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Un mondo di pace, 

che si prende cura dei suoi bambini. 

E’ il mondo che ci piace. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Organi del Centro 

Sono organi del Centro: 

1. L’Assemblea dei Soci; 

2. Il Consiglio Direttivo; 

3. Il Presidente e il Vice Presidente; 

4. Il Collegio dei Probiviri; 

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Assemblea 

Il Centro poggia su una vasta area di condivisione e consenso costituita nel 2012,  da 131 Soci. 

Se ai Soci si aggiungono tutte le altre figure che ruotano attorno al Centro, tale base di condivisione 

e consenso si arricchisce notevolmente. 

 

Consiglio Direttivo 

E’ costituito da 11 membri. 

In particolare: 

 

Gianfranco Costa    Presidente 

 

Luciano Giannelli   vice Presidente 

Maria Caponetto   Consigliere 

Leonardo Cenci    “ 

Cristiana Costantini   “ 

Stefano Lollini    “ 

Massimo Patiti    “ 

Gabriele Pinca    “ 

Antonio Pucci    ” 

Pietro Sampaoli    “ 

Paola Santoni    “ 

     

 

Presidente Onorario del Centro è Jole Sbrillo Siena. 

 

Collegio probiviri 

E’ costituito dai signori Gabriele Del Piccolo, Enzo Caporali, Sandro Famiani, Francesca Bernini, 

Giuliano Ciani. 

 

Collegio Revisori dei Conti: 

E’ costituito dai signori: 

Odoardo Stangoni presidente, Enrico Rossi Ciucci e Enrico Pigliautile sindaci effettivi, Massimo 

Ravaglia e Goliardo Canonico sindaci supplenti.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Carissimi amici soci, 

 

pur in un contesto di pesante crisi economica, il Centro Pace ha proseguito con 

impegno e determinazione la propria attività, riconfermando la strategia incentrata su 

idealità e concretezza, dove l’idealità genera altruismo generoso e quest’ultimo rinsalda e 

legittima l’idealità. 

 

Un impegno e una determinazione resi possibili sia dall’intervenuto potenziamento 

della struttura organizzativa, che da una ancor più accentuata consapevolezza 

dell’associazione dei tanti drammatici bisogni esistenti nel nostro pianeta, ormai una Casa 

Comune caratterizzata però da abissali disuguaglianze.  

 

E da questa accentuata consapevolezza la messa in campo di una forte volontà tesa 

ad una piena assunzione di responsabilità nel “dover fare ciò che si deve cercando ciò 

che serve”. 

 

Un passaggio culturalmente significativo che saldandosi con il patrimonio ideale 

esistente e con la rafforzata capacità propositiva e realizzativa, determina favorevoli 

condizioni perché l’associazione possa svolgere al meglio la propria missione al servizio del 

bisogno. 

 

Nel contesto come sopra delineato, l’associazione ha nello scorso anno 2012 svolto 

attività nell’ambito dei suoi vari progetti; in particolare: 

 

1) Idealità: promozione cultura di pace-sensibilizzazione all’infanzia in difficoltà  

Sono in corso n.8 programmi: 

 

1.Pellegrino di Pace: 

E’ il riconoscimento che ogni anno il Centro Pace conferisce a personalità che hanno 

contribuito a promuovere la pace in tutte le sue forme. Per l’anno 2011 il riconoscimento, 

rappresentato dalla consegna del prestigioso bronzo del Maestro Norberto, è stato conferito al 

Maestro Andrea Bocelli sabato 22 settembre 2012 nel corso di una bellissima cerimonia 

presso il Teatro Metastasio, presente un folto pubblico che ha accolto il Maestro con 

entusiasmo ed affetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.An Beè Kunko do:  

Un Festival per l’infanzia per sensibilizzare l’opinione pubblica, sulla tragica ed inaccettabile 

condizione di milioni di bambini nelle aree più povere del Pianeta. Nel 2012 il  festival si è 

articolato in due momenti: il primo, il 9 giugno, costituito da un convegno “Infanzia al 

centro” nella Sala della Conciliazione del Comune di Assisi che, apertosi con il saluto del 

sindaco Ing. Claudio Ricci, l’introduzione del Presidente del Centro Gianfranco Costa, si è poi 

dipanato con tre relazioni:“La condizione infantile nel pianeta e gli impegni della comunità 

internazionale” relatrici Caterina Costa e Fabiana Giacomelli; “Bambini e diritto alla salute: 

promuovere, prevenire e curare” relatrice Chiara Cottini e “Pianeta Terra, un destino 

comune” relatore Luciano Giannelli. Il secondo momento si è svolto il 24 giugno presso la 

Rocca Maggiore di Assisi coinvolgendo i bambini e le loro famiglie in un pomeriggio di 

amicizia e di festa. 

