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Bilancio sociale 2021

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 avvici-
nano 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. Credia-
mo fortemente che il bilancio sociale sia uno strumento es-
senziale 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 otte-
nuti 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.
Il 2021 è stato un anno di ripartenze dopo le difficoltà pa-
tite durante la prima fase della pandemia. In un percorso 
non privo di difficoltà e ostacoli, siamo riusciti ad organiz-
zare diverse iniziative, ravvivare i contatti con molte real-
tà del territorio e proporre progetti di sostegno a realtà 
missionarie complessi e ben articolati che hanno riscosso 
ottimi risultati.
Particolare rilevanza ha sicuramente il lancio del percorso 
“Il Domani che vorrei”, in collaborazione con numerose re-

altà giovanili del territorio. Per noi è motivo di grande or-
goglio essere stati tra i promotori di questa proposta e di 
questo dobbiamo essere grati all’intraprendenza di Fran-
cesca, neo consigliera, e Chiara Martelli. Abbiamo soste-
nuto fortemente questo percorso di riflessione sulle tema-
tiche ambientali e sociali perché siamo convinti che queste 
facciano da sfondo a molte delle problematiche che, con i 
nostri progetti, cerchiamo ogni anno di contrastare: guer-
re, disuguaglianze, povertà, ingiustizia, discriminazione, 
disparità economica e sociale. L’emergenza climatica e le 
logiche economiche dell’Occidente sono spesso tra le cau-
se di queste catastrofi che “affamano” intere popolazioni.
Il 2021 è stato un anno di “nuove partenze”. Da un lato, 
grazie alle nuove tecnologie, abbiamo potuto riallacciare 
i rapporti con molti dei missionari sostenuti negli ultimi 
anni. In pochi click siamo stati in Albania, Bolivia e Kenya. 
Le videoconferenze sono stati momenti molto belli di con-
divisione e di ascolto dell’esperienza missionaria.
Dall’altro lato, con il viaggio di Luca in Albania, siamo riu-
sciti a tornare in terra di missione dopo molti anni. È sta-
ta un’esperienza breve ma intensa che ci ha permesso di 
conoscere meglio e “dal vivo” la realtà di Casa Rozalba e 
di lanciare il progetto “Costruiamo il do-mani” nel migliore 
dei modi.
Rispetto al Bilancio Sociale 2020 siamo riusciti a riempire 
e colorare di nuovi e gioiosi colori qualche pagina in più e di 
questo siamo molto grati e felici.
Ora siamo pronti a ripartire per consolidare quanto di buo-
no fatto in questo anno trascorso. Siamo sicuri di avere al 
nostro fianco persone meravigliose e realtà associative 
straordinarie pronte, come noi, a lottare per un futuro mi-
gliore!
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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 2021 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 23 Marzo 2022.



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 
2021 sono: Albania, Bolivia, Camerun, Kenya, Sud-Sudan, 
Zambia.

Altri paesi in cui abbiamo sostenuto progetti in passato sono: 
Albania, Bangladesh, Bolivia, Bosnia e Erzegovina, Cambo-
gia, Camerun, Cina (Hong-Kong), Ecuador, Etiopia, Guatema-
la, Guinea Bissau, Haiti, Italia, Mozambico, Nicaragua, Papua 
Nuova Guinea, Perù, R.D. Congo, Serbia, Siria, Sudan, Ugan-
da 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: 64.089,33 euro
Totale soci: 71



Bilancio sociale 2021

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. Dopo questo evento che 
ha scosso gli animi di molti, un gruppo di amici, supportati 
da Don Alberto Beretta, sacerdote dell’oratorio San Lui-
gi 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, Etiopía, 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 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.



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

A piccoli passi verso il futuro

Riqualificazione Family Home

Per rinforzare la speranza

Studiare col sorriso? Si può!

Semi di futuro

Casa Rozalba

2019

16

20

2019

13.896,00

6.940

2019

2.210,00

360,00

750,00

 -   

 -   

-

 -   

 -   

 -   

150,00

1.360,00

 -   

2020

26

51

2020

12.901,00

9.530 

2020

1.500,00

360,00

-

1.810,00

150,00

200,00

 -   

1.180,00

1.095,00

-

-

635,00

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

2021

71

2

2021

2

25

42

2021

53

18

2021

30

39

2020

58

0

2020

1

20

37

2020

44

14

2020

29

29

2021

17

18

2021

11.670,50

10.165,00

2021

1.700,00

340,00

-

300,00

-

40,00

300,00

-

-

-

-

-



scelto dalla commissione tra quelli indicati in Diocesi da Ca-
ritas 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. 
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 di-
sponibili anche ad altri progetti.
Il finanziamento è stato concesso senza alcuna richiesta di 
garanzie reali e per tutto il periodo dal 2017 al 2021 è stato 
regolarmente pagato.

Realtà no profit

• Cam To Me Onlus, associazione nata a fianco della Comu-

nità Missionarie Laiche (CML) allo scopo di proporre inizia-

tive culturali, spirituali ed umanitarie di sensibilizzazione 

finalizzate a sostenere i progetti CML in Camerun, in Cam-

bogia e in Perù.

• Chico Mendes scs: fornisce prodotti biologici e del com-

mercio equo e solidale utilizzati per il confezionamento dei 

cesti di Natale.

• Cascina Burattana alla quale abbiamo concesso un pre-

stito che consentisse l’avvio delle attività e l’assunzione di 

persone appartenenti alle categorie protette. Il prestito, 

concesso per la seconda volta, è già stato interamente re-

stituito.

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 
garantisce continuità di impegno per la gestione ordinaria 

dell’Associazione.

Collettività

Associazione Christian Onlus è abbastanza conosciuta nella 

città di Busto Arsizio per l’impegno a favore delle missioni e 

delle popolazioni più bisognose.

• Parrocchia San Giovanni Battista è la parrocchia nella 

quale l’Associazione è nata e che da sempre è disponibile 

nella promozione delle varie attività (vendita di Natale e di 

Pasqua sul sagrato, raccolta di offerte nella giornata missio-

naria mondiale).

• Parrocchia San Michele 

• Centro Giovanile Stoà 

• Gruppo Missionario della Parrocchia S. Anna (Milano)

Commissione Missionaria Decanale

LLe attività della Commissione Missionaria Decanale sono 
rimaste molto limitate anche nel 2021. Associazione Chri-
stian ha aderito, come ogni anno, al progetto di sostegno 

Volontari

Tipologia

Soci

Non soci

2019

18

6

2021

18

5

2020

14

1



• “IL DOMANI CHE VORREI”, rete di associazioni forma-

ta da: Centro Giovanile Stoà, Circolo Gagarin, Villa Restel-

li, Comunità Pachamama, Strada per tutti, Slow Food Valle 

Olona, Copaiba Project.

2.4 Assetto istituzionale 

2.4.1 Assemblea dei Soci 

L’Assemblea soci nell’esercizio 2021 è stata convocata in 
due occasioni:

La prima, on-line, per l’approvazione del rendiconto eco-
nomico-finanziario e la presentazione del Bilancio Sociale 
2020.

La seconda, in presenza, nel mese di Ottobre, per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo.  

 

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 Martelli
Vice-presidente
Membro del CD dal 2018 

Chiara Giulia Colombo
Segretario
Membro del CD dal 2001 al 2011
Rieletta nel 2018

Fabio Marelli
Tesoriere
Membro del CD dal 1998

Barbara Vanoni
Consigliere
Membro del CD dal 2018

Mariachiara Paganini
Consigliere
Membro del CD dal 2005

Francesca Pellegatta
Consigliere
Membro del CD dal 2021



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:
Chiara Colombo

Formazione

Chiara Martelli, 
Cristina Candiani, 
Erika Montedoro, 

Maria Vittoria 
Paganini, 

Francesca 
Pellegatta

Promuovere 
momenti formativi 
di avvicinamento

 alla missione rivolti 
a bambini, preadole-

scenti, adolescenti 
e giovani con diverse 

modalità (incontri,
 mostre, cineforum, 

corso di avvicinamen-
to 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, 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 e Instagram. 

