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RELAZIONE DI MISSIONE ALLEGATA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

Cari Soci,
sento, innanzitutto, l’onore e il dovere di ricordare il nostro Fondatore, Padre Giuseppe Paparone, a
un anno dalla sua scomparsa avvenuta nel gennaio 2021. Nel suo nome continuiamo l’attività che
egli con tanto amore e determinazione aveva iniziato nel 1993.
Subito dopo le ferie natalizie, l’attività dell’Associazione si è svolta nella sede legale di via
Bragadino. I locali, opportunamente sanificati, hanno accolto in stanze separate le due responsabili
(presidente e collaboratrice) del normale lavoro di ufficio. I Soci potevano accedere in sicurezza alla
segreteria per l’eventuale pagamento delle loro quote associative.
Maggiore cautela è stata usata per le riunioni assembleari e consiliari che si sono svolte on line sulla
piattaforma Zoom. Solo dopo l’estate è stato possibile un incontro in presenza dei membri del
Consiglio Direttivo e del corpo dei Volontari.
A fine anno è giunta la cattiva notizia della chiusura della nostra missione del Pakistan, a Okara.
Dopo la morte del fondatore, Padre Aldino Amato, domenicano, il vescovo della Diocesi di
Faisalabad ha assunto in proprio la gestione del progetto, allontanando da Okara le due Suore che
mantenevano i contatti con noi: Suor Najma Daniel e Suor Balqees Yousaf. A nulla è valso il ricorso
alla persona del Vescovo, Inderyas Rehmat, interpellato anche dal Nunzio Apostolico per il Pakistan
che risiede a Roma e da Padre Giuseppe Serrotti, Superiore e Rettore del santuario di Santa Maria del
Sasso ad Arezzo, che insieme a noi sosteneva la scuola fondata da Padre Aldino.
Il rapporto con le altre missioni si è svolto regolarmente, anzi, l’impegno dei vari partner si è
intensificato con l’invio di notizie frequenti sull’andamento scolastico dei giovani da noi sostenuti e
l’interessamento sulla situazione della pandemia in Italia.
Il risultato economico è stato soddisfacente grazie alla puntualità dei Soci Adottanti e dei Grandi
Donatori. Con rammarico dobbiamo constatare la rinuncia a far parte della nostra Associazione di
alcuni padrini, fortunatamente pochi, che non hanno risposto ai richiami della segreteria. Un
ringraziamento di vero cuore a quanti da quasi trent’anni sostengono le nostre iniziative.
Una menzione doverosa va riservata alla dott.ssa Stella Curti per la precisione e la puntualità nel
riferire alla presidenza i risultati economici mensili e nella preparazione dei bilanci annuali,
coadiuvata dalla segretaria, Gaia Cozzi.
Un ricordo profondamente eloquente è indirizzato ai Grandi Donatori che ci sostengono con il loro
interesse alla cultura e la fiducia nel lavoro di accompagnamento morale e scolastico di Abbà.
La fiera natalizia ha avuto quest’anno un esito eccezionale, superiore a ogni aspettativa: nelle due
versioni, in presenza e on line, ha superato le vendite degli scorsi anni. A tutte le Volontarie un
pensiero riconoscente e grato.
Il numero dei bambini/giovani assistiti quest’anno è stato complessivamente di 587 di cui 282
regolarmente adottati. Il numero dei soci è 200.
Grazie di cuore ai Soci, ai Benefattori, ai Grandi Donatori.
La Presidente: Ebe Faini Gatteschi
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IL NOSTRO IMPEGNO IN…
BRASILE
Goiânia
I rapporti con il Brasile sono quest’anno migliorati e le notizie relative ai nostri giovani assistiti
sono arrivate regolarmente.
È doveroso ricordare, all’inizio di questa relazione, la
carissima suor Lucia Delvecchio,
Delvecchio ora a riposo, che ha
inaugurato questa missione e l’ha seguita per oltre
venticinque anni.
nni. Rileggendo le notizie dettagliate che
inviava, si percepisce ancora oggi l’amore e la dedizione
con la quale si prendeva cura dei bambini che
avvicinava personalmente.
te. Durante la mia visita a
Goiânia fu lei a portarmi nelle
le varie periferie della città
guidando
uidando con consapevole lentezza in mezzo a un
traffico caotico e intenso. Elargiva consigli particolari ai
piccoli e dava suggerimenti aii genitori da vera esperta
dell’educazione.
Agli universitari non risparmiava
rmiava rampogne a chi non dava buoni risultati e in particolare alle
studentesse,, minacciandole di privarle di ogni aiuto “nel caso in cui fossero rimaste incinte”! Cara,
cara, suor Lucia, non la dimenticheremo mai e le auguriamo
auguriamo un sereno quotidiano riposo.
ripos
Suor Maria Divina, brasiliana, energica e volitiva, ha ereditato
l’incarico di seguire le famiglie dei giovani studenti cercando di intuire
la buona volontà dei
de loro figli da noi assistiti.
È da lei che apprendiamo che le lezioni si sono svolte in tutto lo stato
di Goiás on line, pochissimi hanno frequentato in presenza e, per
quanto lei si sforzi, non riesce a comprendere il reale grado di
apprendimento e di assimilazione di quanto studiato.
È invece particolarmente entusiasta del comportamento degli
universitari che sfruttano ogni possibilità per approfondire le
universitari,
disci
discipline
dei loro corsi di studi. Questa notizia è interessante per la
nostra Associazione,
Associazione che fa un grande affidamento sulla presenza
p
di
laureati per risollevare le sorti di un paese in crisi sia dal punto di vista
economico che politico.
Questa missione è stata istituita, lo ricordiamo, nel 1999 dal nostro fondatore Padre Giuseppe, al
quale raccomandiamo
ndiamo di assistere da Lassù
L
la fatica di Suor Maria Divina e delle famiglie dei
piccoli che ci stanno a cuore.
Le rimesse di denaro che abbiamo
abbiamo inviato sono regolarmente arrivate e pertanto speriamo che
l’aiuto dato ai genitori per pagare le spese scolastiche venga valorizzato e bene impiegato.
I giovani assistiti
ssistiti sono 48, tutti sostenuti da Soci Adottanti.
Adottanti. Gli universitari sono sei e frequentano
fr
rispettivamente: uno la facoltà
acoltà di ingegneria civile, due la facoltà di giurisprudenza, uno
fisioterapia, uno ingegneria informatica
informa
e uno al momento della
la stesura si sta ancora iscrivendo.
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IL NOSTRO IMPEGNO IN…
AFRICA: CAMERUN

