, a lottare per un futuro migliore!
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1.2 Nota metodologica 

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione 
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati so-
ciali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’or-
ganizzazione. 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 Rendi-
conto degli incassi e dei pagamenti.
Pur non essendo obbligatorio per associazioni come la no-
stra, abbiamo deciso di redigere questo documento con-
vinti 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 rag-
giunti e sugli obiettivi futuri.
Abbiamo deciso di rendicontare l’attività del 2020 seguen-
do le “Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale de-
gli Enti del Terzo Settore” (Decreto 4 luglio 2019).
Il Bilancio è stato redatto dai componenti del Consiglio 
Direttivo e dai 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 iniziati-
ve, 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 informazio-
ni in maniera sistematica, cercando di coinvolgere tutte le 
componenti dell’organizzazione in vista di una crescita in-
terna ed esterna dell’Associazione.
Associazione Christian ha introiti inferiori a 220.000 euro 
all’anno e per questo motivo è tenuta a redigere un Ren-
diconto con criteri di cassa e non di competenza, come da 
indicazioni ministeriali.
Dopo aver raccolto il materiale e diviso per aree di compe-
tenza, 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 12 maggio 2021.



Parte seconda

IDENTITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE
 



Paesi in cui opera:  
l’attività dell’Associazione è svolta completamente in Italia 
ma la totalità dei progetti sostenuti sono rivolti ai Paesi Pove-
ri 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 
2020 sono: Albania, Camerun, Haiti, Kenya, Uganda.

Altri paesi in cui abbiamo sostenuto progetti in passato sono: 
Albania, Bangladesh, Bolivia, Bosnia e Erzegovina, Cambo-
gia, Camerun, Cina (Hong-Kong), Ecuador, Etiopia, Guate-
mala, Guinea Bissau, Haiti, Italia, Mozambico, Nicaragua, 
Papua Nuova Guinea, Perù, R.D. Congo, Serbia, Siria, Sudan 
e Zambia.

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 
Ente del Terzo Settore ONLUS - ETS
 
Dimensione dell’organizzazione:  
Totale entrate: 67.041,98 euro
Totale soci: 58



Bilancio sociale 2020

Chi siamo
 
Associazione Christian Onlus è una realtà nata per ricor-
dare la vita di Christian, un ragazzo di 24 anni tragicamen-
te scomparso il 18 gennaio 1997. Da questo evento che ha 
scosso gli animi di molti che conoscevano lui e la sua fa-
miglia, un gruppo di amici, supportati da Don Alberto Be-
retta, 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-svi-
luppo 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 qua-
lunque etnia appartenga, possa avere garantiti i suoi biso-
gni 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 mon-
do più giusto, bello e solidale.
Il primo progetto finanziato ed inaugurato a febbraio del 
2000 è stato l’edificazione di un dispensario medico e far-
maceutico a Kariobangi, parrocchia nella periferia di Nai-
robi in Kenya. Questo progetto richiesto e voluto forte-
mente 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 pre-
cise 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, Cam-
bogia, Camerun, Cina (Hong-Kong), Ecuador, Etiopia, Gua-
temala, Guinea Bissau, Haiti, Italia, Kenya, Mozambico, 
Nicaragua, Papua Nuova Guinea, Perù, R.D. Congo, Serbia, 
Siria, Sudan, Uganda e Zambia. Questo grazie in particolar 
modo all’amicizia e alla generosità di tanti sostenitori e be-
nefattori 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”.



Beneficiari dei progetti

Soci - Donatori 
Volontari - Collettività

Realtà No Profit 
Commissione Missionaria 

Decanale - Fornitori

Missionari
e ONG

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 fon-
damentali dell’uomo ovunque si trovi, a qualunque etnia ap-
partenga, 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. 

Vision

Ogni persona deve poter vivere tutte le tappe della pro-
pria esistenza in Pace e Libertà, deve poter disporre libe-
ramente 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 termi-
ne o interventi di emergenza in collaborazione con le po-
polazioni locali attraverso loro rappresentanti o operatori 
e sensibilizzare le persone ai temi della povertà, dell’ingiu-
stizia 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 coin-
volti 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.
Il dato riferito ai volontari è indicativo: nel conteggio abbia-
mo 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 garanti-
sce continuità di impegno per la gestione ordinaria dell’As-
sociazione.



Donatori

Tipologia

Soci

Non soci

Provenienza donazioni

Da soci

Da non soci

Scelta di destinazione

Watoto Wetu

Pro-Life 

Raggi X la Vita

Napenda Kuishi

Carcere di Garoua

Chama Project

Bosco Children

Riqualificazione  
Family Home

Guatema-Lab 

Per rinforzare la speranza

Studiare col sorriso? 
Si può!

Semi di futuro 

Casa Rozalba

2019

16

20

2019

13.896,00

6.940

2019

2.210

360

750

-   

-

-

-

-

-

-

150

1.360

-

2018

21

20

2018

13.849,50

6.914

2018

2.214

480

360

-   

-

500

-

-

500

-

50

-

-

2020

26

51

2020

12.901,00

9.530 

2020

1.500

360

-

1.810

150

200

-

1.180

-

1.095

-

-

635

Soci

Iscritti

Persone fisiche

Persone giuridiche

Età

Tra i 18 e i 30 anni 

Tra i 31 e i 50 anni

Oltre i 50 anni 

Provenienza 

Busto Arsizio

Fuori città

Sesso 

Maschi 

Femmine

2019

80

1

2019

2

24

54

2019

65

16

2019

37

43

2018

81

2

2018

1

26

54

2018

65

18

2018

40

41

2020

58

0

2020

1

20

37

2020

44

14

2020

29

29



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 ispi-
ra. 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 mu-
tuo chirografario di 35.000 euro per poter ultimare il finan-
ziamento 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, il 2019 e il 2020 è stato regolarmente pa-
gato.

Realtà no profit

Cam To Me Onlus: associazione nata a fianco della Comuni-
tà Missionarie Laiche (CML) allo scopo di proporre iniziative 
culturali, spirituali ed umanitarie di sensibilizzazione finaliz-
zate a sostenere i progetti CML in Camerun, in Cambogia e 
in Perù.

Chico Mendes scs: a loro ci siamo affidati per l’acquisto del-
le sorprese per le uova di Pasqua che però non sono state 
utilizzate a causa della sospensione dell’ordine delle uova di 
Pasqua.

Parrocchia S. Giovanni Battista, Gruppo Missionario del-
la Parrocchia S. Anna (Milano), Comunità Missionarie 
Laiche hanno sostenuto le raccolte fondi di Natale e Pa-
squa. Bumbasina Run ha organizzato la “Corriamo Oltre – 
Liberty run” 

Cascina Burattana alla quale abbiamo concesso un prestito 
che consentisse l’avvio delle attività e l’assunzione di perso-
ne appartenenti alle categorie protette. Il prestito, conces-
so per la seconda volta, è già stato interamente restituito.

Collettività

Associazione Christian Onlus è abbastanza conosciuta in 
città per l’impegno a favore delle missioni e delle popolazio-
ni più bisognose. La pandemia del 2020 ha limitato le colla-
borazioni con altri enti.
Parrocchia San Giovanni Battista, parrocchia nella quale 
l’Associazione è nata e che ci viene incontro con la disponi-
bilità nella promozione delle varie attività (vendita di Nata-
le e di Pasqua sul sagrato, raccolta di offerte nella giornata 
missionaria mondiale).
Bumbasina Run che ha collaborato nell’organizzazione 
dell’iniziativa “Corriamo oltre – Liberty Run”.

Commissione Missionaria Decanale

Le attività della Commissione Missionaria Decanale sono 
state molto limitate. Associazione Christian ha aderito, 
come ogni anno, al progetto di sostegno scelto dalla com-
missione tra quelli indicati in Diocesi da Caritas Ambrosiana 
in occasione della Quaresima.

Fornitori

Fra i fornitori di beni e servizi con cui Associazione Christian 
si rapporta desideriamo evidenziarne uno: Banca Popolare 
Etica. 