Redigere volantini, 
manifesti, striscioni
 e tutto il materiale 

divulgativo necessario 
per il raggiungimento 

dei fini associativi



Parte terza

ATTIVITÀ SVOLTE
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Non avendo ancora superato pienamente la difficile si-
tuazione generata dalla Pandemia da Covid19, anche nel 
2021 Associazione Christian si è concentrata sullo svilup-
po i progetti da finanziare e sul rinforzare i rapporti con i 
missionari e con le altre realtà associative della città.

3.1 Comunicazione e visibilità 

3.1.1 Analisi statistiche 2021 del sito 
 ASSOCIAZIONECHRISTIAN.org  

Il sito, redatto su piattaforma WordPress risulta essere 
un sito istituzionale con la possibilità di associarsi, aderire 
alle campagne di raccolta fondi e di sostenere i progetti. 
Nel 2021 il sito è stato visitato 5.853 volte (16 visite al 
giorno di media ma con picchi tra le 140 e le 180 durante 
le raccolte fondi principali). Un risultato in linea con l’anno 
precedente e coerente con i contenuti del sito. Poiché è 
di fondamentale importanza poter mostrare ai sostenito-
ri l’evoluzione dei progetti, il Consiglio Direttivo insisterà 
molto per cercare di ottenere quanto necessario alla com-
pleta informazione degli utenti.

3.1.2 Le pagine Facebook e Instagram
 Associazione Christian Onlus

Continuiamo ad essere attivi su due differenti canali so-
cial: Facebook ed Instagram. 
Entrambi gli strumenti vengono utilizzati per una comuni-
cazione immediata e veloce. Riusciamo così a veicolare le 
informazioni relative agli eventi in programma ed alle ven-
dite che organizziamo. Inoltre pubblicizziamo iniziative di 
realtà amiche in modo da fare sempre più rete tra noi. Ci 
adoperiamo infine per trasmettere le informazioni riguar-
danti “Il domani che vorrei” in collaborazione con le altre 
realtà che ne fanno parte.
La pagina Facebook ha 596 mi piace e 589 persone che la 
seguono. L’obiettivo per il futuro è di riuscire a coinvolgere 
i ragazzi della fascia d’età 25-34 anni, sensibilizzandoli sul-
le tematiche missionarie.

La pagina Instagram è seguita da 243 follower e come As-
sociazione a nostra volta seguiamo 255 pagine.
Le persone che ci seguono sui social rappresentano per età 
anagrafica le persone che ci sostengono nelle varie iniziati-
ve da noi promosse.
Su Instagram siamo seguiti anche da persone più giovani 
che seguono le nostre attività: speriamo di riuscire a tro-
vare un modo per coinvolgerli più attivamente anche nelle 
nostre iniziative.

Donne

Uomini



Bilancio sociale 2021 • Copaiba Project è un luogo di riflessione aperto nato nel 
2019 sulle problematiche ambientali nello spazio quoti-
diano. Nasce con l’obiettivo di lasciare impronte più legge-
re sul pianeta che ci ospita, nella vita di tutti i giorni.

La rete è nata con l’obiettivo di facilitare il dialogo tra re-
altà sensibili e già attive sul territorio sui temi dell’Agenda 
ONU 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Attraver-
so attività di sensibilizzazione e progettazione condivise 
con la cittadinanza, desideriamo creare delle proposte tra-
sformative per la città, per renderla più inclusiva e sosteni-
bile. A tal fine nel 2021 abbiamo organizzato due Officine, 
il 6 Novembre e l’11 Dicembre, dei tavoli di lavoro che han-
no visto la partecipazione di una quarantina di cittadini e 
in cui sono state approfondite le tematiche della mobilità 

3.2 Il domani che vorrei

L’idea di creare la rete “Il Domani che vorrei” è nata a Lu-
glio 2020, ma si è consolidata in particolare nel 2021. Ol-
tre ad Associazione Christian, le realtà che compongono la 
rete sono:

• Centro Giovanile Stoà, uno spazio di apertura e confron-
to per giovani di Busto Arsizio e non solo che, attraverso 
iniziative culturali, sociali e artistiche si propone nuovi 
sguardi e spunti di riflessione sul quotidiano e sul mondo;

• Circolo Gagarin, sede dell’Associazione di promozione 
sociale 26per1, ente affiliato ad ARCI. E’ uno spazio di so-
cialità e aggregazione a Busto Arsizio che offre una propo-
sta culturale sempre molto eterogenea, insieme a un forte 
impegno sociale e civico;

• Villa Restelli, ad Olgiate Olona, è uno spazio di confronto 
e approfondimento sulle questioni più decisive del nostro 
tempo; dal 2011 è uno spazio abitato ogni giorno da giova-
ni che condividono l’esperienza di vita comunitaria;

• Comunità Pachamama, sempre di Olgiate Olona, fa parte 
della rete di Comunità Internazionali Laudato Si’, nata da 
una proposta della Chiesa di Rieti e di Slow Food. Questa 
esperienza di vita comune vede l’adesione libera e spon-
tanea di cittadini senza limitazioni o restrizioni di credo, 
orientamento politico, nazionalità, estrazione sociale.

• Strada per tutti, un progetto che mira a sensibilizzare la 
società civile sulla tematica della mobilità sostenibile e che 
vede la strada non solo come un’infrastruttura, ma anche 
come uno spazio di relazione e di incontro tra le persone;

• La Condotta Slow Food Valle Olona, un’organizzazione 
territoriale di Slow Food, una grande associazione interna-
zionale no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, 
nel rispetto di chi lo produce, in armonia con ambiente ed 
ecosistemi, grazie a saperi di cui sono custodi territori e 
tradizioni locali;
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3.4 Viaggio in Albania

Dopo molti anni e dopo le restrizioni dovute alla pandemia, 
Associazione Christian è tornata a viaggiare per visitare 
le missioni sostenute all’estero. Il viaggio effettuato dal 
Presidente Luca Furlato in Albania ha avuto come meta 
Casa Rozalba, destinataria del progetto COSTRUIAMO IL 
DO-MANI che ha caratterizzato le raccolte fondi di Otto-
bre e di Natale.
Il viaggio è stato breve ma ha potuto dare i giusti spunti di 
riflessione e approfondimento per progettare al meglio le 
iniziative e la comunicazione legate al progetto.
Luca si è recato in Albania in aereo dal 15 al 17 ottobre 
2021. Una volta arrivato a Tirana ha potuto raggiungere 
in auto Lëzhe e successivamente Gjadër, il piccolo villaggio 
dove è situata Casa Rozalba.
A Lëzhe ha visitato una scuola privata fondata e gestita dai 
Padri Rogazionisti dove le suore Maestre Pie Venerini (re-
sponsabili di Casa Rozalba) lavorano come insegnanti.
A Gjadër invece è stato ospite di Casa Rozalba ed ha potu-
to conoscere le ragazze ospiti della struttura e vivere molti 
momenti insieme a loro.
Ha potuto vedere come le attività della casa famiglia si 
fondono insieme a quelle dell’oratorio per cercare di dare 
alle ragazze ospiti e a tutti i bambini e ragazzi dei villaggi 
vicini occasioni di serenità e svago, tanto rare quanto pre-
ziose per la loro crescita.
A Casa Rozalba, oltre alle ragazze, Luca ha potuto cono-
scere tre suore dell’ordine delle Maestre Pie Venerini: 
Suor Alma, il vero cuore del progetto, Suor Cristiana e 
Suor Maggie.
Insieme a loro ha conosciuto le educatrici che lavorano 
costantemente a contatto con le ragazze, Christian (il di-
rettore dell’oratorio), Frederik (il project manager) e anche 
l’assistente sociale che collabora con la struttura.
Durante la permanenza, Luca ha incontrato anche don Al-
berto Galimberti, Fidei Donum della Diocesi di Milano ed 
ex coadiutore della parrocchia di Sant’Edoardo a Busto Ar-
sizio (nei primi anni 2000). Don Alberto si occupa della pa-
storale di alcuni villaggi della zona (Blinisht, Gjadër, Baqël, 

sostenibile, del verde urbano, dell’inclusione in città e del 
legame tra cibo e sostenibilità. Le attività proseguiranno 
nel 2022, con il forte desiderio di rafforzare la rete e di col-
laborare con l’amministrazione cittadina.  

