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Si fa ciò che si deve cercando ciò che serve 

(e non ciò che si può con ciò che si ha) 
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Organigramma 

 
 

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 2014, da 185 

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 

Leonardo Cenci 

Giovanna Centomini  

Cristiana Costantini 

Stefano Lollini 

Sara Marchionni  

Gabriele Pinca 

Francesca Pustizzi  

Maurizio Saba 

Pietro Sampaoli 

     

Presidente Onorario del Centro è Jole Sbrillo Siena. 

 

Collegio probiviri 

E’ costituito dai signori Maurizio D’Amato (Presidente) Enrico Rossi Ciucci e Enrico 
Pigliautile membri effettivi, Enzo Caporali e Simone Pettirossi membri supplenti. 
 

Collegio Revisori dei Conti: 

E’ costituito dai signori Gabriele Del Piccolo Presidente, Antonio Pucci e Maria Caponetto 

membri effettivi, Giuliano Ciani e Sandro Famiani membri supplenti. 

 

 

Carissimi Soci,  
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 a conclusione della relazione al Bilancio 2013, il Consiglio, al termine del suo mandato 

triennale, dopo una positiva valutazione della propria attività, si diceva certo della capacità 

del nuovo organo direttivo, di essere sempre più e sempre più efficacemente presente a 

difesa dei valore della pace e a sostegno dei tanti bisogni. 

 Pur in un contesto di generalizzata, perdurante, e non lieve crisi economica, il Centro 

ha infatti proseguito con impegno e determinazione la propria attività riconfermando la 

strategia incentrata su idealità e concretezza dove l’idealità genera capacità di sottrarsi ad 

egoismi ed identità esasperate e quest’ultima rinsalda, rafforza e legittima l’idealità. 

 Un impegno e una determinazione resi possibili sia dal potenziamento organizzativo, 

professionale e e relazionale dell’associazione che dalla sua progressiva accentuazione della 

consapevolezza dei tanti drammatici, talvolta tragici, bisogni esistenti sul pianeta, ormai 

una casa comune dove però abissali sono le disuguaglianze. 

 Una consapevolezza che indigna e commuove e che deve indurre ad un cambiamento 

radicale, ideale e culturale, molto significativo sintetizzato dal passaggio dall’espressione 

“si fa ciò che si può (con quello che si ha)” all’espressione “si fa ciò che si deve (ricercando 

quello che serve)”. 

 Un passaggio molto responsabilizzante che modifica profondamente il rapporto di 

ognuno con il bisogno, un bisogno a cui riconosciamo il diritto, e non già la sola possibilità, 

di essere soddisfatto. 

 Un’impostazione che ci impegna al “dovere” sprigionando generosità, energia, forza 

realizzatrice e, anche, capacità di personale sacrificio; d’altra parte, Santa Madre Teresa di 

Calcutta diceva che si comincia a fare del bene quando si comincia a soffrire. 

 Un’impostazione inoltre che fa di coloro che l’assumono veri e propri strumenti di 

pace nella misura in cui perseguono concretamente la giustizia, dimensione essenziale della 

pace, parola questa peraltro ricompresa nella nostra denominazione. 

 Ed a proposito di pace pensiamo che essa non sia da proclamare, sottoscrivere e 

reclamare sempre e comunque dagli altri nell’ottica di un facile pacifismo che con quel  “-

ismo” relega la pace nella dimensione dell’ideologia da usare secondo convenienza ma un 

bene prezioso da conquistare giorno dopo giorno insieme alla giustizia e alla libertà; 

altrimenti è la “pax” di pochi imposta a molti. 

Una pace che riguarda molto da vicino ognuno di noi imponendoci la ricerca di validi 

strumenti di pace. 
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Perché la pace non è il prodotto di una formula magica, non è una dimensione 

esistente racchiusa in una teca da disvelare ma il frutto di un processo lungo faticoso 

affascinante e la somma di molti atti che insieme definiscono una “strategia di pace”. 