Djangané
La missione fondata nel 1995 sostiene 4 bambini della scuola elementare,, 11
1 ragazzi della scuola
media inferiore, 8 della media superiore e 2 studenti universitari per un totale di 25
2 giovani.
Aiutiamo anche i 100 bambini della scuola materna del villaggio (da 3 a 5 anni).
La responsabile attuale del nostro progetto è Suor Rosalia Leite de Souza della Congregazione delle
Suore della Beata Imelda.
Data la particolare collocazione del villaggio, in mezzo alla foresta, molte famiglie preferiscono per
i loro figli scuole professionalizzanti quali muratoria, carpenteria e falegnameria.
falegnameria Questo fa ben
sperare per la sorte futura di un gruppo di capanne che avrà la possibilità di trasformarsi in piccoli
alloggi in muratura.
Attualmente la chiesetta retta da un volonteroso
vol
sacerdote è solida, costruita con mattoni e tegole anti
diluvio. Anche
nche la scuola materna è in muratura e
permette di ospitare in sicurezza cento piccoli per lo
più usciti dalle capanne. Qui i bambini apprendono
l’arte del disegnare e di abbozzare lettere alfabetiche
in preparazione agli
gli insegnamenti successivi. La
scuola elementare e la scuola superiore di recente
costruzione
uzione sono molto ben aerate
aerat in quanto le finestre
sono prive di stipiti e di vetri. Le temperature locali
consentono questo risparmio.
La nostra missione, pure in muratura, ospita nei fine
settimana gli studenti da noi assistiti per un
accompagnamento
spirituale
irituale
e
scolastico
scolastico,
quest’ultimo permette di colmare lacune piuttosto
diffuse da quanto ci riferiscono le suore.
È frequente la presenza di personale volontario
proveniente dall’Europa: giovani o consacrati che
vogliono sperimentare un periodo di vita nella foresta
subequatoriale. Queste persone offrono volentieri un
aiuto alla missione.
Da Suor
uor Rosalia riceviamo regolarmente notizie sulla
vita familiare dei giovani e informazioni dettagliate
sul loro andamento scolastico.
La cifra che inviamo permette la copertura di spese
per materiale scolastico, divise e medicine.
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Bertoua
Questa numerosa missione è guidata in modo eccellente
eccel
da suor
Chantal Ntsama,
sama, docente di lingua inglese, improvvisatasi anche
“esperta informatica” per seguire on line i giovani a lei affidati.
Attualmente sosteniamo 2 piccoli alla scuola materna,
materna 32
bambini alla scuola elementare, 24 ragazzi alla scuola media
inferiore e 12 alla scuola media superiore. A questi si aggiungono
5 universitari e 5 seminaristi, questi ultimi
ultim saranno i futuri
sacerdoti e insieme a 4 universitari
ersitari sono sostenuti da una
Benefattrice che offre loro con generosità il suo aiuto.
Da Suor Chantal, in una relazione giunta con gli auguri di Pasqua
in aprile, apprendiamo che gli studenti hanno quest’anno
quest’ann
frequentato normalmente la scuola e hanno terminato senza
grandi preoccupazioni
reoccupazioni l’anno scolastico (30 giugno) nonostante
la pandemia che, pur con minore intensità che in Italia, si è fatta
sentire con un’ondata più forte di quella precedente del 2020.
Durante gli incontri del sabato le diverse
attività hanno privilegiato i corsi di sostegno
fatti anche con l’aiuto di novizie
opportunamente guidate. Sono stati proiettati
film educativi e alla fine della mattinata un
momento di preghiera ha completato
l’incontro settimanale. Le visite alle famiglie
sono state sostituite da conversazioni
telefoniche durante le quali emergevano i
problemi più urgenti. Tuttavia il 10 aprile è
stata celebrata una messa a favore dei padrini
e delle madrine italiane alla presenza di tutti i
giovani e delle loroo famiglie.
In quell’occasione gli incontri personali hanno completato i contatti avvenuti telefonicamente
durante l’anno.
La maggior parte dei bambini ha avuto risultati eccellenti, soprattutto fra i
piccoli. I più grandi delle scuole superiori hanno riportato voti discreti,, pochi
hanno avuto insufficienze da recuperare nei mesi estivi.
In questa missione le adozioni di padrini e madrine riguardano
riguar
54 studenti.
A questi Soci il nostro ringraziamento e l’augurio che possano in un prossimo
futuro formare in suolo africano persone preparate e moralmente solide. Questo
è l’obiettivo di Abbà.
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Yaoundé
Suor Hermine Donjio Chokengg ha guidato per due anni la
missione di Yaoundé. Ha lasciato l’incarico
l’
per motivi di lavoro
e a lei è subentrata Suor Lidwina Nain. Mentre ringraziamo Suor
Hermine per la collaborazione,
zione, auguriamo a suor Lidwina,
dall’aspetto giovane e promettente, un buon lavoro in ogni suo
campo di attività.
In effetti i nostri partner hanno molti compiti da svolgere per
relazionarsi a noi in modo corretto secondo gli accordi sottoscritti
in partenza. Tali compiti riguardano inizialmente
inizialm
il reperimento
di bambini appartenenti
ti a famiglie disagiate che difficilmente
difficilm
sosterrebbero il costo per l’istruzione dei loro figli. Così
individuati, i piccoli, che frequentano le scuole di Stato,
S
vengono
riuniti una volta la settimana per colmare le lacune accumulate e
per completare il percorso educativo sul piano morale e
spirituale.
Abbà in questa missione sostiene 10 bambini della scuola elementare, 7
ragazzi delle scuole medie inferiori,, 6 delle medie superiori e 7
universitari. La nostra quota copre solo
solo parte delle spese scolastiche: le
famiglie sono sollecitate e incoraggiate a integrare direttamente le parti
mancanti al fine di responsabilizzarle.
Ill fenomeno dei “bambini di strada” rende la situazione dell’infanzia
dell’inf
estremamente problematica,
problematica, soprattutto nella capitale. Alcolismo,
violenze fisiche, uso di droghe ecc.
cc. spingono molti bambini ad
abbandonare le proprie case e i propri villaggi e a trovare “rifugio”
nelle strade della città, lungo le ferrovie, in spazi pubblici, diventando
così preda di bande criminali o di pedofili. Il lavoro di Abbà, presente a
Yaoundé dal 1998, risulta fondamentale per prevenire queste situazioni;
Yaoundé
l’inserimento in un programma di studio contribuisce, sebbene in
minima parte, a limitare disastrose conseguenze.
A Yaoundé, Abbà segue anche il percorso di un seminarista, Francis Sandoe, che
c avevamo già
assistito negli studi secondari a Djangané. Dopo il suo baccalaureato ha deciso di seguire la sua
vocazione
azione nella congregazione dei Lazzaristi.. Durante il periodo propedeutico i costi sono a suo
carico, e Abbà, attraverso l’aiuto di una grande
gran benefattrice,
ice, ha deciso di intervenire.
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Balikumbat
Le crisi politiche rendono instabile la situazione del Paese: le manifestazioni per la separazione di
questa zona anglofona da quella francofona sono frequenti e causano disagi notevoli a una normale
frequentazione delle scuole del villaggio. È bene ricordare che dopo la Prima Guerra Mondiale, il
Camerun fu assegnato alla Germania che dominava sull’intera colonia. In seguito alla sconfitta
inferta dalle potenze alleate Francia e Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale, il Paese fu
sottratto alla Germania e diviso fra le due nazioni vincitrici. La zona est con capitale Yaoundé fu
affidata alla Francia e la zona ovest all’Inghilterra.
La nostra partner, Suor Josepha Ngo Ndzeba, riferisce
che solo le scuole private e cattoliche hanno autonomia
di insegnamento. Lei spera di trasformare il loro Centro
in una scuola secondaria cattolica, permettendo così a
molti ragazzi di frequentare in futuro le lezioni a
Balikumbat anziché negli istituti delle regioni vicine.
Nel complesso i bambini che noi sosteniamo hanno
lavorato bene e quelli che hanno affrontato gli esami di
GCE O/L (certificato generale di istruzione di livello
ordinario) o GCE A/L (certificato generale di istruzione
di livello avanzato) sono stati tutti promossi. I tre giovani che hanno superato l’anno scorso il
Livello Avanzato hanno continuato i loro studi all’università e noi saremo disponibili ad aiutarli
fino al conseguimento della laurea.
La missione di Balikumbat ha affrontato molte sfide socio-politiche. La difficoltà maggiore è stata
quella del costo dei trasferimenti nelle regioni dislocate per frequentare regolarmente la scuola. Le
strade non vengono riparate da quattro anni, per questo i mezzi di trasporto più utilizzati sono le
moto o le auto come le Hillcok o quelle a quattro ruote motrici.
Per quanto riguarda le attività di sostegno settimanale
morale e scolastico svolte di sabato, è stato molto
difficile per suor Josepha radunare tutti i “nostri”
bambini nella missione, dato che la maggior parte di essi
sta studiando fuori Balikumbat. Una via opportuna per
continuare i rapporti è stata la comunicazione con le
famiglie che possono agire sui figli nei periodi di
vacanza. Per la piccola parte rimasta a Balikumbat le
suore cercano di programmare attività che agevolino
anche un proficuo contatto con gli altri bambini del
villaggio meno fortunati di loro.
Ultimamente è stato organizzato un incontro generale con gli studenti e tutte le loro famiglie per
discutere e decidere i piani di lavoro formativo e culturale nei mesi futuri.
Auguriamo a suor Josepha un buon proseguimento dei suoi obiettivi e la ringraziamo per il suo
impegno davvero ammirevole.
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IL NOSTRO IMPEGNO IN…
AFRICA: REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Kilomoni-Uvira
Uvira nella Repubblica Democratica del Congo, Suor Giuliana Fadani
Nella missione di Kilomoni-Uvira
dell’ordine delle Dorotee riunisce 10 bambini della scuola materna e 15 della scuola elementare da
noi sostenuti.
È molto interessante sottolineare che i piccoli della scuola
elementare provengono tutti dalla scuola materna dello stesso
complesso e sono stati adeguatamente preparati
pr
dai maestri guidati
da Suor Giuliana per far parte del “gradino” più elevato.
Le difficoltà da superare in questa zona sul lago Tanganica sono di
ordine naturale e sanitario.. Infatti le esondazioni del lago sono
frequenti a causa delle piogge torrenziali nei periodi dei monsoni.
Gli allagamenti cancellano letteralmente alcuni piccoli villaggi e
costringono
ringono le famiglie a trasferirsi in luoghi più sicuri, lontani dalla
scuola. Per questo, come comunicato l’anno scorso, la nostra
Associazione ha donato un pullmino adeguato a portare i piccoli ogni
giorno a scuola.
Le difficoltà di ordine sanitario sono rappresentate dal
perdurare della malaria che colpisce intere comunità a causa
del pericoloso persistere della zanzara anofele,
anofele difficilmente
debellabile. I normali
rmali sistemi di disinfestazione sono per lo
più inefficaci a causa degli sconvolgimenti del suolo
suo
provocati dai monsoni. L’unico rimedio
rim
è il vaccino
antimalarico, che in queste regioni viene somministrato con
maggior rigore e frequenza di quello antiCovid.
antiC
Le alte
temperature durante tutto l’anno attenuano il pericolo del
Coronavirus. Per questo le scuole hanno potuto funzionare
funziona
per l’intero anno scolastico che in questo Paese coincide con
quello italiano.
i
Un altroo grave pericolo è la presenza di oltre trecento etnie spesso rivali fra loro che neppure il
dittatore dii turno riesce a tenere a bada. L’Italia ha dovuto pagare un prezzo molto elevato con
l’uccisione del nostro ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci al confine
con il belligerante stato del Ruanda.
Siamo lieti di fornire ai bambini di Suor Giuliana quanto è necessario a coprire i costi per gli
insegnanti, la colazione, il materiale scolastico, l’uniforme e la manutenzione dell’edificio.
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IL NOSTRO IMPEGNO…
NELLE FILIPPINE