Volontari

Tipologia

Soci

Non soci

2019

18

6

2018

32

5

2020

14

1



2.4 Assetto istituzionale 

2.4.1 Assemblea dei Soci 

L’Assemblea soci nell’esercizio 2020 è stata convocata in 
un’unica occasione via web: nel mese di marzo per l’appro-
vazione del rendiconto economico-finanziario e per la pre-
sentazione del Bilancio Sociale 2019.

 

2.4.2 Consiglio Direttivo
 
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.

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

Mariachiara Paganini
Consigliere
Membro del CD dal 2005

Chiara Martelli
Consigliere
Membro del CD dal 2018



Assemblea Soci

Consiglio Direttivo

Referente:
Barbara Vanoni

Referente:
Fabio Marelli

Focus sui
progetti

Chiara Martelli

Monitorare andamento
dei progetti sostenuti

Creare rendiconti 
sui singoli progetti 

sostenuti

Migliorare e arricchire
l’attività di corrispon-
denza e di aggiorna-
mento tra missionari, 

associazione, soci 
e sostenitori

Promuovere i vari 
progetti attraverso 
iniziative specifiche

Operativo

Carlo Bevilacqua, 
Stefano Pozzi, 

Giuseppe 
Marelli, 

Marisa Mauri, 
Silviana Crespi, 
Franca Milan

Seguire tutto l’aspetto
logistico e organizzati-

vo necessario alla
realizzazione delle

iniziative

Referente:
Colombo Chiara

Formazione

Chiara Martelli, 
Cristina Candiani, 

Erika 
Montedoro, 

Maria Vittoria 
Paganini, 

Davide Cerutti, 
Francesca 
Pellegatta

Promuovere 
momenti formativi 
di avvicinamento 
alla missione rivolti 

a bambini, 
preadolescenti, 
adolescenti e 
giovani con 

diverse modalità 
(incontri, mostre, 
cineforum, corso 
di avvicinamento 
alla missione “Per 

le strade del mondo”, 
ecc.)

2.5 Struttura organizzativa  

Oltre alle figure del presidente, se-
gretario, vice-presidente e  tesoriere 
sono state identificate alcune 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, crea-
tività, passione per le missioni e per i 
progetti sostenuti.

L’obiettivo è avere persone sempre 
più entusiaste al nostro fianco che 
sappiano portare avanti in autono-
mia proposte sempre nuove e volte a 
coinvolgere un numero sempre mag-
giore di persone.

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

Referente:
Fabio Marelli

Immagine e
comunicazione

Chiara Colombo

Gestire il sito web

Gestire il profilo 
Facebook

Redigere volantini,
manifesti, striscioni e 

tutto il materiale 
divulgativo

necessario per il
raggiungimento dei 

fini associativi



Parte terza

ATTIVITÀ
SVOLTE
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Il 2020 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 2020 del sito 
 ASSOCIAZIONECHRISTIAN.org  

Il sito, redatto su piattaforma WordPress risulta esse-
re un sito istituzionale con la possibilità di aderire alle 
campagne di raccolta fondi e di sostenere i progetti an-
che attraverso l’iscrizione all’Associazione. Nel 2020 
il sito ha ottenuto 5.587 visualizzazioni di pagine (circa 15 
visualizzazioni al giorno di media) con 1.079 utenti attivi. 
Circa il 20% dei visitatori ritorna sul sito, un dato in cre-
scita rispetto al periodo precedente: il Consiglio Direttivo 
rinnova l’impegno preso già nel 2019 per mantenere ag-
giornato il sito per aumentare le opportunità per gli utenti 
di restare aggiornati riguardo l’evoluzione dei progetti. 

3.1.2 Le pagine Facebook e Instagram
 Associazione Christian Onlus

Continuiamo ad essere presenti sui social con due diffe-
renti canali: Facebook ed Instagram. 

Entrambi gli strumenti vengono utilizzati per una comu-
nicazione immediata e veloce in grado di veicolare le in-
formazioni e di far conoscere gli eventi in programma sia 
nostri che delle realtà amiche con cui siamo in rete.

Quest’anno, a seguito della pandemia, si sono resi parti-
colarmente importanti per permetterci di pubblicizzare le 
vendite di Pasqua e di Natale avvenute per lo più in moda-
lità on line.

La pagina Facebook ha 583 mi piace e 597 persone che se-
guono la pagina.

La pagina Instagram è seguita da 203 follower e come As-
sociazione a nostra volta seguiamo 231 pagine.

Entrambe le pagine rispetto allo scorso anno sono mag-
giormente seguite, quello che vorremmo è una maggior 
condivisione dei post da parte di chi ci segue. Il nostro 
obiettivo è adoperarsi per arrivare a questo risultato in 
modo da diffondere maggiormente quanto da noi realiz-
zato.

Le persone che ci seguono sui social rappresentano per età 
anagrafica le persone che ci sostengono nelle varie iniziati-
ve da noi promosse.

Donne

Uomini
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Abbiamo ottenuto un risultato incredibile se si pensa che 
non è stato possibile fare attività di vendita in presenza (né 
in Piazza San Giovanni a Busto Arsizio né presso la nostra 
Sede) a causa del lock-down totale che bloccò in quel perio-
do tutta l’Italia.

3.3.2 Corriamo oltre
 Liberty Run

In collaborazione con la A.S.D. BUMBASINA RUN è stata 
organizzata una “digital-run” dal titolo “CORRIAMO OLTRE 
– LIVERTY RUN” a Busto Arsizio che si è corsa il 21 giugno.
Da marzo 2020 non è più stato possibile organizzare even-
ti sportivi amatoriali. Sono però emersi, una volta usciti dal 
regime di lock-down generale, eventi “in solitaria” in cui il 
risultato veniva condiviso in maniera “digitale”.

3.2 Per le strade del Mondo: 
 terza edizione

Il 29 gennaio 2020 ha preso il via la terza 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 collabo-
razione con Missionarie Laiche/CAM TO ME e Combina-
zione Onlus. Il percorso ha previsto 5 incontri per affron-
tare tematiche legate alla missione in preparazione a un 
eventuale viaggio in terra di missione: Riace, Guatemala e 
Uganda. Al percorso si sono iscritti 11 giovani della zona, 
ma, a causa della pandemia Covid 19, il percorso è stato 
sospeso dopo il secondo incontro. Nonostante ciò, i giova-
ni hanno potuto ascoltare nel primo incontro le testimo-
nianze dei giovani partiti per il Guatemala, Riace e Rimi-
ni nell’estate 2019 e nel secondo incontro hanno iniziato 
a comprendere il significato del “partire”, lavorando sulle 
loro aspettative e motivazioni.  raver

so l’incon

3.3 Raccolte fondi

Le iniziative che maggiormente contribuiscono al soste-
gno dei progetti e alla diffusione della conoscenza di Asso-
ciazione Christian Onlus sono le raccolte fondi. Nel 2020, 
nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, abbiamo 
mantenuto le iniziative legate alla Pasqua Solidale, l’Otto-
bre Missionario e il Natale Solidale.

3.3.1 Pasqua Solidale

La somma raccolta con la Pasqua Solidale (€ 1.232,09) è 
stata interamente devoluta al progetto proposto dalla Pa-
storale Missionaria della Diocesi di Milano per la Quaresi-
ma 2020: “Per rinforzare la speranza” ad Haiti. Le Colombe 
Paluani hanno garantito come sempre l’ottima qualità del 
prodotto ma non è stato possibile realizzare le tradizionali 
uova di cioccolato della Cioccolateria Ideadolce.
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persone e famiglie hanno dovuto fare fronte durante tutto 
il 2020 è stata data la possibilità di donare un “panettone 
sospeso”.
Questa iniziativa ha riscosso particolare successo e ci ha 
permesso di offrire ad alcune realtà caritatevoli di Busto Ar-
sizio un consistente numero di panettoni e pandori da dona-
re alle persone in difficoltà.
Anche in questo caso, i nostri soci e sostenitori si sono di-
stinti per generosità. Laddove, infatti, sono mancati ordina-
tivi importanti (soprattutto da parte di aziende, anch’esse 
messe a dura prova dalla pandemia), non è venuta meno la 
generosità a favore delle persone meno fortunate

Il percorso proposto, di 5,5 km, prevedeva il passaggio de-
gli atleti nei pressi dei più significativi edifici in stile Liberty 
della Città di Busto Arsizio. Un percorso ricco di fascino e 
storia che ha visto impegnati un discreto numero di atleti e 
altrettante persone che hanno colto l’occasione per godersi 
una passeggiata tra le bellezze di Busto Arsizio.