3.3 Intervista con L’Inform@zione Online

La testata “L’Informazione” è una realtà storica dell’infor-
mazione locale a Busto Arsizio. Dopo anni di alti e bassi ha 
ritrovato nuova linfa puntando sul digitale e su format ap-
positamente pensati per la condivisione sui social media.
Lo scorso 19 ottobre siamo stati intervistati da Marilena 
Lualdi all’interno del programma “BACKSTAGE”, settima-
nale di approfondimento e di scoperta delle realtà associa-
tive del territorio.
L’intervista è stata pubblicata il 01 novembre 2021.
All’intervista hanno partecipato le consigliere Chiara Mar-
telli e Mariachiara Paganini e il presidente Luca Furlato.
È stata un’occasione preziosa per ripercorrere la sto-
ria dell’Associazione e il legame profondo con la figura 
di Christian. Inoltre, è stato possibile lanciare il progetto 
“COSTRUIAMO IL DO-MANI” in Albania e presentare il 
percorso “IL DOMANI CHE VORREI”.
Il video dell’intervista è stato visto 307 volte sulla pagina 
Facebook e 34 volte sul canale Youtube di Informazione 
Online.
Due gli articoli pubblicati sul sito www.informazioneonli-
ne.it (lunedì 1 “A #Backstage Busto impegnata nel mon-
do grazie a un ragazzo speciale” e martedì 2 novembre “lo 
sguardo di Christian abbraccia e aiuta il mondo oggi più che 
mai”) per lanciare e poi commentare l’uscita del video.

https://www.informazioneonline.it/2021/11/01/leggi-notizia/argomenti/backstage-8/articolo/a-backstage-busto-impegnata-nel-mondo-grazie-a-un-ragazzo-speciale.html
https://www.informazioneonline.it/2021/11/01/leggi-notizia/argomenti/backstage-8/articolo/a-backstage-busto-impegnata-nel-mondo-grazie-a-un-ragazzo-speciale.html
https://www.informazioneonline.it/2021/11/02/leggi-notizia/argomenti/backstage-8/articolo/lo-sguardo-di-christian-abbraccia-e-aiuta-il-mondo-oggi-piu-che-mai.html
https://www.informazioneonline.it/2021/11/02/leggi-notizia/argomenti/backstage-8/articolo/lo-sguardo-di-christian-abbraccia-e-aiuta-il-mondo-oggi-piu-che-mai.html
https://www.informazioneonline.it/2021/11/02/leggi-notizia/argomenti/backstage-8/articolo/lo-sguardo-di-christian-abbraccia-e-aiuta-il-mondo-oggi-piu-che-mai.html


Khodel e Piraj) ed ha mostrato a Luca la realtà estrema-
mente complessa e variegata di questa missione. Insieme a 
Suor Alma e Christian hanno visitato diversi villaggi incon-
trando alcune realtà nate dall’intuito e dall’intraprenden-
za di don Antonio Sciarra (fondatore della missione, scom-
parso nel 2012) e da don Enzo Zago (Fidei Donum della 
Diociesi di Milano) che è stato responsabile della missione 
fino a metà 2021. In particolare vanno ricordati: 
- il laboratorio di ceramiche
- la cantina e l’oleificio
- la fabbrica dei saponi

Queste realtà sono nate con l’intento di riaccendere nella 
popolazione (soprattutto nei giovani) la volontà di “crear-
si” un futuro, un lavoro, una professione, un’occupazione 
stabile che potesse rendere autonome diverse famiglie 
della zona. Purtroppo però lo sviluppo di queste realtà è 
rimasto molto contenuto e limitato alla forza delle singole 
persone coinvolte nell’iniziativa.

Luca ha potuto visitare inoltre una casa dei Padri Roga-

zionisti che si trova a Shënkoll, a sud ovest di Lëzhe. Qui, 
insieme a Padre Giorgio, Padre Alessandro e Padre Salva-
tore vivono alcuni ragazzi vittime di violenza, orfani o ab-
bandonati dalle famiglie che, al pari delle ragazze di Casa 
Rozalba, hanno bisogno di un luogo dove poter crescere in 
sicurezza e in salute. Anche questo incontro è stato prezio-
so perché ha completato il “quadro progettuale” delle Suo-
re Pie Venerini che fanno dell’accoglienza e della cura dei 
più giovani e indifesi la loro grande e complessa missione.
Infine, Luca è andato anche nella “seconda” Casa Rozalba 
dove risiedono, accompagnate da altre tre suore (tra cui 
Suor Arta), le ragazze che hanno trascorso la loro fanciul-
lezza a Casa Rozalba ed ora si preparano, attraverso un 
percorso di educazione alla semi-autonomia, a diventare 
adulte. Infatti, superati i 18 anni (salvo casi particolari) le 
ragazze non possono più essere ospitate dalla casa fami-
glia e sono quindi costrette a trovarsi una sistemazione. 
Questo passaggio non è per nulla facile e scontato, dato il 
passato delle ragazze e la complessità della realtà albane-
se.
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Durante l’ultimo giorno, Luca ha trascorso parecchio tem-
po con le ragazze di Casa Rozalba ed ha ricevuto anche un 
disegno e una lettera molto toccante scritta dalle ragazze 
più grandi della casa.
Il viaggio è stato breve ma intenso ed ha dato la possibilità 
a Luca di accumulare una bella e ricca esperienza a stretto 
contatto con i beneficiari del progetto.

3.5 4 Chiacchiere con…

Durante questi ultimi anni di pandemia, anche noi abbia-
mo scoperto la possibilità di sentirci vicini sfruttando la 
tecnologia. Dopo il primo incontro organizzato con Padre 
Maurizio al Centro Giovanile Stoà il 22 settembre 2021, 
dando la possibilità di partecipare anche a distanza, abbia-
mo scelto di creare altre occasioni simili di incontro con gli 
amici missionari nel mondo. Il 27 ottobre 2021, ci siamo 
collegati con l’Albania: Suor Alma ci ha parlato di Casa Ro-
salba e il progetto “Costruiamo il do-mani” sostenuto du-
rante l’Ottobre Missionario e il Natale. Il 24 novembre, in-
vece, Oscar dalla Bolivia ci ha raccontato dei suoi progetti 
e come le ragazze del centro stanno vivendo la pandemia.

3.6 Due passi in Liberty

Nel 2021, dopo il periodo di chiusura e fermo delle va-
rie attività a causa della pandemia, abbiamo iniziato a ri-
proporre qualche momento per tornare ad incontrarci, 
condividere del tempo insieme e far conoscere le nostre 
iniziative e progetti futuri. Uno di questi momenti è stato 
domenica 10 ottobre 2021 quando, con un gruppo di circa 
25 persone, ci siamo trovati presso il parco del Museo del 
Tessile a Busto Arsizio per iniziare una passeggiata nelle 
vie della nostra città alla scoperta dei tesori liberty presen-
ti. In questo percorso ci ha aiutato Erika Montedoro, socia 
dell’associazione da diversi anni e guida turistica della pro-
vincia di Varese e del comune di Busto Arsizio. Abbiamo 
percorso le vie del centro cittadino fino ad arrivare, dopo 
aver percorso via Mameli, alla stazione centrale di Busto. 
La partecipazione è stata ottima e la conoscenza di Erika 
del territorio ha permesso, a grandi e piccini, di scoprire 
nuovi tesori della città e trascorrere una mattinata in al-
legria. Hanno aderito all’iniziativa anche persone che non 
conoscevano l’associazione e questo ha permesso di ren-
dere partecipi persone nuove di quello che facciamo e dei 
progetti  che sosteniamo.