 

3.Cavalieri del Millennio per la Pace 

E’ un ambizioso progetto dal respiro internazionale che vede conferito il titolo di cavaliere a 

uomini e donne che si distinguono per una nuova nobiltà: quella dell’impegno per la 

costruzione di un’umanità capace di sconfiggere povertà, fame, guerre: un’umanità giusta e 

pacificata. Anche nel 2012 sono stati nominati molti Cavalieri, si è ulteriormente radicata 

l’idealità a fondamento del progetto, sono state realizzate alcuni specifici incontri e si è 

ulteriormente rafforzato l’impegno di dare al progetto una strutturazione organizzativa con lo 

scopo di ottimizzarne le significative potenzialità. 

 

4.Pianeta Terra un destino comune  

Il progetto si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità del cambiamento 

rispetto al rapporto  con l’ambiente, la popolazione, le povertà estreme e le politiche 

internazionali; lo scopo è quello di concorrere ad avviare un processo che tenda a rimuovere 

le cause che generano il bisogno superando l’attuale logica di basso profilo della riduzione 

del danno. 

.Gli incontri nelle scuole sono strumento privilegiato di sensibilizzazione con i giovani 

e a questo proposito già nel 2012 ne sono avvenuti  presso il Liceo Properzio di Assisi, 

l’Istituto Tecnico Bonghi di Santa Maria degli Angeli e le scuole medie di Montone, 

Casacastalda e Valfabbrica. 

. Fumetto: “Piedi nudi, vite che camminano” 

Il progetto, che è nato per divulgare e sensibilizzare i bambini nelle scuole, è stato avviato 

con la presentazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che lo ha approvato e 

finanziato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.Indagine condizione infantile nel Pianeta  

Il progetto si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica alla tragica, oscena situazione di 

milioni di bambini che ogni anno muoiono prima del 5 anno di vita nell’indifferenza e 

nell’assuefazione di gran parte del nostro mondo, pubblicando ogni anno un Rapporto sulla 

condizione infantile. Lo scopo, oltre a quello di ampliare l’area del sostegno, è di denunciare 

le istituzioni internazionali per il mancato rispetto degli impegni presi con le promesse del 

millennio e relativi obiettivi assunti. Ed inducendole anche a prendere nuovi e più efficaci 

impegni. 

Coerentemente nel 2012 è stato pubblicato e divulgato il primo rapporto sulla condizione 

infantile nel continente africano (scaricabile sul sito www.centropace.org) ed avviato il lavoro 

di ricerca dati per il secondo rapporto sulla condizione infantile in Asia. 

 

6. Scambi culturali 

Nell’ambito di una cooperazione intesa anche come incontro e scambio tra persone di culture 

diverse, nell’anno 2012 è stato ospitato in Italia il giovane ugandese Francis Sunday che, 

oltre che a ricevere visite mediche e assistenza per problemi relativi alla sua salute, ha avuto 

modo di conoscerci e di testimoniare a soci e amici del Centro Pace il suo Paese. Sotto questo 

aspetto, una ospitalità che si colloca in linea di continuità essendo stato invitato nell’anno 

2011 un altro amico ugandese padre  George Otuma. 

 
7. Volontariato al centro 

Nel 2012, allo scopo di favorire esperienze di volontariato sul campo di giovani italiani, il 

Centro ha facilitato la presenza in Uganda di due studenti, Gabriele Pinca e Francesca 

Pustizzi che hanno avuto modo di conoscere quella realtà e il modus operandi del Centro 

Pace. Nel 2011 una analoga esperienza era stata effettuata da altri due giovani Adele Amato 

e Matteo Giannelli. 