L’occasione è stata molto apprezzata e ha rilanciato una 
importante collaborazione tra l’Associazione e Bumbasina 
Run, società podistica cittadina caratterizzata dalla presen-
za di molti giovani e dalla particolare attenzione a realtà so-
lidali come la nostra.

3.3.3 Ottobre missionario  

Pur non potendo organizzare, a causa delle normative per il 
contenimento dei contagi da Covid19, iniziative in presenza 
e vendite in luoghi chiusi (come il Battistero della Basilica 
di San Giovanni), abbiamo comunque scelto di coinvolgere 
i nostri soci e sostenitori nel progetto Heart-Work – Lavo-
riamo col Cuore, in Kenya.

Nel mese di ottobre abbiamo quindi organizzato una cam-
pagna informativa per promuovere il progetto e raccogliere 
i primi fondi necessari.

La risposta sia in termini di interesse che di donazioni è stata 
straordinaria e, pur non potendo incontrarsi di persona, ab-
biamo sentito la vicinanza di molte persone.
Sono stati raccolti 3.538,74 euro come primo importante 
passo per il sostegno al progetto Heart-Work.

3.3.4 Natale Solidale  

Anche la tradizionale vendita natalizia è stata caratterizzata 
dalle restrizioni dovute alla pandemia.
Il risultato della raccolta fondi a favore del progetto He-
art-Work – Lavoriamo col cuore, in Kenya, già lanciato in 
ottobre, è stato molto positivo: circa 13.200 euro.
La proposta natalizia prevedeva la vendita di panettoni e 
pandori, cesti, confezioni di vino, di birra, cioccolati artigia-
nali e miele biologico.
Data la particolarità del periodo e le difficoltà a cui molte 
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Parte quarta

FINANZIAMENTO
PROGETTI DI TERZI
 



Associazione Christian Onlus, ai sensi dell’art. 4 dello Sta-
tuto, 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 missio-
nari 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’Associa-
zione. 
Associazione Christian non ha soci o sostenitori impegnati 
in prima persona in terre di missione: nonostante questo 
il contatto diretto coi missionari si concretizza nel costan-
te scambio di comunicazioni via e-mail 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, coin-
volgendo 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 dispen-
diosa. 
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 mis-
sionari sia dai consiglieri, durante gli ultimi 3 anni 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 e, in alcuni casi, vedere con i 
propri occhi i progetti sostenuti dall’Associazione.
Sono partiti finora 13 ragazzi, 9 nel 2018 e 4 nel 2019, 
mentre nel 2020 il percorso è stato interrotto a causa della 
pandemia covid 19.

Il lavoro portato avanti negli ultimi anni nel migliorare lo 
scambio di comunicazioni con i missionari ha portato i suoi 
frutti: è costante l’invio di fotografie, report dettagliati, 
preventivi di spesa, richieste di necessità mirate e altri 
“dettagli” che permettono di valutare e dare concretezza 
dell’impatto del contributo dell’Associazione nel luogo di 
intervento.
Le risposte ricevute ci hanno permesso di conoscere nuo-
ve necessità, abbiamo instaurato nuovi rapporti amicali e 
di fiducia reciproca e abbiamo potuto attivarci in maniera 
mirata per dare ai missionari l’aiuto che cercano.

Nel 2020 sono stati finanziati diversi progetti. 
A gennaio 2020 abbiamo contribuito alla riqualificazio-
ne degli spazi della Rainbow Family Home in Uganda che 
accoglie bambini malati di cancro. Nello stesso mese ab-
biamo inviato in Camerun i fondi raccolti durante il Natale 
Solidale 2019 a sostegno del progetto “Semi di Futuro”.
Con la vendita delle nostre tradizionali colombe pasquali 
abbiamo sostenuto il progetto “Per rinforzare la speranza” 
ad Haiti, promosso dalla Caritas Ambrosiana e selezionato 
dalla Commissione Missionaria Decanale per migliorare la 
qualità di vita di persone con disabilità e delle loro famiglie 
attraverso attività generatrici di reddito.
A giugno 2020 siamo riusciti a dare sostegno alle ragaz-
ze accolte a Casa Rozalba in Albania, in particolar modo 
grazie alla collaborazione con Bumbasina Run che ha or-

ganizzato una “corsa digitale” e ha devoluto il ricavato al 
progetto.
Le iniziative dell’Ottobre Missionario e del Natale Solidale 
(“Heart-work”) hanno sostenuto il progetto Napenda Kui-
shi in Kenya per permettere una vera reintegrazione dei 
ragazzi di strada attraverso la formazione professionale.
Sempre in Kenya, sono rimasti attivi il progetto Pro-Life e 
Watoto Wetu, oltre all’acquisto dei kit per le analisi di la-
boratorio per il Dispensario Medico di Kariobangi, finan-
ziato dal 5x1000.
La somma totale destinata ai progetti nel 2020 è stata di 
circa 27.700 euro ai quali si aggiungono 5.000 euro con-
cessi a titolo di prestito d’onore alla Cascina Burattana Co-
operativa Sociale Agricola e interamente restituiti.
Nonostante la pandemia il sostegno non è mancato e la ge-
nerosità delle persone si è fatta sentire. Grazie al contribu-
to degli amici dell’Associazione siamo riusciti a far sentire 
la nostra vicinanza in diverse latitudini 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 sud-
divisa 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 mo-
dernizzazione 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 monopartiti-
smo. 
Alle elezioni presidenziali del 2002 Moi non si presentò come 
candidato perché costituzionalmente proibito, segnando di fat-
to il crollo del proprio regime dopo 24 anni di dominio: il nuovo 
presidente fu Mwai Kibaki che avrebbe avuto l’incarico di risol-
levare 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 armi-
stizio 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 quac-
cheri, 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 pa-
esi 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 misericor-
dia, va anche menzionato per la sottolineatura di alcuni temi im-
portanti 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 es-
serci sviluppo; il problema dell’estremismo religioso perchè nes-
sun 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 bro-
gli fino ad ottenere nuove elezioni che si sono svolte ad ottobre 
2017 e dalle quali risulta vincitore ancora Kenyatta con il 98% 
dei voti.
Il 2020 è stato un anno marcato in modo molto serio dalla Pan-
demia. Nelle baraccopoli moltissimi lavori giornalieri o saltuari 
sono scomparsi per via delle varie misure che il governo ha dovu-
to intraprendere per cercare di limitare gli effetti della Pandemia 
rendendo ancora più povera la popolazione.
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Presentazione dei progetti   

Da tempo Associazione Christian sostiene progetti nel 
territorio di Kariobangi, alla periferia est di Nairobi. Ka-
riobangi è una baraccopoli con una popolazione di circa 
500.000 persone e 90.000 abitanti per chilometro quadra-
to. L’area è priva di servizi essenziali (strutture abitative, 
salute pubblica, igiene, ecc.). La maggior parte delle fami-
glie 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.  

4.1.1 Sostegno “Dispensario”    

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

Attori  

Il dispensario è gestito da Suor Ruth Tuitoek, missionaria 
comboniana, con personale infermieristico locale.

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

• 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 riferi-
mento

• fornire elementi basilari di igiene ed educazione sanitaria

Attività nel 2020

• 3.496 test ematologici fatti 

• spese di laboratorio per circa 580 €

• Spese per acquisto reagenti per circa 9.900 €

Le spese di laboratorio comprendono la manutenzione e 
l’assicurazione del macchinario per le analisi ematologi-
che.