3.7 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 2021 
abbiamo mantenuto le iniziative legate alla Pasqua Solida-
le, all’Ottobre Missionario e al Natale Solidale. È stato un 
piacere tornare al Centro Giovanile Stoà per il Portico di 
Natale, segno di un rapporto di amicizia duratura tra le due 
realtà e di un cauto ritorno alla normalità post-pandemia.
 

3.7.1 Pasqua Solidale

La somma raccolta con la Pasqua Solidale (€ 2.976,78) è 
stata interamente devoluta al progetto proposto dalla Pa-
storale Missionaria della Diocesi di Milano per la Quaresi-
ma 2021: “A piccoli passi verso il futuro” in Sud Sudan. Le 
Colombe Paluani e le uova del laboratorio artigianale Idea 
Dolce hanno garantito come sempre l’ottima qualità della 
nostra proposta.
La vendita dei prodotti è stata organizzata sia on-line sia in 
Piazza San Giovanni a Busto Arsizio il 13 e 14 marzo 2021.

 3.7.2 Ottobre Missionario

L’Ottobre Missionario ci ha visti impegnati il 24 ottobre 
nelle parrocchie di San Giovanni e San Michele, a Busto 
Arsizio.
Qui abbiamo potuto coinvolgere le comunità parrocchiali 
leggendo un messaggio di presentazione del progetto “Co-
struiamo il Do-mani” in Albania e raccogliendo offerte al 
termine delle messe.
Abbiamo anche coinvolto, tramite l’invio di materiale in-
formativo digitale (newsletter, SMS e messaggi What-
sApp) soci e sostenitori.
La risposta sia in termini di interesse che di donazioni è 
stata straordinaria e sono stati raccolti oltre 6.000,00 euro 
come primo importante passo per il sostegno al progetto 
“Costruiamo il Do-mani”.
 

3.7.3 Natale Solidale

La nostra tradizionale vendita natalizia ha riscosso un otti-
mo e inaspettato successo. Oltre alla vendita in Piazza San 
Giovanni (04 e 05 dicembre), abbiamo rafforzato la vendi-
ta on-line che ci ha permesso di raggiungere un numero di 
sostenitori molto importante. Gli acquisti on-line hanno 
visto protagoniste oltre 70 persone che hanno dato fondo 
a tutte le scorte di prodotti in largo anticipo rispetto alle 
festività natalizie. Sono ritornate anche alcune aziende e 
società che hanno avuto un importante impatto sia a livel-
lo di numeri sia a livello di contributo economico.
La proposta natalizia ha visto la vendita di panettoni e pan-
dori, cesti, confezioni di vino, di birra, cioccolati artigianali 
e miele biologico, con una formula ormai consolidata che 
vede l’inserimento ogni anno di qualche novità accanto ai 
prodotti più tradizionali.
Come nel 2020 non abbiamo dimenticato le realtà di biso-
gno della nostra Città e abbiamo proposto l’acquisto anche 
di “SOLIDAL BOX”, ovvero di pacchi spesa pensati per la 
colazione o il pranzo di una famiglia.
È stato organizzato un banchetto di vendita anche all’Ora-
torio San Luigi, in occasione della messa domenicale dedi-
cata ai bambini e alle famiglie.
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Dopo un anno di pausa è tornata l’iniziativa natalizia “Por-
tico di Natale” targata Centro Giovanile Stoà. Il 12 dicem-
bre, negli ambienti della nuova sede di Via Tettamanti a 
Busto Arsizio, i giovani del Centro Giovanile hanno dato 
la possibilità a diverse realtà del territorio di proporre in 
vendita prodotti artigianali e solidali.
Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito ed il risultato 
è stato molto positivo in termini sia di raccolta fondi sia di 
scambio di esperienze e reciproca conoscenza con le altre 
realtà presenti.
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Parte quarta

FINANZIAMENTO
PROGETTI DI TERZI
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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” e nell’organizzazione di 
videoconferenze on-line alle quali vengono invitati Soci e 
sostenitori.
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 detta-
gliati, preventivi di spesa, richieste di necessità mirate che 
permettono di valutare e dare concretezza al 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 2021 sono stati  finanziati diversi progetti.
Ad inizio anno abbiamo inviato in Kenya quanto raccolto 
con il progetto “Heart-Work” che aveva caratterizzato le 
raccolte fondi di Ottobre e Dicembre 2020.
Con la vendita delle nostre tradizionali colombe pasquali 
abbiamo sostenuto il progetto “A piccoli passi verso il fu-
turo” in Sud Sudan, promosso dalla Caritas Ambrosiana e 
selezionato dalla Commissione Missionaria Decanale per 
migliorare la qualità di vita di numerose persone e famiglie 
in un paese che ancora porta le profonde cicatrici della 

guerra.
In Kenya, abbiamo rinnovato il nostro contributo alle atti-
vità del Dispensario Medico di Kariobangi grazie ai fondi 
arrivati dal 5x1000. Inoltre sono rimasti attivi il progetto 
Pro-Life e Watoto Wetu, finanziati però a fine 2020 e già 
inseriti nel precedente bilancio.
Non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno anche ai 
carcerati di Garoua, in Camerun e alle scuole di Chama, in 
Zambia.
Questi due progetti, diversi per entità e per coinvolgimen-
to, ci hanno dato l’occasione per sottolineare l’importanza 
del rapporto diretto e costante con i missionari e della so-
lidità dei progetti sostenuti. In Camerun, grazie al lavoro di 
David Bayang, continuiamo a trovare serietà e lungimiran-
za. In Zambia, d’altro canto, abbiamo avuto non poche dif-
ficoltà nella gestione dei progetti e Pd. Michael Jesto ci ha 
comunicato di essere stato assegnato ad un’altra missione.
Siamo riusciti a sostenere anche le attività di Oscar e Laura 
in Bolivia a favore delle ragazze ospiti della Fabrica de la 
Sonrisa che frequentano i corsi universitari.
La somma totale destinata ai progetti nel 2021 è stata di 
38.365,29 euro.
Grazie al contributo dei soci e di numerosi amici e sosteni-
tori dell’Associazione siamo riusciti a far arrivare il nostro 
supporto in diversi angoli del pianeta!



  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 perché senza uguaglianza non può es-
serci sviluppo; il problema dell’estremismo religioso perché 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 e’ stato un anno marcato in modo molto serio dalla Pan-
demia. In Kenya la popolazione piu’ vulnerabile, specialmente 
nelle baraccopoli, ne ha risentito in maniera particolare. Mol-
tissimi lavori giornalieri o saltuari sono scomparsi per via delle 
varie misure che il governo ha dovuto intraprendere per cercare 
di limitare gli effetti della diffusione del virus.
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Presentazione dei progetti   

Da tempo Associazione Christian sostiene progetti con-
centrati 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 abi-
tative, salute pubblica, igiene, ecc.). La maggior parte delle 
famiglie è composta da nuclei molto numerosi (mediamen-
te 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 prospetti-
ve di miglioramento sociale ed economico sono molto bas-
se. 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.
I dipendenti sono in totale 24. 3 persone dello staff si sono 
dimesse durante l’anno, 2 sono già state sostituite.

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 2021

• Sono stati trattati 43.562 pazienti (di cui circa un terzo 
sotto i 5 anni)
• 5.898 test ematologici fatti (quasi il doppio rispetto al 
2020)
• Spese di laboratorio per circa 604 €
• Spese per acquisto reagenti per circa 14.223 €

Le spese di laboratorio comprendono la manutenzione e 
l’assicurazione del macchinario per le analisi ematologi-
che.
La pandemia continua ad impattare negativamente l’atti-
vità del dispensario, il modo di interagire con i pazienti e 
lo staff è cambiato, il costo dei dispositivi di protezione ri-
mane alto. E’ importante comunque notare che l’impatto è 
diminuito nel 2021 rispetto al 2020 e il numero di pazienti 
trattati ha superato i livelli pre-pandemici.
La macchina per le radiografie è stata fuori servizio per 3 
settimane a inizio 2021. E’ stato poi rinnovato il contratto 
di assistenza in modo anche da garantire il servizio di ana-
lisi la cui richiesta invece è aumentata.
Continuano ad esserci difficoltà nello stoccaggio dei vacci-
ni per la mancanza di un refrigeratore adeguato.