Un processo aperto a tutti perché alla fin fine la pace è ciò che ognuno di noi fa per la 

pace sospinto dall’amore per l’uomo in una riaffermata appartenenza di specie volta al 

superamento di steccati, divisioni, abissali disuguaglianze e inutili conflitti; superamento 

oggi per la prima volta della storia alla portata dell’umanità in un pianeta globalizzato ricco 

di un pensiero maturo, straordinari saperi e raffinate tecnologie. 

Un pianeta piccolo e affollato ormai “casa comune” con i suoi abitanti accomunati da 

un comune destino. 

La parola pace richiama il bene, il buono e il bello ed esiste quindi il serio pericolo di 

parlare di pace, di evocarla, per sentirsi in qualche modo assimilati a questo insieme di 

valori positivi; senza poi però essere nella dimensione della quotidianità minimamente 

donne e uomini di pace nel senso di compiere i possibili atti di pace che sono nella nostra 

disponibilità. 

Ed avvertire questo rischio significa essere molto cauti nel parlare di pace, avere 

pudore nel proclamarla e, comunque, associare al parlarne l’impegno forte a superare il 

proprio particolare interesse, fattore insieme ad altri di difficoltà nell’affermarsi di una solita 

cultura di pace. 

Perché di pace dovrebbero poter parlare soltanto coloro che si sono liberati del 

fardello di egoismi ormai improduttivi ed identità così esasperate da impedire la 

valorizzazione di identità in comune con gli altri umani. 

Ma se così fosse sulla parola pace cadrebbe il silenzio in attesa di più qualificati e 

legittimati evocatori. 

Una legittimazione che ognuno di noi può però acquisire con un percorso di 

superamento di egoismi consolidati, spinto dall’assunzione di una personale responsabilità 

sulla pace e con essa la forza necessaria a condizionare l’azione politica/istituzionale. 

Perché è inimmaginabile una pace senza singolarmente autoinvestirci di 

responsabilità nel suo perseguimento; la pretesa di una pace dall’alto oltre che velleitaria, 

appare inaccettabile sotto il profilo etico. 

Un percorso difficile, e possibile soltanto a condizione di superare il test dello 

scetticismo che si traduce in sintesi nella domanda e nella risposta che ognuno di noi le dà. 
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Crediamo veramente possibile una umanità giusta e pacificata nella profonda 

convinzione che essa sia nella disponibilità della nostra specie? 

C’è nel nostro mondo una grande ipocrisia! 

E’ infatti diffusa la convinzione che una umanità giusta e pacificata non sia nella 

disponibilità di specie. Ma allora, perché parlare di pace? 

Sembrerebbe logico parlare, abbassando il profilo, di meno guerre e meno ingiustizie. 

Dobbiamo invece tutti lottare per abbattere il muro di scetticismo liberando le necessarie 

forze allora sì realizzatrici di pace. 

Perché di pace c’è un grande bisogno senza però avere la pretesa che essa possa 

affermarsi in un contesto di bisogni primari insoddisfatti, di tragiche ingiustizie. 

Nella strettoia fra crisi ambientale e necessità di crescita per superare l’attuale 

drammatica situazione di povertà estreme, il pianeta è sotto pressione con fattori di crisi che 

complessivamente definiscono una situazione minacciosa per l’umanità. 

Fattori riferibili a: 

- Innalzamento della temperatura  

- Progressiva riduzione delle risorse alimentari idriche ed energetiche 

- Depauperazione del suolo arabile e del patrimonio floro-faunistico con estinzione di 

specie animali e vegetali 

- Impetuoso incremento della popolazione nelle aree più povere del pianeta 

- Degrado ambientale  

- Povertà estreme 

- Abissali disuguaglianze 

- Tragici conflitti 

 

Una situazione da sottrarre a minimalismi irresponsabili e catastrofismi bloccanti e, 

nella società planetaria mai come oggi interconnessa, da razionalmente affrontare 

nell’ambito di una cooperazione globale in una pianeta complesso e multipolare che può e 

deve operare per salvaguardare la pace, perseguire lo sviluppo economico, darsi carico delle 

sfide ambientali, garantire una buona governance. 