Intervento Associazione Christian Onlus 2020 

L’Associazione ha finanziato interamente negli anni 1998 
e 1999 la costruzione del dispensario, inaugurato nel feb-
braio del 2000, e da molti anni ne sostiene l’attività desti-
nando il ricavato del 5x1000 per finanziare l’acquisto di 
materiale per gli esami di laboratorio. Nel 2020 Associa-
zione Christian ha ricevuto 5.068,75 euro con la dichiara-
zione dei redditi 2018 (redditi 2017) e 5.213,06 euro con 
la dichiarazione dei redditi 2019 (redditi 2018). I contribu-
ti sono stati inviati a inizio gennaio 2021.
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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 è Padre Maurizio Binaghi, di-
rettore dell’ ”Education Department” dei missionari Com-
boniani in Kenya 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.

Attori  

Padre Maurizio Binaghi, direttore dell’Education Depart-
ment 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’alimentazio-
ne regolare e completa 

• fornire cure mediche appropriate ed un’educazione sa-
nitaria di base 

• garantire sicurezza, riparo, cibo e vestiti 

• aumentare l’autostima e la dignità dei bambini 

• fornire materiale scolastico (libri di testo, quaderni, pen-
ne e matite, gesso) e divise scolastiche

• fare visite a domicilio per conoscere il contesto in cui vi-
vono i bambini 

• offrire attività ricreative e gite 

• aiutare i più meritevoli a proseguire gli studi nella scuola 
secondaria 

Attività nel 2020

Watoto Wetu è la scuola in cui studiano i ragazzi più poveri 
di Kariobangi. Spesso hanno alle spalle situazioni familiari 
davvero difficili, anche tragiche. Alcuni degli studenti sono 
HIV positivi e la maggior parte ha solo la mamma. In questi 
ultimi anni la scuola è stata parificata e il livello accademi-
co è tra i migliori non solo a Kariobangi ma anche nella con-
tea di Nairobi.
Associazione Christian nel 2020 ha pagato la retta scola-
stica agli studenti più bisognosi e ha acquistato il cibo ne-
cessario per la colazione e il pranzo a tutti i 325 studenti 
per un mese.

Intervento Associazione Christian Onlus 2019

L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando € 
4.660 provenienti 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 gra-
vidanza

• fornire dopo il parto tutto l’occorrente per un’adeguata 

assistenza al bambino

• indirizzare le mamme ad un corso di avviamento al lavo-

ro (per esempio parrucchiera) per raggiungere l’autono-
mia economica

Intervento Associazione Christian Onlus 2020 

L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando € 
1.000 provenienti da donazioni specifiche e generiche. Si 
sono così potuti pagare parte dei salari di 2 assistenti so-
ciali (350 euro), l’acquisto di pannolini e vestiti per i bambi-
ni (420 euro) e alcune cure mediche e consulenze psico-so-
ciali per mamme e bambini (230 euro).

4.1.4 Sostegno “Napenda Kuishi”     

Napenda Kuishi Project (in Italiano, Voglio Vivere) è un 
complesso di 5 centri di recupero per ragazzi di strada.
È un progetto dei Missionari Comboniani per aiutare ra-
gazzi, 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-
tato che raccolgono nella discarica di Dandora.
Il 95% dei ragazzi nei centri è tossicodipendente da alco-
ol, Marjuana, Bangi, Kumi Kumi, o sniffano colla e diluen-
te.

Sta diventando inoltre molto comune l’uso di psicofarma-
ci e allucinogeni di vario tipo.
Due dei centri per ragazzi sono situati a Korogocho e 
sono centri diurni. C’è un centro residenziale situato ap-
pena fuori Nairobi dove vengono ospitati per un anno 30 
adolescenti. C’è poi un appartamento vicino alla baracco-
poli che ospita i teenagers più grandi e per situazioni di 
emergenza.

Il quinto centro è invece una scuola professionale che 
dà ad ex ragazzi di strada la possibilità di imparare un 
mestiere e diventare elettricisti, muratori, idraulici, fa-
legnami e saldatori altamente qualificati con un diploma 
riconosciuto dal Governo del Kenya e valido per tutto il 
paese. Durante il 2020 questo centro, il Daniel Combo-
ni Vocational Training Center, è sempre rimasto aperto 
ospitando circa 40 adolescenti e giovani che altrimenti 
non avrebbero saputo dove andare. Nello stesso perio-
do il Napenda Kuishi Rehabilitation Program, nei suoi tre 
centri sepre aperti, ha assistito più di 400 adolesceenti al 
giorno, offrendo a tutti pasti, programmi di riabilitazione 
e doposcuola.



Attori  

Missionari Comboniani presenti nella parrocchia di Kario-
bangi composta da circa 350.000 persone

Beneficiari   

Circa 400 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.

• Accogliere chi sceglie di allontanarsi dalla strada inizian-
do un percorso di recupero dalla tossicodipendenza

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

Intervento Associazione Christian Onlus 2020 

L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando 
le donazioni raccolte in occasione dell’Ottobre Missiona-
rio e del Natale Solidale. A gennaio 2021 sono stati inviati 
13.200€



ne scolastica sono la capacità di deambulare e la non com-
promissione delle capacità cognitive.
Le famiglie sono coinvolte attivamente responsabilizzan-
dole nell’aiuto offerto ai bambini e aiutandole a sentirsi 
accolte dalla comunità senza condizionamenti negativi. Il 
progetto “per rinforzare la Speranza” prevede di far parti-
re delle attività produttrici di reddito per aiutare economi-
camente queste famiglie, dando loro dignità anche attra-
verso il lavoro.
La prima attività è legata al problema dell’acqua che è 
molto sentito in queste zone dove spesso è contaminata 
e quindi generatrice di malattie come il colera. Il progetto 
prevede l’acquisto di un macchinario per depurare l’acqua, 
alcuni pannelli solari e un freezer. In questo modo grazie 
al lavoro delle famiglie di bambini disabili l’acqua potabi-
le potrà essere venduta anche sotto forma di ghiaccio e 
ghiaccioli. Inoltre verranno acquistati strumenti per la fab-
bricazione di materiale edile e un automezzo per creare 
una squadra di muratori formata da persone disabili e dai 
loro familiari.

Attori  

Caritas Ambrosiana e Associazione Aksyon Gasmin. 

Beneficiari   

Bambini disabili e le loro famiglie.

Finalità  

• Far partire attività produttrici di reddito per aiutare eco-
nomicamente queste famiglie, dando loro dignità anche 
attraverso il lavoro.

  4.2 Haiti

  Contesto storico-geografico   

Haiti è una nazione dell’America situata nel Mar dei Caraibi. 
Un tempo colonia francese, è stata una delle prime nazioni del-
le Americhe a dichiarare la propria indipendenza. Il territorio 
haitiano copre la parte occidentale dell’isola di Hispaniola e 
confina a est con la Repubblica Dominicana. Haiti è il paese 
più povero delle Americhe.
L’indipendenza dalla Francia è stata dichiarata il 1º gennaio 
1804. Venne riconosciuta nel 1825 dalla Francia e nel 1863 
dagli Stati Uniti.
Dall’inizio del 2004 Haiti è al centro di una rivolta popolare 
che ha causato disordini e violenza e ha portato il 29 febbraio 
alla partenza dall’isola del dimissionario presidente Jean-Ber-
trand Aristide. Il governo è stato retto ad interim dal presidente 
della Corte di cassazione, Boniface Alexandre, fino alle elezioni 
presidenziali tenutesi il 7 febbraio 2006 da cui, pur tra molte 
proteste ed accuse di broglio da parte dei suoi avversari, è usci-
to eletto René Préval.
L’isola, colpita nell’estate 2004 dall’uragano Jeanne e nel gen-
naio 2010 da un disastroso terremoto, vive in uno stato di 
emergenza umanitaria. 