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 2021 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 Padre Maurizio Binaghi, di-
rettore dell’”Education Department” dei missionari Com-
boniani 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 studen-
ti 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 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 pro-
prie 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 2021

• Spese di iscrizione agli esami
• Spese di sicurezza
• Spese per riparazioni
• Spesi per acquisti alimentari
• Spese di cancelleria
• Spese per articoli di igiene personale

Intervento Associazione Christian Onlus 2021

L’Associazione sostiene questo progetto in via continua-
tiva. I fondi raccolti nel 2021 ammontano a 1.700 euro e 
verranno inviati ad inizio 2022.
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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 2021 

L’Associazione sostiene questo progetto in via continuati-
va. I fondi raccolti nel 2021 ammontano a 340 euro e ver-
ranno inviati ad inizio 2022.

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 alcool, Marjua-
na, Bangi, Kumi Kumi, o sniffano colla e diluente.

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. Il pro-
cesso di avvicinamento e approccio con i ragazzi di strada 
non è facile perché significa percorrere le zone più peri-
colose 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 Ka-
riobangi composta da circa 350.000 persone

Beneficiari   

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

Finalità  

• Incontrare, conoscere i ragazzi di strada e ottenere la 
loro fiducia.
• Accogliere chi sceglie di allontanarsi dalla strada ini-
ziando 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 professionale
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Attività nel 2021  

• Spese per le rette di 22 studenti (spese di registrazione, 
card studente, spese per l’insegnamento, vitto e alloggio, 
spese per le attività, spese per gli esami, spese mediche)
• Acquisto attrezzature per idraulica
• Acquisto attrezzature per edilizia
• Acquisto attrezzature per saldatura
• Acquisto attrezzature elettriche

Intervento Associazione Christian Onlus 2020 

L’Associazione ha sostenuto questo progetto a gennaio 
2021 inviando € 13.200 (raccolti in occasione dell’Ottobre 
Missionario e del Natale Solidale 2020) e a ottobre 2021 
inviando € 5.400 (raccolti tramite donazioni specifiche).



Progetto “A piccoli passi verso un futuro” 

Gli obiettivi prefissati sono multisettoriali. E’ necessario 
avviare attività produttrici di reddito attraverso la distri-
buzione di attrezzi agricoli e sementi per la creazione di 
orti. In alcune situazioni particolarmente gravi si interver-
rà con la distribuzione di prodotti alimentari e sanitari.
Inoltre, per favorire un processo di pace e di riconcilia-
zione sociale vengono promosse iniziative formative e 
momenti di incontro tra comunità appartenenti a gruppi 
etnici differenti. Nei villaggi più traumatizzati dalla guer-
ra civile verranno invece attuati percorsi di riabilitazione 
fisica e psicologica.
Infine, nella contea di Juba l’obiettivo è quello di costruire 
5 fattorie.

Attori  

Caritas Italiana e Caritas Sud Sudan

Beneficiari   

Famiglie e sfollati interni

Finalità  

• Contribuire alla ricostruzione e al ripristino del benes-

  4.2 Sud Sudan

  Contesto storico-geografico   

Non esiste molta documentazione della storia del Sud-Sudan 
se non a partire dalla dominazione egiziana del 1820 fino 
all’arrivo dei Britannici alla fine del XIX secolo. Nel 1947, al 
momento dell’indipendenza del Sudan, i Britannici cercarono 
di staccare il Sudan del Sud dal Sudan e di unirlo all’Uganda. 
Tuttavia, questo tentativo fu annullato dalla Conferenza di 
Juba dello stesso anno e che unificò il Nord ed il Sud del Sudan. 
Perciò per 64 anni il Sudan del Sud fece parte del Sudan.
La regione è stata teatro per molti anni della Prima (1955-
1972) e poi della Seconda guerra civile sudanese (1983-
2005), combattute fin dall’inizio dall’Esercito di Liberazione 
del Popolo del Sudan (ELPS) al fine di ottenere l’indipenden-
za dal Sudan. Le conseguenze sono state la mancata costru-
zione di importanti infrastrutture durante tutto quel periodo, 
la fuga di molti profughi e la devastazione di parecchie aree. 
Sono morte più di 2,5 milioni di persone, 5 milioni sono emi-
grati all’estero, ed altri hanno dovuto subire spostamenti dai 
loro paesi o dalle loro zone d’origine. L’Accordo di Naivashaa, 
siglato nel 2004 tra l’ESLP ed il governo centrale, ha posto fine 
alla seconda guerra civile sudanese, rifondato lo Stato e creato 
le basi che hanno portato al referendum per l’indipendenza del 
Sud-Sudan che si è tenuto tra il 9 e il 15 gennaio 2011.
Il referendum ha visto una partecipazione elevatissima e il ri-
sultato è stato favorevole all’indipendenza con quasi il 99% dei 
voti favorevoli.
Negli anni successivi, il Paese però non ha mai trovato pace 
causando gravi conseguenze sociali nella popolazione che ha 
dovuto abbandonare i villaggi d’origine determinando un vasto 
numero di rifugiati e sfollati interni.
I cambiamenti climatici inoltre hanno fatto sì che nel Paese 
spesso si susseguano periodi di siccità e periodi di alluvioni 
determinando un’insicurezza alimentare per gran parte della 
popolazione.
Le condizioni del popolo sud sudanese rimangono critiche an-
cora oggi: 7,5 milioni di persone su 13 hanno bisogno di assi-
stenza. Purtroppo, l’emergenza COVID-19 ha rallentato le 
operazioni umanitarie e acuito la crisi alimentare.
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sere delle comunità, degli sfollati e dei rimpatriati nelle 7 
diocesi del paese

Intervento Associazione Christian Onlus 
2021

L’Associazione ha dato un contributo a questo progetto, 
proposto dalla Pastorale Missionaria della Diocesi di Mila-
no per la Quaresima 2021, destinando € 2.976,78 ottenuti 
attraverso l’iniziativa della “Pasqua Solidale 2021”. Il costo 
complessivo del progetto proposto dalla Caritas Ambro-
siana alla Diocesi di Milano era di € 20.000.



  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.  È pas-
sata da 448.000 abitanti nel 1976 a 2.856.456 abitanti 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 secon-
darie 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 “Formazione e il reinserimento so-
cio-professionale dei detenuti di Garoua e 
Tcholliré II”   

Il progetto mira a fornire formazione e promuovere il rein-
serimento sociale e lavorativo dei detenuti del carcere di 
Garoua e Tchollirè. L’anno 2021 è stato caratterizzato da 
un aumento significativo del numero di studenti alla scuo-
la di alfabetizzazione nelle carceri. Le cifre sono aumen-
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tate da 172 studenti nel 2019/2020 a 313 studenti nel 
2020/2021. Si tratta di un aumento dell’81,97%. Questo è 
dovuto sia al desiderio dei detenuti di avere il diploma del-
la scuola elementare alla fine del corso di alfabetizzazione 
sia al fatto che le autorità carcerarie hanno l’obbligo di far 
frequentare la scuola ai giovani detenuti.
Per l’anno scolastico 2020/2021, sono stati 31 i detenuti 
che hanno conseguito il diploma di stato e con l’aiuto del 
progetto, sono stati ammessi anche 4 ex detenuti.
Inoltre il progetto ha accompagnato anche 7 ex detenuti 
che sono stati sostenuti nella loro attività generatrice di 
reddito e che sono diventati lavoratori autonomi. 
Altri 9 invece hanno continuato ad andare a scuola: 3 sono 
al liceo con buoni risultati; gli altri 6 si sono iscritti al corso 
per diventare muratori. 