Calabanga
Suor Margherita Dalla Benetta, superiora generale delle nostre quattro missioni filippine, ha lasciato
l’anno scorso la guida della missione di Calabanga a Suor Camilla Giacometti. Suor Margherita
risiede ora a Manila, nella sede di San Juan, e da lì dirige l’intero nostro progetto nato nel 2001.
Calabanga rappresenta il “fiore all’occhiello” della
zona in quanto è la sede del complesso scolastico
onnicomprensivo più rinomato e più efficiente del
territorio confinante. L’edificio è stato voluto e
realizzato da Suor Margherita e ospita, fra gli altri, i
giovani che noi sosteniamo. Suor Camilla segue 20
bambini alla scuola elementare, 22 alla junior high
school, 8 alla senior high school e 3 al college.
I nostri piccoli studenti, nel giorno libero dagli impegni scolastici, il sabato, frequentano la missione
per percorsi educativi e di sostegno. Suor Camilla, con il suo ineguagliabile, inguaribile ottimismo,
elargisce consigli utili a colmare lacune scolastiche e etiche.
In questa missione, Abbà sostiene anche un corso di
educazione informatica per preparare i giovani all’uso
adeguato dei computer e soprattutto dei cellulari (presenti in
grande numero anche nelle famiglie meno abbienti e causa
spesso di cattive e devianti informazioni: come in Italia,
purtroppo!).
Molto importante riferire che Suor Margherita, non avendo
utilizzato il nostro contributo per il corso di informatica per
un intero quadrimestre a causa del Coronavirus, ha destinato
la quota al riammodernamento degli strumenti informatici:
ottimo investimento!
Le notizie periodiche relative all’andamento scolastico e agli esiti annuali degli studenti vengono
formulate da Christine Gay Reales, una collaboratrice laica molto efficiente che si occupa della
conduzione di tutto il comprensorio della Dominican School fondata, lo ricordiamo, da Suor
Margherita.
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Manila-San Juan
La nostra missione di San Juan, nata nel 2002, si trova in una
zona caotica di Manila, città di diciotto milioni di abitanti,
assolutamente infrequentabile da chi ha bisogno di spostarsi
rapidamente una parte all’altra
l’altra della metropoli. L’assenza di
mezzi sotterranei convoglia tutti i veicoli su strade che ospitano
autobus, macchine, carretti, biciclette, sidecar e motociclette in
una paradossale “quiete” strisciante alla velocità di pochissimi
metri al minuto!
Questa missione ospita attualmente
ualmente 7 bambini
b
della scuola
elementare, 15 della junior high school, 2 della senior high
school, 2 del college. Sosteniamo anche un servizio di day care
che offre il pranzo a 25 piccoli, le cui madri ritirano pacchetti
predisposti ogni giorno alla portaa della missione.
Suor Sherry Lyn Tordilla, nostra partner, risiede insieme alle altre
a
suore in un edificio nuovo, appena ristrutturato perché un’invasione
di formiche aveva reso instabili le fondamenta del vecchio.
Qui risiede stabilmente anche Suor Margherita
Marg
Dalla Benetta,
superiora, che si preoccupa del funzionamento delle nostre quattro
missioni controllando il puntuale invio delle notizie
not
dei bambini e
dei loro esiti scolastici.
A Manila i bambini e i ragazzi frequentano le scuole di Stato, ma al
pomeriggio o al fine settimana la nostra partner, Suor Sherry Lyn
Tordilla, provvede ad attivare lezioni integrative e insegnamenti
spirituali che completano la formazione dei nostri assistiti.
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Manila-Quezon City
Questa missione,
ssione, secondo la visione del Padre Fondatore e in collaborazione con l’associazione
l’a
Abbà, ha organizzato e realizzato i seguenti programmi:
Programma di sostegno allo studio,
studio il cui obiettivo è quello di fornire assistenza finanziaria agli
studenti delle scuole elementari,
elementari medie, superiori e del college, accompagnandoli nel loro
percorso educativo e fornendo loro una formazione cristiana. Gli studenti assistiti frequentano:
frequentano 2
la scuola elementare, 21 la junior high school, 1 la senior high school e 1 il college.
college