 

8. Stage/Tirocini 

Grazie ad un accordo con l’Università per gli Stranieri di Perugia, il Centro accoglie giovani 

studenti per stage e tirocini presso la propria struttura, nel 2012 Marina Giametta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Concretezza: tutela infanzia e progetti di sviluppo  

 

1. Programma “Adozioni a distanza”.  

Da ormai trent’anni il Centro Pace si occupa di sostegno all’infanzia. Solo negli ultimi 6 anni 

sono state realizzate circa 5700 adozioni per un importo erogato di € 1.042.000,00 in più di 

venti Paesi. Nel 2012, a causa purtroppo della crisi economica generalizzata, non si è riusciti 

a mantenere lo stesso numero di adozioni del 2011 nonostante l’intensa ed appassionata 

attività di promozione. Le adozioni sono comunque in numero rilevante, raggiungendo quasi 

le 700 unità, ma comunque oltre 100 in meno rispetto a quelle del 2011. 

 

2. Maternità nel villaggio di Oluko in Uganda 

Dopo il completamento della struttura è stata realizzata la necessaria recinzione che ha 

consentito di trasferire alla Diocesi di Arua, titolare della struttura medesima, la gestione 

della maternità con l’avvio del suo funzionamento a partire dal 01 dicembre 2012. Attesa la 

precaria situazione economica della Diocesi, si è concordato con la Diocesi medesima un 

sostegno finanziario per accompagnare la gestione nei primi tre anni versando periodici 

contributi per un totale di euro 20.000,00. Il primo versamento di euro 4.000,00 è stato 

versato nel mese di dicembre 2012. 

 

3. Ospedale nel villaggio di Saykro -Costa d’Avorio 

A causa dei gravi disordini verificatisi nel Paese dopo le elezioni con la compresenza di due 

Presidenti ed il permanere di gravi tensioni, poco si è potuto fare nel corso del 2012 per il 

definitivo ed ottimale avvio del funzionamento della struttura, che viene comunque utilizzata 

come maternità e dispensario con un miglioramento rispetto alla preesistente del tutto 

fatiscente. 

 

4. Centro d’accoglienza per bambini di strada a Mopti -Mali 

Dopo l’intensa attività preparatoria propedeutica all’avvio del progetto nell’anno 2011 ed 

all’inizio del 2012 quando tutto era pronto per avviare il cantiere, sono intervenuti nel mese 

di marzo gravi disordini poi sfociati in guerra aperta che ci hanno costretto, ottemperando 

anche alle precise direttive del Ministero Affari Esteri, cofinanziatore, ad interrompere il 

progetto medesimo. 

 

5. Techniciens du soleil: tecnologie da fonte rinnovabile, scuola, ricerca e cooperazione pe runo 

sviluppo sostenibile del Burkina Faso 

Nel 2012, ha preso l’avvio un importante progetto in Burkina Faso in collaborazione con 

l’Enea volto a contribuire allo sviluppo sostenibile del Burkina Faso attraverso la produzione 

e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per il miglioramento delle condizioni di vita delle 

popolazione rurali. Il progetto è stato presentato a fine anno al Ministero Affari Esteri-

Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo per la sua approvazione e cofinanziamento. 

 

6. Emergenza Dogon- Mali 

Dopo l’interruzione del progetto per la realizzazione del centro di cui al punto 4, ci siamo 

posti il problema, insieme ad altre associazioni operanti in Mali che come noi hanno dovuto 

interrompere i loro progetti, di aiutare la popolazione maliana con un intervento di 

emergenza umanitaria alimentare, contribuendo alla realizzazione di un progetto di 

distribuzione di sementi di miglio e di riso per il soddisfacimento delle esigenze alimentari in 

28 villaggi situati nella zona Dogon, nella quale sono affluiti migliaia di profughi in fuga dal 

Nord del Paese. 