Attori  

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

Beneficiari   

313 studenti delle carceri di Garoua e Tcholliré 

Finalità  

• Promuovere percorsi educativi per gli studenti delle car-
ceri di Garoua e Tcholliré 
• Favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti 

Attività 2021 

Durante l’anno sono state svolte le seguenti attività:
• 11 conferenze educative sono state organizzate nel-
la prigione di Garoua. Gli argomenti di discussione sono 
molto vari. Il discorso educativo è anche un momento di 
scambio tra detenuti su temi che riguardano direttamente 
il funzionamento del carcere. 
• 8 ex detenuti hanno beneficiato di fondi di reinserimen-
to socio-economico. Sono stati selezionati 3 tipi di attività 
generatrici di reddito: Allevamento di pollame (3 ex dete-
nuti per l’anno 2021); Agricoltura (4 ex detenuti per l’anno 

2021); Call Box, vendita di schede telefoniche (1 ex dete-
nuto). 
• 13 detenuti hanno beneficiato dell’assistenza giudiziaria 
(pagamento di multe, e spese per l’avvocato). 
• 28 fascicoli giudiziari sono stati seguiti con i tribunali da-
gli educatori del progetto. 

Intervento Associazione Christian Onlus 2021

L’Associazione ha raccolto per questo progetto € 6400 
attraverso donazioni specifiche, su un costo totale di 
11506€.



  4.4 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 Edi Rama, mentre il Presidente della Repubblica è Llir 
Meta.
L’Albania ha aderito alla NATO nel 2009 ed è un potenziale 
candidato 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 2,83 milioni di abi-
tanti.
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 diventato un principio costituzio-
nale ed imposto con la forza. Nel 1976, poi, nella Costituzione 
albanese, l’Albania si proclamò atea. Oggigiorno è stata rista-
bilita 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 coe-
sistenza religiosa tra i principi fondanti dello Stato. Le religioni 
più praticate in Albania sono l’Islam (56,7%) e il Cristianesimo 
(16,8%). 
Per quanto riguarda le comunità cristiane, il problema princi-
pale è la mancanza di sacerdoti e di suore di nazionalità alba-
nese nei diversi ordini religiosi. 
Secondo la Farnesina, la situazione del contagio da Covid-19 
risulta abbastanza stabile, nonostante il forte impatto socio-e-
conomico della pandemia.

Sostegno al progetto “Casa Rozalba 
Costruiamo il Do-mani”  

“Il centro giovanile” è un’organizzazione fondata dalle Ma-
estre Pie che opera a Gjader da 25 anni, soprattutto con 
i giovani più vulnerabili. L’opera di questa organizzazione 
si estende anche in altre villaggi della Zadrima. Oltre alle 
attività con i giovani, dal 2015 è attiva una casa di acco-
glienza residenziale, Casa Rozalba, per le ragazze vittime 
di abuso, orfane e abbandonate.
Casa Rozalba ha aperto le sue porte a 14 ragazze orfane, 
vittime di violenza o abbandonate dai genitori, le quali 
sono spesso provenienti da villaggi remoti e contesti fami-
liari difficili, su indicazione e richiesta dei servizi sociali. Lo 
scopo di questa casa è quello di aiutare le ragazze a risco-
prire la loro dignità di persona, sentirsi accolte e amate.
Oltre a vitto e alloggio, Casa Rozalba offre anche sostegno 
psicologico, scolastico e una serie di attività pomeridiane, 
come corsi di arte, musica e sostegno scolastico, all’interno 
del Centro Giovanile Venerini per favorire un’inclusione 
sociale nella comunità.
Casa Rozalba è gestita dalle suore Venerini, le quali gui-
dano uno staff di supporto composto da una missionaria, 
un’assistente sociale, uno psicologo, due educatori e altre 



due persone responsabili. Quando possibile, l’assistente 
sociale si mette in contatto con le istituzioni e le famiglie 
delle ragazze. Lo psicologo segue personalmente tutte le 
minori accolte, mentre le suore si prendono cura delle ra-
gazze in diverse attività. Ogni mese il personale prepara 
una relazione sullo stato di avanzamento della casa e la 
condivide con il personale di gestione. Inoltre, ogni mese la 
responsabile della casa redige una relazione scritta econo-
mica e la condivide con la direttrice generale.
Casa Rozalba ha diversi punti chiave: assiste le ragazze 
nelle attività scolastiche, redige un piano educativo ve-
rificabile che registra il loro sviluppo e la loro crescita da 
un punto di vista umano e relazionale. La Casa dà loro la 
possibilità di essere coinvolte nella comunità, partecipan-
do alle attività organizzate dal Centro Giovanile. Un altro 
punto di forza è il lavoro educativo che viene svolto con le 
famiglie delle ragazze (quando possibile), portato avanti 
dall’assistente sociale e dallo psicologo attraverso incon-
tri formativi. La Casa, infatti, collabora con i servizi sociali 
statali, con le rispettive Unità di protezione dell’infanzia di 
ogni comunità da cui provengono le minori ospitate. Casa 
Rozalba fornisce anche corsi di formazione per le ragazze 
stesse e collabora con varie associazioni impegnate nella 
lotta alla tratta e alla violenza come “Associazione delle 
Donne” (Gruaja tek Gruaja) e Fondazione Mary Ward Lo-
reto.
Nel rapporto Albania 2019, pubblicato a maggio 2019, 
la Commissione Europea ha dichiarato che le donne e i 
bambini albanesi sono soggetti alla tratta a scopo di sfrut-
tamento sessuale e lavorativo all’interno del paese ed in 
alcuni Stati membri dell’UE. Generalmente, i trafficanti 
usano false promesse di matrimonio, lavoro, istruzione o 
di una vita migliore all’estero per attirare le donne alla pro-
stituzione.
Non è possibile fornire un profilo generalizzato delle don-
ne trafficate per lo sfruttamento sessuale, sebbene le vit-
time della tratta tendano ad avere un’età compresa tra i 
18 e i 25 anni e le ragazze, tra i 14 e i 18 anni, sono quelle 
che hanno maggiori probabilità di essere prese di mira e 
sfruttate a fini della prostituzione. Alcune, volontariamen-
te, accettano di essere trafficate, poiché lo vedono come 
un’alternativa agli abusi domestici. Da una indagine OSCE 
del 2018, il 34% delle donne albanesi ha subito molestie 
sessuali sin dall’età di 15 anni, mentre dal 2010 al 2018 si è 

registrato un aumento del 148% del numero di casi di vio-
lenza domestica (fonte Instat).
Lo scopo di questa casa è quello di dare amore e sostegno a 
queste ragazze, per aiutarle a crescere intellettualmente e 
professionalmente poiché sono state private quasi per tut-
ta la vita del calore di una famiglia. Di conseguenza, sono 
vulnerabili e non protette. Hanno bisogno di supporto per 
diventare indipendenti e per prendere in mano la loro vita 
nel momento in cui diventano maggiorenni. 



Bilancio sociale 2021

Attori  

La referente per il progetto in Albania è Suor Alma Zogu, 
suora albanese che dirige Casa Rozalba.

Beneficiari   

I beneficiari diretti del progetto saranno
• 16 ragazze ospitate dalla Casa Famiglia Rozalba;
• 30 ragazzi e ragazze del villaggio di Gjader insieme a Ba-
qel e Krajen che avranno la possibilità di seguire i corsi or-
ganizzati da Casa Rozalba.

Finalità  

Attraverso questo progetto vogliamo aiutare queste ra-
gazze vulnerabili a:
• scoprire il valore della loro vita
• recuperare lacune nell’apprendimento
• riconoscere e rafforzare i propri talenti
• Integrarsi all’interno della comunità
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.