Programma “Batang Pinoy”, il cui obiettivo è quello di fornire un luogo
uogo sicuro per i bambini
dell’asilo
asilo e cibo supplementare,
supplementar allo stesso tempo un accompagnamento ai genitori.
genitori I piccoli
assistiti sono 21.
Aiuto finanziario per lo studio di due suore,
suore perché
hé possano essere qualificate e abili nei loro
servizio: Suor Hoang Thi Thanh (secondo anno in Education - major in English), e Suor Mai
Jacinta
acinta (Master of Art in Educational Management and Leadership presso la University of Saint
Thomas).
L’effetto del Covid-19
19 è stato inferiore rispetto all’anno scorso, ma continua a influenzare la vita
delle persone: i bambini non possono fare le lezioni in presenza e dipendono dalle lezioni on line e
dai moduli distribuiti una o due volta al mese ai genitori. Solo chi è particolarmente sveglio può
reagire bene a questa modalità di apprendimento, ma la maggioranza rimane indietro.
indietro
La maggior parte dei genitori è stata in grado di tornare al lavoro: molti sono autisti di tricycle,
raccoglitori di rifiuti, lavoratori occasionali in imprese di costruzione, mentre le madri
contribuiscono alle necessità della famiglia offrendosi
offrendo come domestiche o lavandaie.
lavandaie
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Rosario
La pandemia di Covid-19
Covid 19 causa continuamente molte sfide alla scuola e
all’apprendimento. In risposta a questa “nuova normalità” e per essere in
grado di realizzare l’obiettivo di fornire sostegno finanziario e formazione
cristiana,
ana, la comunità di Rosario ha organizzato un programma di aiuti per
fornire sostegno finanziario per la scolarizzazione di giovani studenti che
hanno un forte desiderio di proseguire gli studi e allo stesso tempo facilitare
la loro formazione umana e cristiana.
cristiana
A causa della pandemia si è cercato di avere un numero limitato di attività faccia a faccia con i
beneficiari, favorendo le attività on line.
I nostri giovani assistiti frequentano:
frequentano 5 la scuola elementare, 4 la
junior high school, 2 la senior high school e 5 il college. Le
strategie seguite sono: la preparazione di moduli per lo studio e
le esercitazioni; la riunione mensile on line per la formazione dei
beneficiari; la visita alle famiglie; gli incontri di formazione per i
genitori; la distribuzione del contributo economico per il cibo.
Le suore hanno organizzato un incontro di formazione in
presenza con i genitori ogni due mesi e ogni mese per i borsisti
con l’obiettivo di nutrire e rafforzare la loro fede in Dio e per
essere presenti in questo periodo di pandemia. Sono state
organizzate
zzate riunioni con i beneficiari del college per
l’approfondimento e lo studio biblico.
biblico Gli incontri di preghiera
sono stati particolarmente seguiti durante il periodo di Natale.
Natale
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IL NOSTRO IMPEGNO…
IN PAKISTAN
Abbà ha sostenuto in Pakistan le studentesse iscritte al Convent Degree
College di Okara (Punjab) fondato da Padre Aldino Amato. Nel 2021 il
numero delle universitarie è stato di 50.
L’anno è stato particolarmente difficile, in quanto inframezzato da vari
lockdown e, purtroppo, segnato dalla scomparsa di Padre Aldino a causa
del Covid-19, avvenuta il 1° maggio presso l’ospedale Ittefaq di Lahore.
La Direttrice Suor Najma Daniel, l’Economa Suor Balqees Yousaf e lo
Staff dell’Istituto hanno dovuto far fronte all’inaspettata perdita di questa
importante figura, emotivamente e anche in termini pratici.
Durante questo periodo, come nel resto del mondo, le attività accademiche sono proseguite “a
singhiozzo” e le chiusure dovute all’emergenza sanitaria hanno continuato a costituire un ostacolo
alla frequenza delle “lezioni frontali”. Purtroppo quella del Punjab è stata la provincia pakistana più
colpita dal Covid-19 insieme a quella del Sindh (con il quale confina a Sud).
Per quanto riguarda le attività extra-accademiche, si sono svolte solamente quelle essenziali, come
la Giornata degli esiti accademici (in aprile), durante la quale sono state premiate le studentesse più
meritevoli.