 

 



 

 

 

7. Avvio n. 2 microimprese di sartoria e commercio a Oluko-Uganda 

Nel villaggio di Oluko in Uganda, dove il Centro Pace è ormai di casa, avendo lì contribuito a 

realizzare una scuola materna e la maternità di cui al punto 2, nel corso del 2012 è stato 

avviato un progetto finalizzato all’accompagnamento dell’imprenditoria a favore di soggetti 

svantaggiati costituito da un’attività di ristorazione e di cucito. E’ stato acquistato il terreno 

e, parzialmente, realizzata la struttura. 

 

 

8. Oluko secondary school-Uganda 

Sempre nel villaggio di Oluko, è stato dato sostegno finanziario per il completamento dei 

servizi della struttura scolastica che ospita circa 300 studenti, con particolare riferimento al 

dormitorio  maschile. 

 

 

 

 

Delineati come sopra i principali progetti dell’associazione e le relative attività svolte, molte 

altre sono state poi le iniziative assunte nel corso del 2012 con lo scopo di migliorare 

l’organizzazione, rafforzare la base associativa, acquisire visibilità, credibilità e risorse finanziarie. 

 

Ci riferiamo in particolar modo allo sviluppo e valorizzazione del sito web e dei social 

network, alla fidelizzazione dei soci con varie iniziative ivi compresa la consueta cena sociale 

natalizia, ad una intensa campagna 5 per mille, ad una presenza sul territorio promuovendo e 

partecipando a varie iniziative (mercatini di Natale ad Assisi, Volontariemente Insieme a Bastia, 

Eurochocolate a Perugia, eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi a Castiglione del Lago, 

Sant’Enea, Mantignana e Perugia, festa del sostegno a distanza promossa dal Cesvol), alla 

partecipazione al Forum della Cooperazione a Milano, al Convegno Spera a Genova, per citare i più 

importanti. 

 

In linea di continuità e con l’obiettivo di far crescere i progetti di più ampio respiro già in cantiere, 

proseguiremo nel 2013 con attività di valorizzazione dei progetti attinenti al programma

 “Idealità: promozione cultura di pace-sensibilizzazione all’infanzia in difficoltà medesimi”: 

Pellegrino di Pace, An Beè Kunko do, Cavalieri del Millennio per la Pace, Pianeta Terra un destino 

comune, Indagine condizione infantile nel Pianeta, Scambi culturali, Volontariato al centro e 

Stage/Tirocini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grande impegno sarà certamente profuso per sviluppare il sostegno a distanza puntando a 

recuperare almeno in parte il calo verificatosi nel 2012. 

Per quanto riguarda le attività di cooperazione allo sviluppo, siamo impegnati a: 

 far fronte all’impegno assunto di sostenere la maternità di Oluko al fine del suo miglior 

funzionamento;  

 completare la struttura avviando la gestione delle due microimprese di sartoria e commercio 

nel villaggio di Oluko;  

 invitare in Italia il parroco del villaggio di Oluko Father Thomas Yanga; 

 favorire l’invio di giovani in loco per esperienze di volontariato; 

 compatibilmente con il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza intervenire per il 

completamento definitivo dell’ Ospedale di Saykro in Costa d’Avorio. 

 intervenuta l’auspicabile approvazione da parte del Ministero Affari Esteri, portare avanti 

l’importante e significativo progetto in Burkina Faso con l’Enea e l’ONG Bambini nel Deserto; 

 realizzare, in collaborazione con altre associazioni, un altro intervento di emergenza 

umanitaria sanitaria a favore dei profughi maliani fuggiti dalla guerra, con l’invio di due 

camion attrezzati in Burkina Faso e Mali. 

  

 

 

Sotto il profilo contabile il Bilancio 2012 presenta ricavi per € 74.711,50 e costi per € 82.573,49 

con un disavanzo di € 7.861,99 . 

L’anno 2012 è stato quindi, sotto il profilo economico, insoddisfacente, soprattutto in 

conseguenza dell’annullamento del progetto di Mopti in Mali a seguito dei noti, tragici avvenimenti. 

Annullamento che ha comportato l’aggravio di maggior costi del personale per la mancata 

possibilità di attribuire il costo di una unità al progetto ( oltre 9.000,00 €) e, di contro, il  venir 

meno di un ricavo di almeno 10.000,00 € come quota parte del 10% sul valore del progetto 

medesimo (circa 53.000,00 €) spettanteci come ONG organizzatrice. 