Intervento Associazione Christian Onlus 2020 

Associazione Christian ha sostenuto Casa Rozalba attra-
verso la raccolta fondi avvenuta durante l’Ottobre missio-
nario e Natale 2021, all’interno del progetto “Costruiamo 
il Do-mani”. Partendo da un contributo richiesto da Casa 
Rozalba pari a 8.500 euro, Associazione Christian è riusci-
ta a raccogliere 15.000 euro, che devolverà nel 2022 per 
sostenere parte dei corsi pomeridiani (corsi di arte, musica 
e sostegno scolastico) per un anno, al fine di promuovere 
una reale integrazione e far sì che tutti possano scoprire i 
propri talenti e capacità.  
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  4.5 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 Com-
monwealth, membro delle Nazioni Unite e dell’Unione Africa-
na e associato all’Unione Europea. La lingua ufficiale è l’inglese. 
In passato lo Zambia era noto col nome di Rhodesia Setten-
trionale (da Cecil Rhodes). Il nome attuale si riferisce invece al 
fiume Zambesi. 
La regione dello Zambia ha caratteristiche morfologiche piut-
tosto uniformi. Il territorio è costituito principalmente da alto-
piani, di altezza variabile fra i 1000 m (centro-sud) e i 1300 m 
(a nord) che digradano verso sud-ovest nel bacino dello Zam-
besi. 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 caratte-
rizzata 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 dan-
no una popolazione di 11.502.010 persone. Le stime tengono 
in considerazione gli effetti dell’elevata mortalità per AIDS, con 
conseguente abbassamento dell’aspettativa di vita, più elevata 
mortalità infantile, tassi di crescita della popolazione inferiori e 
variazioni nella struttura della popolazione per età. 
Nello Zambia convivono circa settanta differenti gruppi etnici 
neri bantu, pari a circa il 97% della popolazione. Vi sono quindi 
piccole percentuali (intorno all’1-2%) di bianchi, all’80% an-
glosassoni, per la restante parte boeri, stanziati soprattutto a 
Lusaka e Livingstone-Maramba. Chiudono il quadro un 1% di 
asiatici, al 95% di razza indiana e una piccola quota di mulatti 
e meticci.
L’economia dello Zambia, un tempo paragonabile a quella della 
media degli stati africani, ha subito negli anni settanta il crollo 
dei prezzi del rame sul mercato internazionale. Tale evento ha 
innescato un progressivo declino economico che colloca oggi lo 
Zambia fra i paesi più poveri del mondo, con il 70% della po-
polazione 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 pre-
ziose e la produzione di energia idroelettrica. 
La religione predominante, nonché culto ufficiale del paese, è 
il Cristianesimo. 
Lingua ufficiale del Paese è l’inglese.

Progetto “Arredi scolastici”

Il progetto per l’acquisto di arredi scolastici 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 ter-
ritorio. 
Il progetto consiste nell’acquisto di 36 banchi, 2 tavoli, 2 
sedie e 2 librerie per la scuola primaria.

Attori 

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

Ad agosto 2021 Padre Michael è stato destinato a Kinsha-
sa dalla direzione generale dei Comboniani. Lo ha sostitui-
to Padre Fred Ahiro, anch’egli missionario comboniano.
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Beneficiari 

Bambini che frequentano la scuola primaria “S.Daniele 
Comboni” di Chama.
 

Finalità 

• favorire l’istruzione dei bambini della scuola
 

Attività 2021

Il costo complessivo del progetto è stato di circa € 1.083,48 
interamente finanziato da Associazione Christian On-
lus. Con tale somma sono stati acquistati: 36 banchi, 2 ta-
voli, 2 sedie e 2 librerie
Intervento Associazione Christian Onlus 2021
L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando € 
1.083,48 raccolti attraverso donazioni generiche.



  4.6 Bolivia

  Contesto storico-geografico   

La Bolivia, ufficialmente Stato Plurinazionale della Bolivia, è 
uno Stato dell’America meridionale, situato nel centro del sub-
continente.
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 Pa-
raguay 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 sta-
to 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 Boli-
via 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 ameri-
cano: la Guerra del Chaco (1932-1935) contro il Paraguay. La 
disfatta di fronte al più debole Paraguay, che portò alla perdita 
di parte del territorio del Chaco Boreal, nel sud-est del paese, 
fu causata anche dai gravi conflitti interni al suo esercito, la 
corruzione di parte degli ufficiali di maggior grado e la quasi 
totale estraneità del territorio del Chaco alla realtà nazionale 
boliviana. 
Nelle elezioni convocate per dicembre del 2005, Morales, del 
Movimiento al Socialismo (MAS), ha vinto le elezioni con la 
maggioranza assoluta degli elettori. Nel gennaio del 2006, Mo-
rales si è insediato come presidente. 

Il 2 luglio del 2006 si sono svolte le elezioni per l’assemblea co-
stituente. Il partito di governo, il MAS, ha ottenuto la maggio-
ranza assoluta dei seggi. 
Nonostante che il testo di convocazione alle urne per la costi-
tuente, e accordi anteriori, menzionasse che l’approvazione 
degli articoli e del nuovo testo costituzionale dovesse essere 
approvato dai due terzi degli eletti, il partito di governo di Mo-
rales vuole ora 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’estensio-
ne 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 è stata dichiarata nazione liberata dall’a-
nalfabetismo, diventando la terza latino-americana a ottenere 
questo riconoscimento, dopo Cuba e Venezuela. 
Il 25 gennaio 2009, in seguito a un referendum, la Bolivia ha 
approvato la nuova costituzione promossa dal presidente Evo 
Morales. Questa nuova legge fondamentale si propone di rea-
lizzare delle nuove riforme volte a rinforzare il ruolo dello Stato 
e della giustizia sociale.
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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-de-
stra guidato da Jeanine Áñez Chávez. 
Le  nuove elezioni presidenziali e parlamentari  sono state in-
dette per domenica 6 settembre e poi posticipate al 18 ottobre 
2020 a causa della pandemia di COVID-19. Le elezioni hanno 
visto la vittoria del MAS e l’elezione di Luis Arce a presidente.

Progetto “Studiare con il sorriso? Si può!” 

Nella città di Santa Cruz de La Sierra operano Oscar e Lau-
ra, missionari laici della diocesi di Milano, che hanno fon-
dato la “Fabrica de la Sonrisa”.
La “Fabrica de La Sonrisa” è un centro che ospita alcune ra-
gazze durante il loro percorso di studi universitari e le so-
stiene 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 iscri-
versi 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 pri-
mo gruppetto di ragazze. 
L’iniziativa è piaciuta e successivamente ci sono state sem-
pre 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 miglio-
re 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.
Nel 2020 a causa della pandemia le lezioni da marzo ad 
agosto hanno subito uno stop e le ragazze hanno preferito 
rientrare nei villaggi di origine per essere di aiuto alle loro 
famiglie.
Anche il 2021 è stato un anno complicato per la “Fabrica 
de la Sonrisa”. E’ stato necessario adattarsi all’andamento 
dell’epidemia e cercare di accompagnare le studentesse in 
una situazione straordinaria che ha visto la comparsa di 
casi di Covid-19 in diverse famiglie e in differenti momenti. 
A inizio anno l’Università ha comunque ripreso i suoi corsi 
e quasi tutte le ragazze sono rientrate a “La Fabrica de la 
Sonrisa”. A maggio è iniziato l’anno accademico 2021.
Il progetto “Studiare con il sorriso? Si può!” è iniziato nel 
2018 sostenendo 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 ed è continuato nel 2019.
Nel 2021 è continuato il sostegno a 2 delle 3 ragazze ini-
zialmente parte del progetto, una studentessa in medicina 
e una studentessa in contabilità pubblica. Entrambe sono 
prossime alla stesura della tesi.