Progetto “Per rinforzare la speranza” 

Haiti, isola delle Grandi Antille nel Mar dei Caraibi, è uno 
dei paesi più poveri del mondo. La maggior parte degli hai-
tiani è di origine africana e vive di un’agricoltura di sussi-
stenza.
A Mare Rouge nel nord ovest del Paese opera, sostenuta 
dalla Caritas Ambrosiana, l’associazione Aksyon Gasmin 
che assiste bambini disabili e le loro famiglie. La disabilità è 
infatti motivo di emarginazione ed isolamento sociale. L’as-
sociazione prevede attività di formazione e di educazione 
delle famiglie sul problema della disabilità oltre ad attività 
di formazione di persone della comunità che si possano oc-
cupare dei problemi assistenziali e riabilitativi dei bambini. 
L’obiettivo è quello di poter inserire questi bambini nelle 
scuole dal momento che ad Haiti prerequisiti per l’iscrizio-
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• Acquistare un macchinario per depurare l’acqua, alcuni 
pannelli solari e un freezer per permettere di avere acqua 
potabile.

• Acquistare strumenti per la fabbricazione di materiale 
edile e un automezzo per creare una squadra di muratori 
formata da persone disabili e dai loro familiari.

Attività nel 2020 

L’Associazione ha dato un contributo a questo progetto, 
proposto dalla Pastorale Missionaria della Diocesi di Mila-
no per la Quaresima 2020, destinando € 1.232,09 ottenuti 
attraverso l’iniziativa della “Pasqua Solidale 2020”. Il costo 
complessivo del progetto proposto dalla Caritas Ambro-

siana alla Diocesi di Milano è di € 25.000,00.



di Obote, ed espulse dal Paese la numerosa e ricca comunità di 
origine indiana (1972), cercando appoggi in ambito arabo-isla-
mico (specie dalla Libia). Forti del sostegno militare della Tan-
zania, le forze rimaste fedeli a Obote riuscirono a riprendere il 
potere (1979). Obote fu rieletto nel 1980, ma subito emerse il 
contrasto tra il nuovo governo UPC, basato su elementi acho-
li e langi, e l’opposizione armata del National resistance army 
(NRA) di Yoweri Museveni nel sudovest del Paese.
La rottura del fronte di governo fra acholi e langi condusse al 
colpo di Stato di Tito Okello (1985), che favorì la successiva 
presa del potere da parte del NRA (1986) e l’insediamento di 
Museveni alla presidenza dell’Uganda, dove è stato più volte 
riconfermato. L’esclusione dei distretti acholi dell’Uganda set-
tentrionale dai benefici politici ed economici del nuovo corso 
politico di Museveni ha alimentato la dissidenza del Lord’s 
resistance army (LRA), che grazie all’appoggio sudanese iniziò 
(1987) una sanguinosa guerriglia, colpendo indiscriminata-
mente esercito e popolazione civile. Dal 1998 l’Uganda inter-
venne ripetutamente nel conflitto congolese; fino al definitivo 

  4.3 Uganda

  Contesto storico-geografico   

L’Uganda, ufficialmente Repubblica dell’Uganda, è uno Stato 
dell’Africa Orientale, con capitale Kampala. Confina a nord con 
il Sud Sudan, a est con il Kenya, a sud con la Tanzania e il Ruan-
da e a ovest con la Repubblica Democratica del Congo; non ha 
sbocchi al mare. La parte meridionale del territorio comprende 
una parte sostanziosa del Lago Vittoria che, per il resto, appar-
tiene a Kenya e Tanzania. Il suo nome deriva dall’antico regno 
Buganda, che comprendeva la sezione meridionale del paese, 
in cui è inclusa la capitale Kampala.
Il Regno Buganda all’epoca del colonialismo europeo dominava 
nel Paese. Appoggiato dagli inglesi, esso si affermò sugli altri 
regni (Nyoro, Ankole, Toro ecc.) e divenne il nucleo intorno al 
quale si andò costituendo il protettorato della Gran Bretagna 
e, nel 1962, lo Stato indipendente. Tuttavia l’Uganda, com’è di 
regola per gran parte degli Stati africani, non si estende soltan-
to sulla terra dei Ganda, ma comprende tutta un’ampia sezione 
dove vivono popolazioni diverse. I confini sono stati definiti da-
gli inglesi sulla base del loro disegno espansionistico nell’Afri-
ca orientale e delimitano un territorio che, corrispondente al 
bacino superiore del Nilo, occupava una posizione-chiave nel 
contesto dell’Africa nera: a ciò si collegarono le esplorazioni 
rivolte a cercare le sorgenti del fiume. La presenza di svariate 
popolazioni dà una fragilità “strutturale” allo Stato ugandese, 
che ha saputo tuttavia mantenere la propria unità grazie a una 
politica ispirata a un rigido centralismo.
L’alleanza tra la monarchia del Buganda e l’Uganda people’s 
congress (UPC) di Milton Obote portarono il Paese all’indipen-
denza nell’ambito del Commonwealth (1962) e poi alla Repub-
blica federale (1963). Obote divenne primo ministro, mentre il 
kabaka («re») del Buganda Ronal F.M. Mutebi II assunse la ca-
rica di capo dello Stato. Gli altri regni conservarono vaste auto-
nomie. Il difficile equilibrio tra istanze unitarie e nazionalismo 
nel Buganda si ruppe in occasione del colpo di Stato (1966) che 
costrinse la monarchia all’esilio e consegnò il Paese a Obote. 
La revisione del regime federale e l’abolizione delle istituzio-
ni monarchiche tradizionali aprirono al modello socialista 
dell’UPC. Obote fu rovesciato nel 1971 dal generale Idi Amin 
Dada, che instaurò un regime fortemente autocratico, che colpì 
in particolare le popolazioni di etnia acholi e langi, sostenitrici 



ritiro delle truppe nel 2002. L’esperimento di una democrazia 
senza partiti e l’allineamento all’ortodossia neoliberista non 
hanno risolto i problemi della dissidenza armata (specie nel 
Nord del Paese) e le storiche tensioni etnico-regionali: rein-
trodotto il multipartitismo (2005), Museveni ha emendato la 
Costituzione per mantenere la carica presidenziale (2006). 
L’avvio nel 2006 del processo di pacificazione nel Sudan ha 
privato il LRA dell’appoggio strategico del governo di Khartum, 
costringendolo a muovere le proprie basi in Congo e permet-
tendo al governo ugandese di riportare sotto la sua piena auto-
rità il Nord del Paese.
Il 14 gennaio2021 si sono tenute le elezioni del Presidente e 
dei membri del Parlamento, in cui è stato riconfermato il Presi-
dente uscente Yoweri Museveni per il sesto mandato consecu-
tivo; l’esito elettorale è stato contestato dalle opposizioni, che 
hanno denunciato brogli e irregolarità.
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Progetto “Riqualificazione della Family 
Home per uno spazio più pulito e a misura 
di bambino”    

Dal 2014 Soleterre, in collaborazione con il St. Mary La-
cor Hospital di Gulu (in Nord Uganda), gestisce una casa 
di accoglienza per bambini malati di cancro e loro familiari 
(caregivers). Oltre a garantire vitto e alloggio e a copri-
re alcune spese (trasporto da e per l’ospedale), Soleterre 
assicura un servizio di supporto psicologico ai bambini e 
ai loro familiari (attraverso sessioni di counselling indivi-
duale, play therapy, focus group), provvedendo a garantire 
anche un sostegno scolastico ai piccoli. Inoltre, una volta 
che i bambini tornano a casa, grazie al programma di fol-
low up, il personale sanitario dell’ospedale – accompagna-
to dagli operatori sociali di Soleterre – verifica le condi-
zioni di salute dei piccoli pazienti e le condizioni igienico 
sanitarie dell’ambiente in cui vivono (per evitare possibili 
infezioni, che potrebbero compromettere ulteriormente il 
sistema immunitario già compromesso dalle cure chemio-
terapiche). In concomitanza con il programma di follow up 
vengono svolte attività di sensibilizzazione per favorire la 
diagnosi precoce specialmente sul linfoma di Burkitt. 
Il progetto nasce dalla necessità di rendere la Rainbow Fa-
mily Home una casa ancora più accogliente creando uno 
spazio child-friendly dove i bambini possano giocare e sva-
garsi in libertà e sicurezza. 
Il supporto psicologico ai bambini e ai caregivers veniva 
erogato in uno spazio molto ristretto (cioè la piccola stan-
za adibita ad ufficio, dove vi è una sola scrivania condivisa 
da 4 persone dello staff Soleterre) e/o all’aperto (sotto un 
albero di mango, nel cortile prospiciente la casa-famiglia), 
con evidenti problemi di riservatezza. È risultato perciò 
urgente e necessario provvedere a uno spazio dedicato al 
servizio di counselling (individuale e/o collettivo), propria-
mente adibito al supporto psicologico e/o all’organizzazio-
ne di attività ricreative in favore dei bambini. 
Il piano di riqualificazione ha previsto anche la ristruttu-
razione dei servizi igienici e alla creazione di una rete fo-
gnaria con canali di acque nere ed acque bianche al fine di 
migliorare e garantire standard igienico sanitari adeguati.