Quasi 20.000,00 € a cui si sono aggiunti altri elementi negativi quali: 

- 10 % sulle adozioni 

Per effetto della consistente diminuzione delle adozioni   €  5.000,00 

- Quote soci 

Nonostante la costante opera di sensibilizzazione (lettere 

Personali, contatti telefonici, newsletter periodiche)   €  2.400,00 

- Iniziative 

L’impegno profuso non ha prodotto i risultati attesi, con 

la lotteria sono stati incassati 19170,00 € a fronte di una 

previsione di 23.000 

Complessivamente incassati € 28573 sulla previsione di 

€ 35.000,00         €  6.500,00 

 

In totale circa 34.000,00 € in meno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Questa situazione creatasi per il contemporaneo presentarsi di elementi negativi ci ha suggerito 

di spalmare su due annualità parte dei maggiori costi sostenuti per il personale, la tipografia e le 

iniziative, atteso, che, in special modo per gli ultimi due, una parte dei ricavi relativi ai costi 

sostenuti nel 2012 si realizzeranno nel 2013 (salvadanai, promozioni varie, progetto Burkina Faso 

etc etc); complessivamente € 14.400 di cui 4700 per il personale , 5700 per le spese tipografiche e 

4000 per le iniziative, tenendo naturalmente conto di tale trasferimento nel preventivo 2013 con lo 

scopo di riassorbire con minori costi e maggiori ricavi i costi trasferiti. 

 

Così operando si è contenuto il disavanzo che impone però per il corrente anni il massimo 

impegno di tutti con lo scopo di centrare in pieno gli obiettivi nel preventivo  medesimo.  

Un anno importantissimo, il 2013, perché di superamento di una fase in cui il rafforzamento 

della struttura, con i relativi maggiori costi, non ha potuto ancora produrre i possibili auspicabili 

maggiori ricavi sia per un fatto specifico (la cancellazione del progetto Mopti) sia con riferimento alla 

generalizzata crisi economica. 

Un anno in cui gli sforzi fino ad oggi prodotti e l’assetto complessivamente realizzato 

costituiscono validi elementi, tenuto conto anche dell’importante progetto del Burkina Faso 

presentato, che potrà dare buoni ritorni economici, per un riequilibrio economico. 

Ciò premesso nello specifico della vendita dell’immobile di Via Francalancia avvenuta il 

18/06/2012 , atto notaio Paolo Pettinacci, repertorio 253.082 – raccolta 52.947, si evidenzia 

quanto segue. 

 

_ importo realizzato dalla vendita       € 250.000,00 

_ spese agenzia         €    8.050,00 

_ netto ricavo         € 241,950,00 

_ Valore dell’immobile a Bilancio      € 135.455,00 

_ plusvalenza creatasi       €106.495,00 

 

 

 

Utilizzata come segue: 

 

- Incremento valore immobili      €  56.045,00 

- Mobili e arredi        €  10.441,00 

- Interessi per anticipazione bancaria     €    9.361,00 

- Spese varie trasferimento locale      €    3.550,00 

- Liquidità acquisita        €  27.098,00 

- Totale          € 106.495,00 

 

L’incremento degli immobili di € 56.045,00 porta il loro importo da € 135.455,00 a € 

191.500,00, pari al prezzo pagato per il nuovo immobile di via San Pio X (€ 183.000,00) più le spese 

notarili (€ 8.500,00) . 

 

 

 

Per i nuovi immobili ed arredi l’importo relativo di € 10.441,00 è stato evidenziato nell’attivo 

patrimoniale con contropartita nel passivo a patrimonio. 

 

L’importo della liquidità di € 27.098,00 trova riscontro come segue: 



 

- Importo realizzato dalla vendita immobile di Via Francalancia € 250.000,00 

- Importo per acquisto immobile via S. Pio X (come da contratto) € 183.000,00 

- Differenza         €   67.000,00 

- Spese  notaio acquisto via S. Pio X  €  8.500,00 

Agenzia vendita via Franc.  €  8.050,00 

Interessi anticip. Bancaria €  9.361,00 

Immobil.ni mobili e arredi  € 10.441,00 

Altre spese trasferimento  €  3.550,00  €  39.902,00 

- Differenza liquidità       €  27.098,00 

 

Per quanto riguarda il fondo sviluppo, ormai a sei anni dalla sua costituzione, se ne indica di 

seguito l’andamento in termini di utilizzo e ricostituzione. 