Bilancio sociale 2021
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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 

2 ragazze universitarie ospitate presso la struttura “La Fa-
brica 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 2021

Nel 2021 è stato rinnovato per un terzo anno accademico 
il sostegno agli studi per 2 delle 3 ragazze che erano state 
protagoniste del progetto nel 2018 e 2019, la spesa com-
plessiva è stata di € 2.000,00.

Intervento Associazione Christian Onlus 
2021

L’Associazione ha sostenuto questo progetto destinando € 
2.000 raccolti attraverso 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 3.7.3

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.  



Uscite

        2021    2020

A) Uscite da attività di interesse generale    € 43.965,29   € 28.403,90

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  € 0,00    € 0,00

2) Servizi        € 0,00    € 617,07

3) Godimento beni di terzi      € 0,00    € 0,00

4) Personale        € 0,00    € 0,00

5) Uscite diverse di gestione      € 46.942,07   € 27.786,83

5.1) Finanziamento Progetti      € 41.342,07   € 27.786,83

5.2) Offerte ai missionari in visita o per ospitalità   € 600,00   € 0,00

5.3) Prestito d’onore a favore altri Enti No-Profit   € 5.000,00   € 0,00



Entrate

        2021    2020

A) Entrate da attività di interesse generale    € 31.906,92   € 43.734,73

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori € 1.650,00   € 940,00

2) Entrate dagli associati per attività mutuali    € 0,00    € 0,00

3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori € 0,00    € 0,00

4) Erogazioni liberali       € 21.835,50   € 22.431,60

4.1) su progetti specifici da Soci     € 560,00   € 2.000,00

4.2) su progetti specifici da Non Soci     € 2.120,00   € 4.930,00

4.3) generiche da Soci      € 11.110,50   € 10.901,60

4.4) generiche da Non Soci      € 8.045,00   € 4.600,00

5) Entrate del 5 per mille      € 5.021,42   € 10.281,81

6) Contributi da soggetti privati     € 0,00    € 10.081,32

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi    € 0,00    € 0,00

8) Contributi da enti pubblici      € 0,00    € 0,00

9) Entrate da contratti con enti pubblici    € 0,00    € 0,00

10) Altre entrate       € 3.400,00   € 0,00

10.1) Rimborso prestito d’onore a favore altri Enti No-Profit € 3.400,00   € 0,00

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale:   - € 15.035,15   + € 15.330,83



Uscite

        2021    2020

B) Uscite da attività diverse      € 0,00    € 0,00 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  € 0,00    € 0,00

2) Servizi        € 0,00    € 0,00

3) Godimento beni di terzi      € 0,00    € 0,00

4) Personale        € 0,00    € 0,00

5) Uscite diverse di gestione      € 0,00    € 0,00

        2021    2020

C) Uscite da attività di raccolta fondi    € 13.407,74   € 11.009,39

1) Uscite per raccolte fondi abituali     € 13.407,74   € 11.009,39

1.1) Natale Solidale       € 10.784,33   € 9.683,02

1.2) Pasqua Solidale       € 5.544,05   € 1.271,91

1.3) Ottobre Missionario      € 56,14   € 54,46

2) Uscite per raccolte fondi occasionali    € 0,00    € 0,00

3) Altre uscite        € 0,00    € 0,00



Entrate

        2021    2020

B) Entrate da attività diverse      € 0,00    € 295,00

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori € 0,00    € 295,00

2) Contributi da soggetti privati     € 0,00    € 0,00

3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi    € 0,00    € 0,00

4) Contributi da enti pubblici      € 0,00    € 0,00

5) Entrate da contratti con enti pubblici    € 0,00    € 0,00

6) Altre entrate       € 0,00    € 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse:     € 0,00    + € 295,00

        2021    2020

C) Entrate da attività di raccolta fondi    € 32.182,41   € 23.012,25

1) Entrate da raccolte fondi abituali     € 32.182,41   € 22.462,25

1.1) Natale Solidale       € 20.867,28   € 17.531,55

1.2) Pasqua Solidale       € 5.095,00   € 1.386,50

1.3) Ottobre Missionario      € 6.220,13   € 3.544,20

2) Entrate da raccolte fondi occasionali    € 0,00    € 550,00

3) Altre entrate       € 0,00    € 0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi:    + € 18.774,67   + € 12.002,86



Uscite

        2021    2020

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali   € 8.401,40   € 8.133,80

1) Su rapporti bancari       € 8.401,40   € 8.133,80

1.1) spese di gestione       € 260,30   € 373,80

1.2) commissioni bancarie per operazioni    € 241,62   € 0,00

1.3) interessi passivi su mutuo chirografario    € 162,98   € 472,06

1.4) rimborso quota capitale mutuo chirografario   € 7.590,60   € 7.287,94

1.5) competenze       € 145,90   € 0,00

2) Su investimenti finanziari      € 0,00    € 0,00

3) Su patrimonio edilizio      € 0,00    € 0,00

4) Su altri beni patrimoniali      € 0,00    € 0,00

5) Altre uscite        € 0,00    € 0,00



Entrate

        2021    2020

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali   € 0,00    € 0,00

1) Da rapporti bancari      € 0,00    € 0,00

2) Da altri investimenti finanziari     € 0,00    € 0,00

3) Da patrimonio edilizio      € 0,00    € 0,00

4) Da altri beni patrimoniali      € 0,00    € 0,00

5) Altre entrate       € 0,00    € 0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali:  - € 8.401,40 -   € 8.133,80



Uscite

        2021    2020

E) Uscite di supporto generale     € 1.694,03   € 1.949,86

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  € 0,00    € 0,00

2) Servizi        € 1.094,03   € 1.349,86

2.1) Energia Elettrica       € 366,69   € 418,63

2.2) Postali        € 151,80   € 0,00

2.3) Licenze Software e servizio Cloud    € 575,54   € 931,23

3) Godimento beni di terzi      € 600,00   € 600,00

4) Personale        € 0,00    € 0,00

5) Altre uscite        € 0,00    € 0,00

Totale uscite della gestione      € 70.445,24   € 49.496,95



Entrate

        2021    2020

E) Entrate di supporto generale     € 0,00    € 0,00

1) Entrate da distacco del personale    € 0,00    € 0,00

2) Altre entrate di supporto generale    € 0,00    € 0,00

2.1) Arrotondamenti attivi      € 0,00    € 0,00

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale:   - € 1.694,03   - € 1.949,86

Totale entrate della gestione      € 64.089,33   € 67.041,98

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte:   - € 6.355,91   + € 17.545,03

IRAP e IRES:        € 0,00    € 0,00

Avanzo/disavanzo complessivo:     - € 6.355,91   + € 17.545,03



Cassa e banca                        + € 40.001,29   + € 46.357,20

Cassa                          + € 1.443,85   + € 8.800,90

Depositi bancari e postali                       + € 38.557,44   + € 37.556,30

Uscite

        2021    2020

Uscite da investimenti in immobilizzazioni    € 0,00    € 0,00

o da deflussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle   € 0,00    € 0,00

attività di interesse generale

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle  € 0,00   € 0,00

attività diverse

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali  € 0,00   € 0,00

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e

di prestiti

        2021    2020

Costi figurativi        € 0,00    € 0,00

1) da attività di interesse generale     € 0,00    € 0,00

2) da attività diverse       € 0,00    € 0,00



Cassa e banca                        + € 40.001,29   + € 46.357,20

Cassa                          + € 1.443,85   + € 8.800,90

Depositi bancari e postali                       + € 38.557,44   + € 37.556,30

Entrate

        2021    2020

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni  € 0,00    € 0,00

o da flussi di capitale di terzi

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle   € 0,00    € 0,00

attività di interesse generale

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle  € 0,00   € 0,00

attività diverse

3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali  € 0,00   € 0,00

4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti    € 0,00   € 0,00

        2021    2020

Proventi figurativi        € 0,00    € 0,00

1) da attività di interesse generale     € 0,00    € 0,00

2) da attività diverse       € 0,00    € 0,00



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

Insieme per aiutare un mondo di persone