Attori  

Fondazione Soleterre.

Beneficiari   

Bambini che ricevono supporto durante le cure chemiote-
rapiche presso il St. Mary’s Hospital Lacor e i loro familiari.

Finalità  

• Migliorare la qualità dei servizi offerti all’interno della 
Rainbow Family Home di Soleterre attraverso la ristruttu-
razione degli spazi della casa e la realizzazione di uno spazio 
giochi a misura di bambino.

Intervento Associazione Christian Onlus 2020 

L’Associazione ha dato un contributo a questo progetto, 
proposto da Fondazione Soleterre a inizio 2020, desti-
nando 12.894,74 € per l’ampliamento della struttura 
con la creazione di una stanza dedicata al counselling 
e di un ufficio, di un’area giochi – child friendly space 
(giardino con scivolo, altalene e altri giochi per bambini) 
e con la ristrutturazione dei bagni. I lavori sono iniziati 
nel febbraio 2020 e, a causa dei ritardi dovuti alla pan-
demia, sono terminati a gennaio 2021.
I fondi utilizzati provengono per la quasi totalità dal la-
scito testamentario di don Gianni De Bernardi, sacerdo-
te amico di Associazione Christian che ha svolto il suo 
ministero nella parrocchia di San Giovanni Battista.



  4.4 Camerun

  Contesto storico-geografico   

La Repubblica del Camerun è una repubblica unitaria dell’Afri-
ca 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 s’affaccia sul golfo di Guinea, nell’oceano 
Atlantico.
La popolazione è stimata in 25,88 milioni di abitanti nel 2019 
secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (42 abitanti per Kmq) 
di cui 51% sono donne. Ha un tasso di crescita elevato di circa 
2.6% all’anno (Cameroun Institute of Statistics). Il rapporto del 
censimento generale fatto nel 2010, ha frazionato la popola-
zione in 230 gruppi etnici che vengono suddivisi in sei gruppi 
principali: i Sudanesi, gli Hamiti e i Semiti vivono nelle regioni 
dell’Adamaoua a Nord e all’Estremo Nord e sono di solito ani-
misti o islamizzati; i Bantu, i SemiBantu e i Pigmei vivono nel 
resto del paese e di solito sono animisti o cristiani. Per quanto 
riguarda l’organizzazione politica e amministrativa, la recente 
organizzazione ha diviso il paese in 10 regioni, 58 dipartimen-
ti, 360 comuni e 399 distretti. Sono parlate due lingue europee 
ufficiali: Francese e Inglese. 
La popolazione della Regione del Nord, con capoluogo a Ga-
roua, ha visto un notevole aumento negli ultimi 20 anni.  E’ 
passata da 448.000 abitanti nel 1976 a 2.856.456 abitan-
ti nel 2015.  Il tasso di incremento annuale è di 2,6%. Il 5,8% 
della popolazione in età lavorativa vive nelle aree rurali. Le 
attività principali sono l’agricoltura e l’allevamento. 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 ven-
ne suddiviso tra la Francia e il Regno Unito, con mandati della 
Lega delle Nazioni. Il partito Unione delle Popolazioni del Ca-
merun 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 indipen-
dente con il nome di Repubblica del Camerun sotto la guida 
del Presidente Ahmadou Ahidjo. La parte meridionale del Ca-

merun britannico si fuse nel 1961 per formare la Repubblica 
federale del Camerun. Il paese venne rinominato Repubblica 
Unita del Camerun nel 1972 e Repubblica del Camerun nel 
1984 sotto la guida del Presidente Paul Biya che è al potere 
ancora oggi..

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. L’Associazione ha sostenuto “Semi 
di futuro” con le attività di Natale 2019 e ha stanziato i 
fondi raccolti nell’anno 2020. L’obiettivo generale del pro-
getto è quello di migliorare entro il 2020 la salute e l’auto-
nomia socio-economica delle famiglie indigenti seguite. Le 



azioni messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi 
sono state: attività generatrici di reddito per le famiglie 
povere (attività legate all’allevamento, piccoli commerci o 
agricoltura); attività di formazione (acquisto di materiale 
didattico per le attività di sensibilizzazione delle famiglie 
sull’importanza della prevenzione di malattie ricorrenti 
come la malaria, la malnutrizione, la dissenteria); spese 
sanitarie e farmaceutiche (acquisto di un piccolo stock di 
farmaci essenziali e sostegno di spese mediche come esa-
mi o interventi chirurgici per i casi gravi); acquisto di latte 
per i bambini nati da madre sieropositiva; visite domiciliari 
in funzione dei bisogni specifici delle famiglie.

Nell’anno 2020 il progetto ha preso in carico 54 famiglie 
per un totale di 350 persone. L’obiettivo inizialmente fis-
sato era quello di prendere in carico 70 famiglie. Non è 
stato possibile raggiungerlo a causa della Pandemia di 
COVID 19. Nel periodo di Marzo-Aprile 2020 (periodo 
in cui vengono maggiormente seguite le famiglie) lo Stato 
ha impedito il lavoro di prossimità con le persone per pre-
venire eventuali contatti e infezioni, le attività sono state 
sospese. 
Un aspetto molto positivo è stata l’adesione attiva delle fa-
miglie coinvolte che si sono molto impegnate per arrivare 

ad avere una loro autonomia finanziaria.
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Attori  

Caritas della Diocesi di Garoua, col sostegno dell’Arcive-
scovo di Garoua e di CAM TO ME.

Beneficiari   

54 famiglie indigenti che vivono nei villaggi di OuroNgadji, 
OuroBobbo, Kangouresoit, Pakete e Mayami nell’Arcidio-
cesi di Garoua. In totale sono state aiutate circa 350 perso-
ne, senza distinzione di religione o etnia.

Finalità  

Migliorare le condizioni socio-sanitarie delle famiglie in-
digenti seguite e delle persone affette dal virus HIV/AID 
nell’Arcidiocesi di Garoua. 
Nello specifico:

• garantire accesso alla salute ai membri delle famiglie se-
guite e in particolare dei sieropositivi 

• favorire l’autonomia socio-economica delle famiglie se-
guite attraverso l’accompagnamento nella realizzazione di 
attività generatrici di reddito

Intervento Associazione Christian Onlus 2020 

L’Associazione ha raccolto per questo progetto € 6700 
attraverso l’iniziativa del Natale Solidale 2019 e ha arro-
tondato a € 7.000 la cifra destinata. Il budget del progetto 
ammontava a € 10.000: € 2.000 sono stati donati da CAM 
TO ME onlus, € 1.000 sono stati raccolti dalla popolazione 
locale grazie alla coordinazione diocesana della sanità di 
Garoua.