In tale contesto è necessaria la progressiva interiorizzazione nei singoli individui di 

una identità terrestre indotta ed agevolata dalla percezione del pianeta ormai casa comune 

dove gli umani sono accomunati da un destino comune. 
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In tal senso assume fondamentale rilevanza l’apprendimento del carattere ternario 

della condizione umana – individuo, società, specie – dove la crescita umana per essere tale 

deve comportare oltre allo sviluppo dell’individuo e della partecipazione comunitaria 

anche lo sviluppo dell’appartenenza alla specie umana. 

Il quadro di riferimento è sostanzialmente definito nell’ambito di una duplice 

concettualità. 

Da un lato quella per la quale eminenti scienziati hanno coniato il termine di 

antropocene – cioè “era dell’uomo”. 

Un’era senza precedenti dove i cambiamenti della terra – clima, biodiversità, 

struttura chimica – sono in larga parte conseguenza delle attività umane. 

Dall’altra quella della scienza ecologica sintetizzata con il concetto di “limiti del 

pianeta”, limiti oltre i quali le attività umane producono pericolosi, sconosciuti squilibri. 

E’ di tutta evidenza come questi due concetti chiave “rilevanza umana sulle 

condizioni del pianeta” e “limiti del pianeta” pongano reali e gravi responsabilità 

sull’umanità delineandone però le azioni in coerenza con l’evidente realtà di una nuova era 

necessariamente basata sullo sviluppo sostenibile che si pone quindi come idea formidabile 

per la nostra epoca rappresentandone una sfida fondamentale. 

Lo sviluppo sostenibile è la soluzione degli attuali problemi globali e nel contempo 

un modo nuovo di rapportarsi al pianeta di concepire l’ambiente evitando gli errori del 

passato e con ciò garantendo un futuro di prosperità e giustizia alle nuove generazioni. 

Segna il passaggio dalla produzione di ricchezza non rispettosa dell’ambiente e, 

quindi, nel tempo non sostenibile, ad una produzione, invece, rispettosa dell’ambiente e 

garanzia di sostenibilità. 

Ed inoltre, coerentemente con la ritrovata etica della produzione, da una 

distribuzione iniqua della ricchezza prodotta ad una distribuzione caratterizzata da equità. 

È strumento di ricomposizione delle due fratture oggi esistenti sul pianeta. La prima 

di natura antropologica fra le attività umane e l’ambiente in cui esse sono esercitate e la 

seconda di natura sociale fra la ricchezza prodotta e la sua iniqua distribuzione. 

Molto più quindi di una diversa modalità di concepire l’economia ma un radicale 

cambiamento, con un vero e proprio riposizionamento della specie sul pianeta, una cornice 

etica all’interno della quale collocare le legittime aspirazioni di tutti ad una vita dignitosa, 

coniugando sviluppo, inclusione sociale e sostenibilità ambientale; un affascinante prodotto 

del pensiero umano, da sempre garante di soluzioni negli snodi essenziali del percorso 
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dell’umanità, adeguato a rimuovere le cause delle attuali gravi difficoltà evitandone il 

ripetersi. 

Già nel 1980, nella prefazione ad una autorevole pubblicazione, si poteva leggere “gli 

esseri umani, nel ricercare lo sviluppo economico ed il godimento delle ricchezze della 

natura, devono venire a patti con la realtà della limitatezza delle risorse e della capacità 

biologica degli ecosistemi e devono tenere conto dei bisogni delle generazioni future”. 

Sempre nel 1980 il best seller “i limiti dello sviluppo” ammoniva che la continua 

crescita economica avrebbe finito per scontrarsi con la limitatezza delle risorse. 

Siamo in una fase di transizione nella quale la comunità internazionale si interroga 

sui risultati degli obiettivi del millennio traendone utili insegnamenti e stiamo passando alla 

fase successiva che è quella dell’agenda dello sviluppo sostenibile (S.D.G.). 

Un insieme di obiettivi saranno fissati ed adottati come guida per lo sviluppo 

economico e sociale per il futuro. 

Un insieme che dovrà determinare una crescita economica “inclusiva dal punto di 

vista sociale e sostenibile dal punto di vista ambientale”. 

Esistono motivi per essere ottimisti perchè l’umanità possiede oggi, come già 

anzidetto, un pensiero maturo, straordinari saperi e raffinate tecnologie. 