 

Anno 2006 – costituzione per contributo ASCO TRIBUTI  €  80.000,00 

Anno 2007 – Scuola materna Oluko  € 25.000,00 

       Microcredito Oluko  €   1.000,00 

       Corsi italiano a maliani €   2.958,00   € - 28.958,00 

       Avanzo di gestione      €   21.958,00 

           €   73.000,00Anno 2008 – 

Contributo forno Kinshasa   €   1.000,00 

        Corso lingua maliana  €   1.065,00   €   - 2.065,00 

       Avanzo di gestione  €   2.865,00   

           €   73.800,00 

Anno 2009 – Ospedale Saykro  € 10.000,00  

          Formazione maliani €   1.700,00 

  Campagna Poste It. € 19.000,00    € -30.700,00 

  Avanzo di gestione  €   2.800,00    €  45.900,00 

 

Anno 2010 – Ospedale di Saykro  €   4.584,00 

          Maternità di Oluko  €   6.000,00    € -10.584,00 

  Avanzo di gestione  €   2.258,00 

  Ricost. campagna Poste €   7.423,00    € 44.997,00  

 

2011/2012 – Notaio per atto acq. €   8.500,00 

   Interessi bancari   €   9.361,00 

   Mobili e arredi  € 13.991,00    €  13.145,00 

   plusvalenza imm.  €106.495,00    € 119.640,00 

 

 

Nel corso del 2012 è stato approvato dal Consiglio Direttivo il regolamento di funzionamento 

della associazione il cui testo di seguito integralmente si riporta: 

 

PREMESSA: 

Costituito da ormai 34 anni il Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli – onlus – ha svolto negli anni una intensa attività 

e realizzato apprezzabili risultati nelle aree della promozione della cultura della pace e del sostegno all’infanzia in difficoltà. 

Coniugando idealità e concretezza ha gradualmente assunto sempre maggior rilievo, visibilità e credibilità. 

Un rilievo che responsabilizza l’associazione ad agire per il consolidamento e lo sviluppo nella consapevolezza delle gravi 

conseguenze del venir meno o anche del solo attenuarsi del suo ruolo 



Ne deriva l’assoluta necessità della messa in campo di una forte volontà tesa ad un rinnovato impegno anche per far fronte 

ad radicali cambiamenti nel nostro pianeta. 

Rinnovato impegno che può in sintesi essere riassunto nella consapevolezza da parte di tutti di: 

1) DOVER FARE CIO’ CHE SI DEVE CERCANDO CIO’ CHE SERVE  (e non già fare ciò che si può con quello che si ha) 

2) CHE I BISOGNI DA SODDISFARE SONO I NOSTRI PER TUTTO CIO’ CHE NON CI PIACE (e non già i bisogni degli 

altri) 

Consapevolezza che può certamente costituire motivo di rafforzamento della nostra scelta di porsi al servizio del bisogno, 

con conseguente accentuazione di motivazione e determinazione. 

Con tale premessa e con lo scopo di realizzare, coerentemente con il rinnovato impegno dell’associazione, le condizioni per il 

suo miglior funzionamento, si definiscono come di seguito missione struttura, aree e responsabilità, attività, anche alla luce 

della esperienza maturata negli ultimi anni di sviluppo in termini logistici, organizzativi, professionali e relazionali. 

MISSIONE: 

Valorizzazione dello scopo previsto dall’articolo 4 dello statuto massimizzando e qualificando le attività necessarie alla 

ottimizzazione dello scopo medesimo. 

STRUTTURA: 

La struttura dell’associazione è ripartita in tre aree 

- Area amministrazione, contabilità, bilancio e finanza 

- Area produzione 

- Area commerciale 

AREA AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’, BILANCIO E  FINANZA 

Garantisce il funzionamento ordinario della struttura, gestisce le adozioni a distanza, intrattiene re,lazioni esterne, non 

specificatamente riferibili alle altre due aree, rileva e registra le movimentazioni contabili, monitora e controlla la situazione 

finanziaria sia riferita alla gestione del Centro che di progetti speciali, riassume i dati contabili nel bilancio consuntivo, 

predispone il bilancio preventivo. 