Siamo riusciti a mantenere regolari contatti con Padre Aldino fino al suo ricovero. Nostra Referente
è diventata quindi Suor Balqees, la quale leggeva già in copia le nostre conversazioni con Padre
Aldino e, insieme a Suor Najma, ci ha tenuti informati sulla situazione locale e del College. È
proseguito anche il consueto inoltro, da parte loro, dei giustificativi delle spese sostenute.
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IL NOSTRO IMPEGNO…
IN MESSICO
San Luis Potosì
La nostra missione messicana sorge nella della difficile
zona di Peñasquito, nella periferia della città di San Luis
Potosí. Si tratta di un’area povera, con molta violenza e
segnata dal lavoro minorile, in particolare nel settore
della costruzione dei mattoni. Qui, numerosi bambini e
ragazzi sono costretti a lavorare per aiutare le loro
famiglie a discapito della frequenza scolastica. Partner
nella missione messicana è Suor Rita Noemi De
Figueredo che è subentrata a Suor Sueli de Fatima
Gonçalves, trasferita in Brasile.
Da suor Rita Noemi abbiamo appreso che durante l’anno scolastico le lezioni sono avvenute per lo
più on line, ma che a partire dal 2022 si prevede di ritornare all’insegnamento in presenza
nell’alternanza delle varie scuole del Paese. Speriamo di fornire ulteriori e migliori chiarimenti nelle
notizie dell’anno prossimo.
L’impegno di suor Rita è rivolto alla catechesi infantile, alla formazione di catechisti e alla
pastorale della parrocchia. Il sabato riunisce i bambini per colmare le lacune nell’apprendimento
normale della scuola.
In questa missione Abbà sostiene 13 bambini alla scuola primaria, 15 alla scuola secondaria, 2 alla
scuola preparatoria e una universitaria, Yazmín. A lei auguriamo una buona continuazione negli
studi iniziati con il nostro aiuto l’anno appena passato.
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IL NOSTRO IMPEGNO…
IN ITALIA
Progetto Fata
Quello di Fata (Famiglie Temporanea Accoglienza) è il primo progetto
sostenuto da Abbà in Italia, nell’hinterland di Milano, nato dalla volontà
di essere presenti sul territorio nazionale. Fata ospita e sostiene bambini
e adolescenti che il Tribunale dei Minori allontana dalle famiglie di
origine per maltrattamento, violenza e abusi. Accoglie anche minori
inviati dai Servizi Sociali perché soggetti a grave rischio di marginalità e
devianza. Alcuni non sono allontanati dalle famiglie, ma possono
frequentare Fata come doposcuola due o tre giorni alla settimana.
Grazie al contributo che Abbà anche quest’anno ha elargito a Fata per affrontare le spese
scolastiche dei bambini e ragazzi ospiti, questi ultimi hanno potuto concentrarsi il più serenamente
possibile sullo studio, anche affrontando periodi da remoto a causa di quarantene e positività al
Covid-19.
Delle ragazze più grandi, quattro sono iscritte a licei e sono spesso impegnate nello studio anche nei
pomeriggi. Desiderano dimostrare di essere all’altezza, e ci mettono davvero molto impegno.
Un’altra ragazza sta frequentando la scuola di sala-bar, e presto si diplomerà: un obiettivo
importante, soprattutto in considerazione degli ostacoli che la vita le ha messo davanti. Altre due
adolescenti, infine, sono iscritte a scuole professionali, che possono dar loro strumenti concreti e
operativi per inserirle nel mondo del lavoro.
Anche i ragazzi delle medie stanno superando piccoli e grandi ostacoli scolastici ogni giorno.
Alcuni di loro hanno il sostegno, ma riescono comunque a raggiungere gli obiettivi che sono stati
prefissati per loro. Gli altri proseguono con costanza e determinazione, consapevoli, seppur così
giovani, che lo studio è un investimento importante per il loro futuro, soprattutto perché molti di
loro non hanno una famiglia alle spalle su cui contare.
I bambini delle elementari vanno a scuola sempre volentieri, felici anche solo di incontrare i
compagni e le maestre. Due bambine inserite a luglio hanno iniziato a settembre in una nuova
scuola, trovandosi per fortuna subito molto a loro agio. Un bambino ha iniziato la prima elementare
quest’anno, con grande orgoglio e tantissima energia e dimostrandosi particolarmente bravo e
intelligente.
Nella comunità è presente anche un piccolo che va alla scuola materna, felice dei suoi momenti di
gioco insieme ai compagni.
Il contributo offerto da Abbà ha permesso a Fata di affrontare più serenamente le spese dedicate
all’istruzione, permettendo ai suoi ragazzi di studiare con fiducia e pensare a costruirsi il loro futuro
giorno dopo giorno a scuola nonostante le difficoltà e le preoccupazioni sanitarie del periodo
difficile che stiamo vivendo.
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Progetto di sensibilizzazione al volontariato nelle scuole
Educare i giovani delle scuole medie superiori al volontariato è un
obiettivo che quest’anno è stato svolto solo indirettamente. Sono
mancate infatti a causa della pandemia le giornate espressamente
dedicate alla promozione o all’approfondimento della conoscenza di
Abbà nelle varie classi di studenti.
Grazie all’interessamento di una nuova docente dell’Istituto SeveriCorrenti è proseguito il sostegno a una scolara, Jasmine, adottata dalla
stessa scuola dieci anni prima. Questa ragazza filippina frequenta ora
la terza classe della junior high school, mentre al momento
dell’adozione frequentava la scuola materna.
Ci auguriamo che nel prossimo anno possa essere ancora organizzato il tradizionale concerto in cui
gli studenti si esibivano davanti alla preside, ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie e il cui
ricavato veniva offerto alla nostra Associazione.
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IL PROGETTO BORSE DI STUDIO AVVIATO NEL 2005
Abbà nel 2021 ha continuato a erogare borse di studio universitarie in Brasile, nelle Filippine, in
Camerun e in Messico. Il lavoro con questi ragazzi prosegue molto positivamente e conferma la
bontà e l’efficacia del Progetto che, per questo motivo, è stato potenziato negli anni, consentendo di
aiutare un numero sempre maggiore di studenti.
Nell’anno accademico sono stati sostenuti:

JOSÉ FELIPE FERREIRA ROSA
Giurisprudenza - LAUREATO
Pontificia Universidade Católica de Goiás
Progetto di Goiânia, Brasile

LORENA DE SOUZA FELICIANO
IV anno – Giurisprudenza
Centro Universitário Uni-Anhanguera
Progetto di Goiânia, Brasile

MATHEUS MARTINS SILVA
Scienze Contabili - LAUREATO
Università FACMAIS, Inhumas
Progetto di Goiânia, Brasile

MATHEUS HENRIQUE CELESTINO
III anno – Giurisprudenza
Pontificia Universidade Católica de Goiás
Progetto di Goiânia, Brasile

JOÃO CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA
IV anno – Ingegneria civile
Centro Universitário Uni-Anhanguera,
Goiânia
Progetto di Goiânia, Brasile

JESSICA JESUS DE SOUZA
III anno – Fisioterapia
Pontificia Universidade Católica
de Goiás
Progetto di Goiânia, Brasile
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KENNETH BRYAN BALON
I anno - Ingegneria
José Rizal
izal T. University, Mandaluyong City
Progetto di Manila-San
San Juan,
Juan Filippine

LUIZ FELIPE BENTO DE SOUZA LIMA
I anno – Ingegneria Informatica
Centro Universitário Uni-Anhanguera,
Anhanguera,
Goiânia
Progetto di Goiânia, Brasile

ANDRÉ WILLIAN CAVALCANTE
In corso di iscrizione
Progetto di Goiânia, Brasile

NICHA GALVANOR AMPARADO
III anno – Radiologia
North Valley College, Kidapawan
Progetto di Manila-Quezon
Quezon City, Filippine