Ci sono le condizioni perchè lo sviluppo sostenibile possa concretamente realizzarsi 

sul terreno in ogni parte del pianeta nella condivisa responsabilità di tutti (nazioni, città, 

istituzioni, imprese, famiglie, singoli individui). 

La speranza è confortata dal fatto che il ventesimo secolo ci ha lasciato gli embrioni 

di controcorrenti rigeneratrici che, nate come reazione alle correnti dominanti, possono 

svilupparsi, rafforzarsi e deviare il corso degli avvenimenti. 

Controcorrenti riferibili: 

- al tema ecologico come reazione al degrado ambientale e al disastro industriale 

- alla ricerca di spiritualità, amore, incanto come reazione alla vita prosaica, 

utilitaristica 

- alla frugalità, sobrietà e misura come reazione al primato del consumismo 

- alla ricerca di relazioni umane e solidali come reazione alla tirannia del denaro 

- ad atteggiamenti etici e di pacificazione come reazione a violenza e sopraffazione 

- alla ricerca di stili di vita personali come reazione a messaggi condizionanti e 

manipolatori. 
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Controcorrenti forse ancora timide ma pur sempre percepibili che debbono essere 

alimentate potendo esse far prevedere l’inizio di un progressivo sgretolarsi del monolite 

costituito da produttivismo distruttivo, economicismo totalizzante, consumismo 

invasivo, competizione esasperata, egoismo soffocante. 

Nell’ambito del pensiero come sopra delineato, il Centro ha nel 2014 portato avanti i 

propri progetti come di seguito indicato, fermo restando l’impegno ad approfondire, 

arricchire e diversificare i temi trattati con la ferma volontà di partecipare dando il 

proprio piccolo microscopico contributo al processo forse già in atto di cambiamento in 

vista di una umanità che nella casa comune di ritrova e si riconcilia nella pace e nella 

giustizia; un percorso possibile, con tutti coloro che ritengono di dover assumere 

responsabilità rispetto alla straordinaria avventura dell’uomo sul pianeta, oltre il loro 

segmento generazionale e nell’ambito di un’ampia cittadinanza planetaria. 

 

Nell’attualità sono in corso le seguenti iniziative e progetti: 

1.1 Pellegrino di Pace 

1.2 Festival per l’Infanzia  

1.3 Cavalieri del Millennio per la Pace 

1.4 Pianeta Terra: casa comune, destino comune –Educarsi al futuro 

1.5 Pianeta Terra: casa comune, destino comune – Piedi nudi vite che camminano 

1.6 Indagine sulla condizione infantile nel pianeta  

1.7 Scambi culturali e volontariato 

1.8 Stage e tirocini 

1.9 Il territorio chiama, il Centro Pace risponde (Programma sperimentale) 

2.1  n.16 progetti all’interno del Programma “Sostegno a distanza” 

2.2  n.3 progetti all’interno del Programma Villaggio di Oluko – distretto di Arua 

(Uganda) 

2.3 Programma Mali 

2.4 Seminare il futuro (Burkina Faso) 
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1.1 - Pellegrino di Pace 

 

 Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni: Gruppo Unipol, Isola di Lampedusa e Chiara 

Amirante della Comunità Nuovi Orizzonti 

Obiettivi : promozione della pace  

Descrizione dell’attività: E’ il riconoscimento che ogni anno il Centro 

conferisce a personalità che contribuiscono a promuovere la pace, per 

la prima volta conferito a Mikhail Gorbaciov nel 1988 e poi 

successivamente ogni anno a figure di grande rilievo nazionali e internazionali. Il 2014 è 

stato dedicato dal Consiglio Direttivo ad intessere rapporti significativi con i soggetti ai 

quali è stato deciso di conferire il riconoscimento; nell’ordine il gruppo Unipol per il 

2013, l’Isola di Lampedusa per il 2014 e Chiara Amirante per il 2015. Tre soggetti che 

rispettivamente nel mondo dell’economia, dell’accoglienza degli emigrati e dell’amore 

verso gli ultimi hanno tracciato percorsi di pace. 