Garantisce risorse finanziarie necessarie a coprire i costi di gestione. 

Responsabile: nell’attualità signora MONICA SCIAMANNINI 

AREA PRODUZIONE 

Garantisce ottimizzazione iniziative e progetti assunti sia in Italia che all’estero 

Responsabile: nell’attualità signora CATERINA COSTA 

AREA COMMERCIALE 

Garantisce risorse finanziarie necessarie per iniziative e progetti assunti sia in Italia che all’estero 

Responsabile: nell’attualità signora FABIANA GIACOMELLI 

I responsabili delle tre aree costituiscono il COMITATO DI COORDINAMENTO per assumere decisioni comuni alle tre aree. 

 



Nell’attualità al Consigliere Gabriele PINCA, attesa la sua apprezzata disponibilità, è affidato l’incarico di aggiornare il sito 

web e di ottimizzare la presenza del Centro nei social network Facebook e Twitter e anche canale You Tube, con lo scopo di 

accentuare visibilità ed attrattiva dell’associazione. 

Fermo restando tutto quanto previsto dallo Statuto, nell’attualità al Vice Presidente GIANNELLI è affidato l’incarico di 

sovrintendere e controllare l’intera struttura riferendone al Consiglio e sulla base delle linee del Consiglio medesimo. 

RISORSE FINANZIARIE 

Il Centro copre i propri costi di struttura con le seguenti entrate: 

a) 5x1000 

b) 12,50% sulle adozioni a distanza ( 25 € ad adozione) 

c) Quote soci 

d) Ricavi da iniziative varie 

Ove tali entrate non coprano i costi si rende necessario reperire risorse sotto forma di donazioni liberali senza destinazione 

specifica. 

Di tali donazioni si fanno carico i membri del Consiglio Direttivo, previo ovviamente il controllo della ottimizzazione sia dei 

ricavi di cui sopra che dei costi in relazione alle attività svolte e ai risultati ottenuti. 

Al reperimento delle risorse per la realizzazione delle iniziative e dei progetti (“buone cause”) provvederà l’Area 

Commerciale con iniziative mirate supportata anche da un apposito gruppo esterno di fund raising. 

In tal modo si otterranno una serie di vantaggi: 

1) Essendo chiamato il Consiglio a ripianare eventuali differenze fra costi e ricavi, assumerà un ruolo di maggior 

controllo; 

 

2) La struttura avrà maggiori garanzie e più tranquillità nell’operare ma sarà sottoposta a maggior  controllo. 

 

 

3) Le “buone cause” saranno finanziate esclusivamente da donatori coinvolti su specifici progetti ed iniziative. 

 

Un documento che, sinteticamente ma in maniera sufficientemente chiara, definisce la 

struttura, i ruoli e le responsabilità ponendo altresì all’evidenza la necessità di un rinnovato 

impegno sia in termini di efficienza ed efficacia della struttura che di accentuazione di ruolo del 

Consiglio Direttivo. 

      

L’anno 2012, caratterizzato da una non facile situazione economica per le ragioni prima 

dette, è risultato invece proficuo sotto vari altri profili ed in particolare: 

- del consolidamento organizzativo interno; 

- del rafforzamento del nostro ruolo di ONG; 

- della maggiore presenza sul territorio; 

- con riferimento alla nostra vocazione di alta idealità, di una accentuata sensibilità e 

conoscenza delle tematiche inerenti i profondi e rapidi cambiamenti del nostro pianeta, 

stretto fra crisi ambientale, povertà estreme, disuguaglianze abissali, conflitti; un pianeta 

purtroppo caratterizzato dalla duplice frattura tra le attività dell’uomo e l’ambiente in cui le 

esercita e tra la ricchezza prodotta e la sua distribuzione. 

 

 



Con riferimento a quanto sopra massimo sarà l’impegno per il superamento della situazione 

economica verificatasi nel 2012 e  per valorizzare al massimo le positività che costituiscono un 

significativo patrimonio certamente adeguato allo sviluppo e al conseguimento di soddisfacenti 

risultati. 