YAZMIN ARACELI HUERTA MOTA
III anno – Amministr.. e gestione d’Impresa
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Progetto di San Luis Potosì, Messico

ZIMMER ALDRIN VIOLA
III anno – Trasporto marittimo
Marine Polytechnic Colleges Fds.,
Fds. Canaman
Progetto di Calabanga, Filippine

ALAIZA LEGASPIE
IV anno – Amministrazione d’impresa
José Rizal
izal T. University, Mandaluyong City
Progetto di Manila-San
San Juan, Filippine

MARIA ROVINA PEÑARIDONDO NAVIDA
III anno – Scienze dell’Educazione primaria
Central Bicol State University
Progetto di Calabanga, Filippine
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EMMALYN TOCLOY
ione primaria
III anno – Scienze dell’Educazione
Naga College Foundation Inc., Naga City
Progetto di Calabanga, Filippine

CARYL MARTINEZ
II anno - Criminologia
Don Mariano Marcos Memorial State
University, San Fernando - La Union
Progetto di Rosario - La Union, Filippine

NIÑO JOPHIEL LACHICA
IV anno – Amministrazione d’Impresa
Don Mariano Marcos Memorial State
University, San Fernando - La Union
Progetto di Rosario - La Union, Filippine

JONATHAN LACHICA
II anno – Agricoltura
Don Mariano Marcos Memorial State
University, San Fernando - La Union
Progetto di Rosario - La Union, Filippine

GERALDINE SAMPAGA
IV anno – Puericultura
Don Mariano Marcos Memorial State
University, San Fernando - La Union
Progetto di Rosario - La Union, Filippine

MAI JACINTA
II anno – Formazione Teologica
University of Santo Tomas, Sampaloc,
Manila
Progetto di Manila-Quezon
Quezon City, Filippine

PRINCESS JOANA CORSINO
II anno – Infermieristica
Lorma College, San Fernando - La Union
Progetto di Rosario - La Union, Filippine

HOANG THI THANH
I anno – Scienze dell’Educazione
University of Santo Tomas, Sampaloc,
Manila
Quezon City, Filippine
Progetto di Manila-Quezon
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BLANCHE VEJAL NYUYSEM WIYSANNYUY
VI anno - Medicina
Université de Yaoundé
Progetto di Yaoundé, Camerun

JUSTINE VIRGINIE NGONO MFEGUE
II anno – Geografia
Université de Yaoundé
Progetto di Yaoundé, Camerun

CÉDRIC BELLA EBENE EMMA
V anno (master II) – Germanistica
Université de Yaoundé
Progetto di Yaoundé, Camerun

ROSALIE TATIANA MEYABEME EKODO
I anno – Scienze Giuridiche e Politiche
Université de Yaoundé II (FSJP), Soa
Progetto di Yaoundé, Camerun

PATRICIA IMELDA NGAH TSANGA
II anno – Scienze Giuridiche e Politiche
Université de Yaoundé II (FSJP), Soa
Progetto di Yaoundé, Camerun

CONSTANCE VIBOTILA DINSURU
I anno - Informatica
Université de Bamenda
Progetto di Yaoundé, Camerun

CATHERINE LANDRY GOLOGOSSO MOUDIO
I anno – Ingegneria Agronoma
Université de Yaoundé
Progetto di Yaoundé, Camerun

FRANCIS SANDOE
I anno – Postulato
Séminaire Jean XXIII d’Ebolowa
Progetto di Yaoundé, Camerun
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SERGINE NANGYELE NDANGA
III anno – Scienze Giuridiche e Politiche
Université de Yaoundé II (FSJP), Soa
Progetto di Djangané, Camerun

JEAN PIMBONG DJANDA
II anno – Scienze dell’Educazione
Institut Universitaire Catholique de Bertoua
Progetto di Bertoua, Camerun

JEAN JAURÈS EKANI NKOUROU
III anno – Gestione trasporti e Logistica
L
Institut Universitaire Catholique de Bertoua
Progetto di Djangané, Camerun

JEAN DE DIEU NAH MADAM
I anno – Gestione logistica e Trasporti
Institut Universitaire Catholique
C
de Bertoua
Progetto di Bertoua, Camerun

JESSICA ANNA BELLE BELLA MBELÉ
BEL
III anno – Scienze Giuridiche e Politiche
Université de Yaoundé II (FSJP), Soa
Progetto di Bertoua, Camerun

DAMIEN BEDOU
I anno – In corso di iscrizione
Institut Universitaire Catholique de Bertoua
B
Progetto di Bertoua, Camerun

DAVID ENONG BENG
III anno – Gestione logistica e Trasporti
Institut Universitaire Catholique
atholique de Bertoua
Progetto di Bertoua, Camerun

LANDRY MPENGBOT POUKEBOT
IV anno - Teologia
Séminaire Jean XXIII d’Ebolowa
Progetto di Bertoua, Camerun
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GAËL MANASSÉ MBIDA
III anno - Filosofia
Séminaire Jean XXIII d’Ebolowa
Progetto di Bertoua, Camerun

LESLEY LUKONG
I anno – Commercio
University of Nchang
Progetto di Balikumbat, Camerun

JEAN VALENTIN ONDOA MEKONGO
II anno - Teologia
Séminaire Jean XXIII d’Ebolowa
Progetto di Bertoua, Camerun

SERGE BOBGA SONSEH
II anno – Scienze Mediche
University of Bamenda
Progetto di Balikumbat, Camerun

ADRIEN ADJOMO OMGBA
II anno - Teologia
Séminaire Jean XXIII d’Ebolowa
Progetto di Bertoua, Camerun

CLERKSON NYONGKAK NGWATAN
II anno – Scienze Sociali
University of Buea
Progetto
rogetto di Balikumbat, Camerun

FERDINAND GUY OTELE
II anno - Filosofia
Séminaire Jean XXIII d’Ebolowa
Progetto di Bertoua, Camerun