Risultati ottenuti: consolidamento rapporti di collaborazioni con   enti e istituzioni 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

 

 1.2 - Festival per l’infanzia  

Attività completata o ancora in corso: 

in corso  

Collaborazioni : FAI (Fondo 

Ambiente Italiano), Tieffeu, Comune 

di Assisi  

Obiettivi : 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 
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Descrizione dell’attività: Una giornata di festa che ha visto 

la partecipazione di Tiffeu che ha realizzato uno spettacolo 

con i bambini presenti, laboratori e il lancio del fumetto 

“Pihiri” ci ha consentito di parlare ai bambini di Africa e dei 

diritti negati all’infanzia. 

Risultati ottenuti:  n.1 Festival realizzato, n.200 famiglie 

raggiunte 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

1.2 - Cavalieri del Millennio per la Pace 

 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

 

Collaborazioni : con le diverse realtà premiate 

 

Obiettivi : diffondere l’idea di una nuova nobiltà, 

quella dell’impegno per la costruzione di un’umanità 

capace di sconfiggere povertà, fame, guerre: 

un’umanità giusta e pacificata.  

 

Descrizione dell’attività: progetto nasce alla fine degli anni ’90 come risposta strategica 

ed ideale al perdurare e all’accentuarsi della scandalosa tragedia della guerra e della 

fame e, soprattutto, al diffuso convincimento dell’impossibilità della loro sconfitta, in 

vista di una umanità giusta e pacificata. Un progetto ambizioso che coglie il profondo 

ed intimo desiderio di ognuno di noi di riconoscersi uomo in mezzo agli uomini al 

servizio della comune volontà di riscatto da una inaccettabile e non più sostenibile 

situazione di divisioni, conflitti ed abissali disuguaglianze. 

Un progetto che mette in campo un tempo ideale di 1000 anni, 365.000 giorni, e donne 

e uomini “Cavalieri del Millennio per la Pace”; donne e uomini protagonisti di una 

nuova nobiltà, la nobiltà della pace chiamati ad adoperarsi sul piano sia della idealità 

che della concretezza per la pace nella giustizia.  
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Un progetto che mette in campo un tempo ideale di 1000 anni, 365.000 giorni, e donne 

e uomini “Cavalieri del Millennio per la Pace”; donne e uomini protagonisti di una 

nuova nobiltà, la nobiltà della pace chiamati ad adoperarsi sul piano sia della idealità 

che della concretezza per la pace nella giustizia.  

L’alta idealità alla base del progetto, si è concretizzata procedendo alla suddivisione 

dei Cavalieri in gruppi di appartenenza, individuando i responsabili per i singoli gruppi 

e strutturando un sistema di comunicazione a piramide volto a cercare sostegno per il 

supporto alle “buone cause”. 

Risultati ottenuti: n.800 Cavalieri registrati (n.59 nuovi nel 2014), n.45 gruppi 

territoriali, n.25 incontri per il conferimenti del titolo. 

Fonti di finanziamento: proprie 

1.4 - Programma Pianeta Terra un destino comune: educarsi al futuro  

Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni : n.1 Scuola Secondaria di secondo grado, Enea. 

Obiettivi: contribuire allo sviluppo, in special modo nelle nuove generazioni della 

consapevolezza circa la necessità di un più accentuato senso di cittadinanza planetaria, 

certamente più coerente e funzionale rispetto al contesto come sopra delineato. 

Descrizione dell’attività:. L’Istituto Bonghi-Polo ha proseguito il partenariato con un 

equivalente istituto di scuola superiore nel villaggio di Oluko in Uganda dove il CIPA 

ha realizzato diversi progetti.  

Il CIPA ha svolto un 

importante lavoro di 

riflessione con i partner di cui 

sopra, allo scopo di effettuare 

uno studio di fattibilità in 

vista della presentazione del 

progetto “Seminare il futuro” 

a valere sul Bando 2014 del 

MAECI relativamente al 

coinvolgimento di un numero 

considerevole di studenti 

italiani in attività di 

sensibilizzazione collegate al 

progetto presentato. 
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Risultati ottenuti:  n.1 partenariato consolidato, n.1 studio di fattibilità effettuato. 