  4.5 Albania

  Contesto storico-geografico   

L’Albania, ufficialmente Repubblica di Albania, è uno stato del-
la Penisola balcanica situato nel sud-est dell’Europa ed ha una 
superficie di 28.748 km2. Confina a nord-ovest con il Monte-
negro, a nord-est con il Kosovo, a est con la Macedonia e a sud 
con la Grecia. Il territorio è costituito da una piccola porzione 
di terreno pianeggiante e agricolo, mentre la gran parte del ter-
ritorio è collinare, montagnoso e molto impervio..
La lingua ufficiale del paese è l’albanese.
L’Albania è una Repubblica Parlamentare: l’attuale Primo mi-
nistro è Sali Berisha, mentre il Presidente della Repubblica è 
Bujar Nishani.
L’Albania ha aderito alla NATO nel 2009 ed è un candidato uf-
ficiale per l’adesione all’Unione Europea.
Attualmente è tra i paesi emergenti d’Europa, ma, anche se l’e-
conomia albanese continua a crescere, il paese è ancora uno 
dei più poveri del vecchio continente, ostacolato da una grande 
economia informale e di
infrastrutture carenti.
In totale la popolazione dell’albania conta 3.162.000 abitanti.
Nel periodo 1967-1990, durante il regime nazional-comuni-
sta di Enver Hoxha, tutte le religioni erano proibite per legge 
in quanto l’ateismo di stato era stato assunto a principio co-
stituzionale ed imposto con la forza. Nel 1976, poi, nella Co-
stituzione albanese, l’Albania si proclamava atea. Oggigiorno 
è stata ristabilita la libertà di culto e vi è stato un aumento dei 
fedeli delle varie religioni. La Costituzione del 1998 afferma la 
laicità dello Stato e sancisce l’uguaglianza dei vari culti. Inoltre 
pone la coesistenza religiosa tra i principi fondanti dello Stato.

Sostegno al progetto “Casa Rozalba”   

Casa Rozalba è una casa di accoglienza residenziale per le 
ragazze vittime di abuso, orfane e abbandonate.
Lo scopo di questa casa è quello di aiutare le ragazze a ri-
scoprire la loro dignità di persona, a  sentirsi accolte e ama-
te. 
“Casa  Rozalba” è gestita dalle suore Venerini che hanno 
uno staff di supporto composto da una missionaria, un’as-

sistente sociale, uno psicologo, due educatori e altre due 
persone responsabili.
Le ragazze svolgono attività scolastiche e ogni mese viene 
redatto un piano educativo che verifica la crescita delle ra-
gazze da un punto di vista umano e relazionale. Ognuna è 
assistita da uno psicologo e riceve il sostegno appropriato 
dagli specialisti. 
Gli operatori collaborano con le famiglie delle ragazze 
(quando ci sono), con i servizi sociali statali, con le Unità 
di protezione dell’infanzia e con il Ministero degli Affari 
Sociali, con varie associazioni di lotta alla tratta e alla vio-
lenza.
Casa Rozalba ospita sedici giovani che sono orfane o ab-
bandonate. Oltre a queste ragazze altre 30 sono state 
temporaneamente ospitate fino a quando non hanno tro-
vato una soluzione ai loro problemi. Lo scopo di questa 
casa è quello di dare amore e sostegno a queste ragazze, 
per aiutarle a crescere intellettualmente e professional-
mente poiché sono state private per quasi tutta la vita del 
calore di una famiglia. Di conseguenza, sono deboli e non 
protette. Hanno bisogno di cibo, alloggio e istruzione per 
diventare indipendenti e saper prendere in mano la loro 
vita nel momento in cui diventano maggiorenni. 
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Attori  

I referenti per i progetti in Albania sono don Enzo Zago, 
missionario fidei donum della Diocesi di Milano e Suor 
Alma Zogu.
A dicembre 2020 ha raggiunto la missione di don Enzo 
anche Don Alberto Galimberti, sacerdote della Diocesi di 
Milano che ha passato diversi anni a Busto Arsizio come 
Coadiutore nella parrocchia di Sant’Edoardo.

Beneficiari   

I beneficiari diretti del progetto sono

• 16 ragazze della Rozalba.

• 10 membri del personale di casa Rozalba.

• 4 operatori formati professionalmente per l’osservazio-
ne delle ragazze. 

• 20 giovani che si offrono volontari a Casa Rozalba

Tutte le ragazze del centro sono vulnerabili e potenziali 
vittime della tratta perché mancano completamente di un 
nucleo familiare sano. Hanno vissuto per tutta la vita spo-
standosi da un luogo all’altro e sono sempre stati sfruttate 
o escluse dal circolo sociale.

Finalità  

Attraverso questo progetto vogliamo aiutare queste ra-
gazze vulnerabili a:

• scoprire il valore della loro vita

• migliorare la loro personalità passo dopo passo

• conoscere i loro diritti

• capire che la loro vita può cambiare

• accettare il loro passato

• essere pronte ad assumersi la responsabilità in futuro

Le ragazze vengono educate ad assumersi delle responsa-
bilità passo dopo passo e soprattutto ad iniziare a cambia-
re il loro modo di leggere e interpretare la vita.

Attività nel 2020 

La ASD Bumbasina Run ha organizzato il 21 giugno 2020 
una “digital-run” dal titolo “CORRIAMO OLTRE – LIVERTY 
RUN” a Busto Arsizio. La quota di iscrizione a questa corsa 
e le donazioni ricevute nel medesimo periodo sono state 
destinate al sostegno di Casa Rozalba.

Intervento Associazione Christian Onlus 2020 

L’Associazione ha finanziato parte delle spese di gestione di 
Casa Rozalba per un importo pari a 1.000 euro provenienti 
dall’iniziativa “Corriamo Oltre” e da donazioni generiche.





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 pos-
sono avvenire i primi giorni dell’anno successivo a quello dell’i-
niziativa. Per avere un dato corretto sul risultato della specifica 
iniziativa è necessario riferirsi al capitolo 3.3.4