BUMAN DEMAIN NYONGBE
III anno – Teologia
Stt Thomas Aquinas Major Seminary Bambui
Progetto di Balikumbat, Camerun
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LA GESTIONE IN ITALIA
ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE
L’organizzazione istituzionale prevede i seguenti incarichi:
Presidente: Prof.ssa Ebe Faini Gatteschi
Vicepresidente: Dott. Marco Barbaro
Direzione Amministrativa: Dott.ssa Stella Curti
Direzione Strategie e Sviluppo: Notaio Dott. Roberto Cellina
Direzione Finanziaria e Sensibilizzazione: Dott. Marco Barbaro
Consiglio Direttivo:
Barbaro Marco
Cellina Giuliana
Cellina Roberto
Curti Mariastella
Faini Gatteschi Ebe
Manzoni Luisa
Perego Silvana
Rota Maveri Maura.
Purtroppo il numero dei Soci è significativamente diminuito. La speranza è quella di attivare presto
iniziative che servano a far conoscere meglio l’Associazione e le sue finalità. Siamo convinti che la
cultura, elevando le potenzialità di giovani appartenenti a famiglie povere contribuisca allo
sviluppo futuro dei singoli Paesi di appartenenza.
Il sistema contabile “Easy” ha permesso di gestire in autonomia la contabilizzazione dei fatti
aziendali e di avere in tempo reale la conoscenza delle situazioni patrimoniale ed economiche
dell’Associazione. Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Mariastella Curti, Direttore
Amministrativo, che si è impegnata nell’elaborazione dei dati di bilancio in collaborazione con la
dott.ssa Gaia Cozzi, nostra collaboratrice.
Il lavoro esterno del Commercialista, dott. Francesco Forgione, è consistito nella verifica della
corretta tenuta della contabilità e nella predisposizione dei documenti ufficiali secondo le norme del
diritto commerciale in materia di OdV (Organizzazioni di Volontariato).
La consulenza e l’assistenza in materia fiscale e di gestione del personale è affidata al dott. Stefano
Giacomolino.
Rapporti con i Soci e Benefattori
Nel 2021 l’attività di promozione e raccolta fondi ha avuto un discreto andamento.
I nostri Grandi Donatori con le loro generose offerte hanno permesso la normale assistenza anche ai
bambini e ai giovani che non fruiscono di una regolare adozione e sono per questo sostenuti
direttamente da Abbà.
La tradizionale Fiera Prenatalizia ha avuto quest’anno risultati da vero record nel campo della
raccolta fondi.
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Stato Patrimoniale al 31.12.2021
31.12.21
ATTIVO
A) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
2) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno
3) spese manutenzioni da ammortizzare
4) oneri pluriennali
5) altre
Totale
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) immobilizzazioni in corso e acconti
5) altre
Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
3) altri titoli
4) depositi cauzionali
Totale
Totale immobilizzazioni (A)
B) Attivo circolante
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II - Crediti:
1) verso clienti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso altri
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
III – Attività finanziarie non
immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale
IV – Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante(C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
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31.12.20

538,40
0,00

538,40

0,00

0,00

256.792,51
275.843,23
1.300,00
1.300,00
258.092,51 277.143,23
258.092,51 277.681,63

0,00

0,00

3.084,08

133,95

3.084,08

133,95

0,00

0,00

489.780,26

400.116,90

26,01
330,64
489.806,27 400.447,54
492.890,35 400.581,49
0,00
2.848,22
750.982,86 681.111,34

31.12.21

31.12.20

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente
II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) fondi vincolati per decisione degli organi
istituzionali
3) fondi vincolati per progetti futuri

67.139,40

67.139,40

305.118,79

262.175,72

26.607,54

22.674,16

334.433,56

311.759,40

III - Patrimonio libero
1) avanzo dell'esercizio in corso
2) avanzi degli esercizi precedenti
Totale

733.299,29 663.748,68

B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi
simili
2) altri
Totale
C) Trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato

0,00

0,00

16.051,37

14.284,16

249,49

863,34

D) Debiti
1) debiti verso banche
esigibili oltre l'esercizio successivo
2) debiti verso altri finanziatori
esigibili oltre l'esercizio successivo
3) acconti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) debiti verso fornitori
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti tributari

647,96

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.197,00

1.330,00

1.446,49

2.841,30

185,71

237,20

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) altri debiti
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
E) Ratei e risconti
Totale passivo

750.982,86 681.111,34
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Rendiconto Gestionale
31.12.21

31.12.20

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci e associati
1.4) Da non soci
1.5) Liberalità
Totale
2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Proventi di beneficenza
2.2) Proventi raccolta fondi
2.3) Proventi 5 per mille
2.4) Proventi sostegno progetti
Totale
3) Proventi e ricavi da attività
accessorie
3.1) Da Attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.2) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi

93.831,05

95.073,50

133.840,07

88.399,39

227.671,12

183.472,89

180,00
29.520,66
10.598,11
11.625,00

295,00
16.052,00
25.280,03
5.900,00

51.923,77

47.527,03

Totale

0,00

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Proventi Straordinari
Totale
Totale Proventi
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2.864,59

761,69

2.864,59

761,69

282.459,48

231.761,61

31.12.21

31.12.20

ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Erogazioni per le Missioni
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Accantonam. progetti pluriennali
Totale
2) Oneri promozionali e di raccolta
fondi
2.1) Attività ordinaria di promozione
Totale

125.659,91
9.965,00
11.384,88
36.546,63
538,40
1.172,97
70.000,00

113.663,29
10.428,50
9.995,15
33.513,75
576,31
910,45
40.000,00

255.267,79

209.087,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) Oneri da attività accessorie
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione
Totale
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari

584,15

Totale

584,15

0,00

5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti
5.6) Altri oneri
Totale

0,00

Totale Oneri
Avanzo di Gestione
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255.851,94