Il Consiglio inoltre, pienamente consapevole che qualsiasi positivo risultato è sempre frutto di 

azioni corali con il contributo di tutti, desidera esprimere sentimenti di sincera gratitudine 

innanzitutto ai tanti Soci che sostengono l’associazione auspicando una sempre loro maggiore 

partecipazione esigente e stimolante. 

Un grazie riconoscente anche ai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri per la loro vicinanza 

e assistenza. 

Sentimenti di sincera gratitudine rivolgiamo anche a tutti i nostri generosi donatori delle 

adozioni a distanza, così come a tutti gli amici, privati, aziende, enti, che a qualsiasi titolo ci 

sostengono nella nostra attività. 

Un saluto affettuoso e riconoscente a tutti i nostri referenti per le adozioni a distanza nel mondo 

per il lavoro svolto, talvolta in condizioni assai difficili. 

Alle istituzioni, agli Enti e alle autorità con i quali interagiamo un cordiale saluto e un caldo 

invito a sostenerci con sempre maggiore forza e convinzione. 

Sincera gratitudine esprimiamo alle nostre dipendenti Monica Sciamannini, Caterina Costa e 

Fabiana Giacomelli che con impegno, capacità e sensibile dedizione svolgono una intensa ed 

efficace attività. 

Un commosso pensiero va al caro amico Paolo Famiani che purtroppo è venuto a mancare agli 

inizi di questo anno, un amico ha vissuto tanta parte della storia dell’associazione con grande 

passione e partecipazione; ed inoltre la nostra più sentita e affettuosa vicinanza al fratello Sandro, 

anche lui ormai nella storia del Centro, ed alla madre. 

Infine un pensiero intriso di grande commozione alle migliaia di bambini adottati a distanza in 

tutto il mondo. 

A loro giunga il nostro forte abbraccio pieno di tenerezza e di amore, e l’impegno per un aiuto 

concreto ma anche per contribuire ad un mondo migliore, giusto e pacificato, che li sottragga al 

bisogno rendendoli liberi. 

 

Cordiali saluti. 

Consiglio Direttivo 

     Il Presidente 

         Gianfranco Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Bilancio Consuntivo al 31/12/2012 cf 94010240540

Ricavi Costi

Quota Centro Pace su adozioni (10%) € 17.067,26 Retribuzioni al personale € 36.767,48

Quote Soci € 1.710,00 Rimborsi spese € 7.160,00

Cinque per mille € 16.000,00 Utenze € 4.297,94

Interessi attivi € 40,26 Postali € 3.554,51

Proventi straordinari € 2.250,08 Tipografia € 5.724,34

Rimborso spese per progetti € 2.420,00 Cancelleria € 1.592,92

Contributi liberalità € 6.650,00 Manutenzione € 3.135,93

Adozioni Centro € 3.000,00

Varie generali € 3.973,64

Accantonamento TFR € 2.331,79

€ 71.538,55

Oneri straordinari € 0,00

€ 46.137,60 € 71.538,55

Iniziative € 28.573,90 Iniziative € 11.034,94

Totale € 74.711,50

Disavanzo € 7.861,99

Totale a pareggio € 82.573,49 Totale a pareggio € 82.573,49

Attivo Passivo

Cassa € 0,00 Debiti verso referenti per

Conti correnti postali € 0,00 Adozioni e progetti speciali € 53.034,79

Conto corrente Bancario € 52.915,90 Altri debiti € 3.928,58

Immobili € 191.500,00 Fondo sviluppo Centro Pace € 119.640,50

Mobili e arredi € 10.441,00

Partecipazioni € 5.000,00

Crediti diversi € 55.730,57 Fondo TFR € 8.524,57

Patrimonio netto € 138.321,02

Totale € 315.587,47

Disavanzo € 7.861,99

totale a pareggio € 323.449,46 totale € 323.449,46

Conti d'ordine Conti d'ordine

Incasso per adozioni € 140.780,26 Quota referenti c/adozioni € 123.713,00

Quota Centro c/adozioni € 17.067,26

Totale € 140.780,26 € 140.780,26