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

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

Quote associative 

Attività culturali ed eventi di sensibilizzazione

Contributi su progetti specifici da soci

101.99 (Kenya) - Watoto Wetu

102 (Kenya) - Pro-Life

106 (Zambia) - Chama Project

109 (Kenya) - Raggi X la Vita

112 (Camerun) - Scateniamo i diritti

113 (Kenya) - Napenda Kuishi

118 (Camerun) - Semi di futuro

119 (Uganda) - Riqualificazione Family Home

307 (Albania) - Casa Rozalba

404 (Guatemala) - Guatema-Lab

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

406 (Haiti) - Per rinforzare la speranza

Contributi su progetti specifici da non soci

101 (Kenya) - Watoto Wetu

101.1 (Kenya) - Watoto Wetu - Ridipingiamo un sogno

102 (Kenya) - Pro-Life

105 (Camerun) - Carcere di Garoua

106 (Zambia) - Chama Project

109 (Kenya) - Raggi X la Vita*

112 (Camerun) - Scateniamo i diritti

2019

  27.715,52 

  1.350,00 

 -

  550,00 

  -   

  240,00 

  -   

  50,00 

  -   

  -   

  160,00 

  -   

  -   

  -   

  100,00 

  -   

   4.780,00   

  2.410,00 

  -   

  120,00 

  -   

  -   

  700,00 

  -   

2018

 28.761,33 

 1.475,00 

 705,00 

 1.620,00  

  400,00 

  360,00 

  -   

  310,00 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  500,00 

  50,00 

  -   

 2.484,00 

  1.750,00 

  64,00 

  120,00 

  -   

  500,00 

  50,00 

  -   

E1

E1.1

E1.2

E1.3

E1.4 

2020

 43.734,73   

  940,00 

  -   

  2.000,00 

 -

  240,00 

  200,00 

-

-

  250,00 

-

  180,00 

  165,00 

-

-

  965,00 

   4.930,00 

  1.500,00 

-

  120,00 

  150,00 

-

-

-



113 (Kenya) - Napenda Kuishi

117 (Etiopia) - Bosco Children

118 (Camerun) - Semi di futuro

119 (Uganda) - Riqualificazione Family Home

307 (Albania) - Casa Rozalba

404 (Guatemala) - Guatema-Lab

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

406 (Haiti) - Per rinforzare la speranza

5 per mille

Donazioni generiche da soci

Donazioni generiche da non soci

Corsi e laboratori 

Lascito testamentario

Collette

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 

Raccolte fondi Natale 

Raccolta fondi Pasqua 

Raccolta fondi Ottobre Missionario

Raccolta fondi Pasto Povero

Raccolta fondi straordinaria  

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 

Da gestioni commerciali accessorie 

MUTUI E FINANZIAMENTI 

Mutuo chirografario per progetto Raggi X la Vita

(A) TOTALE INCASSI

  300,00 

  -   

  1.200,00 

  -   

  -   

  -   

  50,00 

  -   

  5.426,52 

 13.346,00 

  2.160,00 

  103,00 

 -

 -

 29.143,00 

  19.339,00 

  4.604,00 

  3.750,00 

  1.450,00 

 -   

  270,00  

  270,00  

 -   

 -

 - 

  57.128,52 

 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

 5.329,42 

12.229,50 

 4.430,00 

 100,00 

- 

388,41 

24.056,30 

 13.850,00 

 4.715,90 

 4.115,40 

 1.375,00 

 -   

 63,70 

 63,70 

 -   

 -  

 52.881,33 

E1.5

E1.6 

E1.7 

E1.8

E1.9 

E1.11

E2 

E2.1 

E2.2 

E2.3

E2.4

E2.5

 

E3 

E3.1 

 

E5 

E5.1

  1.560,00 

-

-

  1.000,00 

  470,00 

-

-

  130,00 

  10.281,81 

 10.901,60 

  4.600,00 

  -   

 10.081,32 

  -   

 23.012,25   

 17.531,55 

  1.386,50 

  3.544,20 

  550,00 

  -   

  295,00 

  295,00 

  -   

  -   

67.041,98 



Pagamenti

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

FINANZIAMENTO PROGETTI

101 (KENYA) - WATOTO WETU

102 (KENYA) - PRO-LIFE

103 (KENYA) - DISPENSARIO

106 (ZAMBIA) - CHAMA PROJECT

109 (KENYA) - RAGGI X LA VITA

112 (CAMERUN) - SCATENIAMO I DIRITTI

113 (KENYA) - NAPENDA KUISHI

114 (KENYA) - ST. JOHN SCHOOL

115 (KENYA) - ST. MARTIN SCHOOL

116 (MOZAMBICO) - PROMOZIONE DELLA PESCA FLUVIALE

117 (ETIOPIA) - BOSCO CHILDREN

118 (CAMERUN) - SEMI DI FUTURO

119 (UGANDA) - RIQUALIFICAZIONE RAINBOW FAMILY

203 (HONG KONG) - CASA FAMIGLIA

204 (SIRIA) - CORSO ARTIGIANALE DI SARTORIA

303 (SERBIA) - UNA MENSA PER I MIGRANTI

304 (BOSNIA E ERZEGOVINA) - A BRACCIA APERTE

306 (ITALIA) - LA CASA DEL BAMBINO, CASTELVOLTURNO

307 (ALBANIA) - CASA ROZALBA

404 (GUATEMALA) - GUATEMA-LAB

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

406 (HAITI) - PER RINFORZARE LA SPERANZA

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

2019

  24.668,46 

  24.176,52 

  7.000,00 

  500,00 

 5.426,52 

 3.500,00 

  -   

  -   

 1.750,00 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

 2.000,00 

 1.000,00 

  -   

  -   

 3.000,00 

  -   

 (8.000,00) 

2018

 31.710,23 

 29.102,63 

 5.500,00 

 1.120,00 

 5.329,42 

 5.200,00 

  -   

  -   

 2.000,00 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

 1.953,21 

  -   

  -   

  -   

  -   

 5.000,00 

 3.000,00 

  -   

  -   

U1 

U1.1

2020   

28.204,83    

27.786,83   

 4.660,00 

 1.000,00 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

 7.000,00 

 12.894,74 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

 1.000,00 

  -   

  -   

 1.232,09 

 (5.000,00) 



U1.2 

U1.3

U1.4

U1.9 

U1.10

U1.11

U1.12

U2 

U2.1 

U2.2 

U2.3

U2.4 

U2.5

U2.6

U2.7

U3 

U3.7 

U4 

U4.1 

U4.4

U4.5

U4.6

ATTIVITÀ CULTURALI ED EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE

ACQUISTO BENI PER ATTIVITÀ TIPICHE

SERVIZI PER ATTIVITÀ TIPICHE

CORSI E LABORATORI

OFFERTE AI MISSIONARI

IMPOSTE E TASSE PER ATTIVITÀ TIPICHE

SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ALTRE ONLUS

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI  

RACCOLTE FONDI NATALE 

RACCOLTE FONDI PASQUA 

RACCOLTE FONDI OTTOBRE MISSIONARIO

ATTIVITÀ ORDINARIA DI PROMOZIONE

RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA

SPESE PER LASCITI TESTAMENTARI

RACCOLTA FONDI PASTO POVERO

ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

SOFTWARE (LICENZA GESTIONALE E GESTIONE SITO WEB)

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

PAGAMENTI FINANZIARI SU RAPPORTI BANCARI 

SPESE STRAORDINARIE SEDE SOCIALE

COMMISSIONI SU FINANZIAMENTI

RATA MUTUO  -  QUOTA CAPITALE

100,00

391,94

-

 -   

 -   

 -

 -   

 -  

 17.758,07 

   12.017,99 

  2.837,75 

  1.805,46 

 1.096,87 

 -

-

 -

 306,48 

  306,48 

  8.111,16 

  344,51 

 -   

 -   

  6.989,20 

2.357,60 

 -

-   

 -   

 250,00 

 -   

 -  

  

20.903,45   

13.234,32 

 2.816,50 

 1.756,87 

2.320,35 

 -

718,55 

 56,86

294,84 

 294,84 

 8.010,89 

 243,45 

 -   

 -   

 6.702,91 

  -   

  -   

  418,00 

  -   

  -   

  -   

  -   

11.730,16 

 9.683,02 

 1.271,91 

  54,46 

  103,70 

  -   

  617,07 

  -   

  409,53 

  409,53 

8.133,80 

  373,80 

  -   

  -   

 7.287,94 



U4.7

U5 

U5.1 

U5.2 

U5.4

U5.7 

U5.8

RATA MUTUO  -  QUOTA INTERESSI

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

ACQUISTI BENI DI CONSUMO

ELETTRICITÀ

SPESE POSTALI

GODIMENTO BENI DI TERZI (RIMBORSO SPESE UTILIZZO SEDE)

IMPOSTE E TASSE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE

(B) TOTALE PAGAMENTI

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

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

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

- DEBITO VS BANCA ETICA PER FINANZIAMENTO RICEVUTO

- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

777,45 

  1.284,88  

 - 

  452,38  

  232,50  

 600,00 

-  

 52.129,05  

 4.999,47  

    26.394,70 
  616,30 

 23.148,25 
  48,15 

 2.582,00 
 

  31.394,17 
 1.312,15 

 26.709,43 
  790,59 

 2.582,00 

-14.878,54 

  16.515,63 

1.064,53 

 1.766,11 

 58,76 

 407,26 

 700,09 

 600,00 

-  

62.685,52 

-9.804,19 

 36.198,89 
 1.719,73 

 31.563,55 
 333,61 

 2.582,00 

 26.394,70 
 616,30 

 23.148,25 
 48,15 

 2.582,00 

-21.867,74 

 4.526,96

472,06 

  

1.018,63 

  -   

  418,63 

  -   

  600,00 

  -   

49.496,95 

 

17.545,03
 

  31.394,17 
 1.312,15 

 26.709,43 
  790,59 

 2.582,00 

 48.939,20 
 8.800,90 

 35.337,87 
 2.218,43 
 2.582,00 

 
-7.590,60 

  41.348,60 







Il tuo 5x1000 a Associazione Christian Onlus 
sulla dichiarazione scrivi 90021570123

Insieme per aiutare un mondo di persone