209.087,45

26.607,54

22.674,16

Nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2021

Premessa
Abbà, Associazione per il Sostegno e l’Assistenza all’Infanzia e alla Gioventù:
- è stata costituita il 28 giugno 1993 e ha ottenuto la qualifica Onlus con decreto n.
35523 del 16 luglio 1999 del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, risulta
iscritta al Registro Generale del Volontariato alla sezione A (Sociale) foglio n. 642
progressivo n. 2565 e rientra tra le Onlus “di diritto” di cui alla Legge 11 agosto 1991 n.
266;
- alla fine del 2017 il Consiglio Direttivo ha avviato l’istanza di riconoscimento di
personalità giuridica mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche
ai sensi dell’art.1 del d.p.r. 10.02.2000, n. 361;
- consente ai donatori di godere del beneficio fiscale della deduzione o detrazione in
sede di dichiarazione dei redditi dei versamenti effettuati in favore dell’Associazione
nella misura consentita dall’articolo 83, c.1, del D.lgs. n. 117/17;
- la gestione dell’attività era affidata inizialmente ai volontari; dall’ottobre 2004 sono
stati assunti due dipendenti, al fine del 2017 l’organico è stato ridotto a un dipendente.
Criteri di formazione
Il bilancio è redatto in forma abbreviata ed è composto da Stato Patrimoniale,
Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa. Corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute e trova riferimento ai principi di redazione e ai criteri di
valutazione civilistici, di cui agli artt. 2423-bis e 2426 del Codice Civile.
Al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
ed economica, sono stati osservati, ove applicabili, i principi e le raccomandazioni
pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile. In particolare, si fa
riferimento alle “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio degli enti non
profit” (Agenzia per il terzo settore) e al “Documento di presentazione di un sistema
rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit” (Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti).
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della
gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo di tutte le
informazioni complementari, anche se non previste da specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. In conformità a
quanto disposto dall’art. 2423-bis del Codice Civile, la valutazione delle voci del
presente bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza
nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di
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prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano
essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di cassa, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti) e non all'esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono. I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti
di seguito, sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione. Sono esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci in relazione
all’utilizzo, alla destinazione e alla residua possibilità di utilizzazione del bene. Le quote
di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, non hanno subito variazioni rispetto
all’esercizio precedente.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. Le quote di ammortamento, imputate a
conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote,
non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di
entrata in funzione del bene:
- mobili: 15 %
- macchine elettroniche d’ufficio: 20 %
- altri beni materiali: 25 %
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il
valore originario rettificato dei soli ammortamenti. Non sono state effettuate
rivalutazioni discrezionali o volontarie.
Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie, consistenti in titoli obbligazionari Fondo Eurizon
Focus Obbligazionari Euro BT per € 104.752,85, invariato rispetto all’esercizio
precedente, e da Buoni di risparmio del Tesoro per € 152.039,66 in scadenza al
15.08.23. Sono state valutate secondo il metodo del costo di acquisto, comprensivo degli
oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di
sottoscrizione. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta
imputazione.
I titoli sono prudenzialmente destinati a coprire parzialmente il fabbisogno per l’attività
sociale per breve periodo, nel caso in cui, per imprevedibili ragioni si riduca in modo
significativo e/o venga a meno la raccolta di fondi.
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Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le
condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.
Disponibilità liquide
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.
Dettaglio e contenuto delle movimentazioni significative dello stato patrimoniale e
del rendiconto gestionale.
Attivo Patrimoniale
- Crediti:
Sono iscritti al loro valore nominale.
- Ratei e risconti:
Sono iscritti secondo il criterio di competenza.
Passività e Patrimonio Netto
- Patrimonio netto
Il Patrimonio netto dell’Associazione aumenta in conseguenza dell’avanzo corrente di €
26.607,54, è composto dallo stanziamento al fondo denominato “indisponibile”,
costituito per disposizione dell’assemblea allo scopo di affrontare eventuali imprevisti, e
dai fondi vincolati per progetti futuri, nonché dal riporto degli avanzi degli esercizi
precedenti.
- Debiti
I debiti dell’Associazione sono di modesto importo e costituiti da residui per contributi
previdenziali e assistenziali di competenza.
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Rendiconto gestionale
- Proventi
Nel complesso i proventi da attività tipiche e da raccolta fondi sono così composti:
Quote associative
Liberalità ricevute
Proventi di beneficenza
Proventi iniziative raccolta fondi
Sostegno progetti
Proventi 5 per mille

93.831,05
133.840,07
180,00
29.520,66
11.625,00
10.598,11

Le liberalità ricevute comprendono un lascito testamentario di €50.000 da parte di una
socia fedele.
Con riferimento alle raccolte fondi si precisa che sono avvenute nel rispetto dei limiti
consentiti dal Dpr 917/86, articolo 143 comma 3 lettera a.
I proventi di natura finanziaria sono così composti:
Cedole titoli
Plusvalenze su titoli
Interessi attivi diversi

380,18
2.484,41
0,00

- Oneri delle attività tipiche
Gli oneri da attività tipiche ammontano complessivamente a € 255.267,79:
Erogazioni alle Missioni per adozioni
Servizi accessori all’attività istituzionale
Affitto e spese
Spese per il personale dipendente
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Accantonamento progetti pluriennali

125.659,91
9.965,00
11.384,88
36.546,63
538,40
1.172,97
70.000,00

Le voci iscritte risultano composte secondo i dettagli di cui alle tabelle che seguono e
sono così suddivise:
Erogazioni alle missioni per € 125.659,91:

A CARICO
ABBÀ

Goiânia
Okara
Calabanga
Rosario
Manila San Juan
Manila Quezon City
Manila - Novizie

A CARICO
FONDO DE
ROSA

25.600,00
10.000,00
15.466,67
4.989,98
7.719,98
7.889,98
2.371,29
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A CARICO
FONDI
PLURIENNALI

TOTALE

25.600,00
10.000,00
15.466,67
4.989,98
7.719,98
7.889,98
2.371,29

Bertoua
Bertoua - Seminaristi
Djangané
Yaoundé
Yaoundé - Seminarista
Balikumbat
Balikumbat - Seminar.
Fata
San Luis Potosí
Kilomoni Uvira
A bilancio

18.749,97

1.833,33
2.750,00
1.099,98
2.199,99
183,33
1.650,00
550,00

13.273,33
9.366,67

5.400,00
6.543,33
660,00
125.659,91

12.637,92

8.489,99

3.000,00
2.929,02
23.962,34

20.583,30
2.750,00
14.373,31
11.566,66
183,33
10.139,99
550,00
5.400,00
9.543,33
3.589,02
162.260,17

L’attività di sostegno a distanza svolta tramite le missioni trova approfondita
illustrazione nella Relazione di Missione, documento al quale si rimanda.
Gli oneri accessori alle iniziative istituzionali sono costituiti da spese per servizi e
ammontano a € 9.965,00, le cui voci principali sono indicate analiticamente nella tabella
che segue:
Spese varie ufficio
Manutenzioni e riparazioni contrattuali
Telefoniche
Energia elettrica
Spese postali
Oneri, ritenute e servizi bancari e postali
Consulenze
Costi Tipografici

2.916,24
1.307,23
663,09
730,18
640,53
1.193,94
2.145,67
368,12

Il godimento di beni iscritto tra le attività tipiche per € 11.384,88 si riferisce al canone
pagato per la conduzione in affitto e alle spese riguardo ai locali della sede associativa.
Le spese per il personale ammontanti a € 36.546,63 comprendono l’accantonamento al
fondo di trattamento di fine rapporto per i dipendenti in forza.

Destinazione del risultato di esercizio 2021
Nell’invitarvi ad approvare il bilancio associativo vi proponiamo di rinviare a nuovo
l’avanzo di gestione di € 26.607,24.

Milano, 21 aprile 2022

La PRESIDENTE
Ebe Virginia Faini Gatteschi
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Preventivo Economico 2022

ONERI
Erogazioni alle Missioni:
Goiânia (Brasile)
Yaoundé Imeldine (Camerun)
Yaoundé Dorotee (Camerun)
Bertoua (Camerun)
Djangané (Camerun)
Balikumbat (Camerun)
Kilomoni-Uvira (Repubblica Democratica del Congo)
Manila San Juan (Filippine)
Manila Quezon City (Filippine)
Calabanga (Filippine)
Rosario (Filippine)
San Luis Potosì (Messico)
Fata (Italia)
Totale Erogazioni alle Missioni

28.000,00
12.000,00
6.000,00
30.000,00
15.000,00
12.000,00
4.500,00
8.000,00
12.000,00
18.000,00
5.500,00
10.500,00
5.500,00
167.000,00

Spese:
Oneri generali
Affitto
Utilizzo fondi progetti pluriennali
Utilizzo fondo De Rosa
Totale Spese

100.000,00
11.000,00
-20.000,00
-10.000,00
81.000,00

Totale Oneri

248.000,00

PROVENTI
Quote associative
Liberalità
Interessi attivi
5 per mille
Proventi Vari

80.000,00
80.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00

Totale Proventi

172.000,00
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