 

 

1.5 Programma Pianeta Terra un destino comune: Piedi nudi vite che camminano 

 

Attività completata o 

ancora in corso: in corso  

 

Collaborazioni : n.18 

classi di Scuole Primarie, 

Fondazione Cassa di 

Risparmio di Foligno 

 

 

 

 

Obiettivi : contribuire allo sviluppo, in special modo nelle nuove generazioni della 

consapevolezza circa la necessità di un più accentuato senso di cittadinanza planetaria, 

certamente più coerente e funzionale rispetto al contesto come sopra delineato. 

Descrizione dell’attività: Il CIPA, avvalendosi di suoi esperti, ha realizzato nelle classi 

beneficiari n.32 incontri sul tema dei diritti negati e del cibo utilizzando il secondo 

numero del fumetto Pihiri incentrato sul tema della sicurezza alimentare. La 

metodologia utilizzata è di tipo esperienziale e ha visto la partecipazione dei bambini ad 

attività laboratoriali a partire dalle quali sono stati trasferiti contenuti importanti. Da 

sottolineare come gli insegnanti abbiano richiesto gli interventi allo scopo di inserirli nei 

loro programmi didattici. 

Risultati ottenuti: n.32 incontri in n.18 classi di classi di Scuola Primaria realizzati 

Fonti di finanziamento: proprie, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno 
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1.6 - Indagine condizione infantile nel Pianeta  

 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni :  dott.ssa Federica Guazzini Università 

per stranieri di Perugia. 

Obiettivi : 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, 

denunciando come le istituzioni internazionali non 

abbiano rispettato gli impegni assunti con gli OdM.  

 

Descrizione dell’attività: I due rapporti sulla condizioni infantile 

in Africa e in Asia, gratuitamente scaricabili dal sito del Centro 

Pace, vengono utilizzati nelle attività di divulgazione e 

sensibilizzazione costantemente promosse dal centro pace. I 

rapporti sono stati inviati alle autorità nazionali e internazionali 

allo scopo di fare pressione per un maggiore responsabilità sui temi 

legati alla mortalità infantile, vero scandalo dei nostri tempi. 

Risultati ottenuti: n.2 Rapporti su Africa e Asia divulgati 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

 

1.7 –  Scambi culturali e volontariato 

Paese: Uganda-Italia 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni : Comunità parrocchiale di Oluko-Uganda 

Obiettivi : favorire una cooperazione intesa anche come incontro e scambio tra 

persone di culture diverse nell’ambito dell’amicizia fra i popoli. 
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Descrizione dell’attività:  

Con l’obiettivo di far sperimentare a 

quanti più giovani possibile l’Africa di cui 

ci stiamo prendendo cura, sono ormai 

molti i volontari partiti con noi, un’attività 

importante che deve essere sviluppata 

perché l’esperienza sul campo è 

dimensione di crescita personale, 

rendendo i giovani volontari diretti 

testimoni sia del lavoro del Centro Pace 

che delle richieste d’aiuto che da lì provengono. Gli interessati hanno espresso la loro 

piena soddisfazione dichiarandosi entusiasti dell’esperienza fatta, soprattutto sul piano 

umano e dell’acquisizione di una più ampia visione della realtà, e con essa una più vasta 

cittadinanza. Nel 2014 una decina di volontari hanno avuto modo di incontrare la 

comunità di Oluko. 

Fonti di finanziamento: proprie + raccolta da privati 

 

1.8 - Stage/Tirocini 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni: Università per Stranieri di Perugia, Tribunale per i Minorenni di 

Perugia 

Obiettivi: favorire esperienze di stage e tirocini per arricchire il bagaglio di conoscenze 

ed esperienze relativamente al mondo del volontariato e della cooperazione allo 

sviluppo dei cittadini più giovani. 

Descrizione dell’attività: Nel 2014 Rosita Banella e Ester Sagripanti dell’Università per 

Stranieri di Perugia e un minorenne in “messa alla prova” hanno svolto il proprio stage 

al Centro Pace affiancando il responsabile dell’ufficio Progetti e fundraising nella 

ideazione, realizzazione  e monitoraggio di attività di raccolta fondi e progettazione e 

venendo anche a contatto con gli altri settori di intervento dell’associazione, sostegno a 

distanza ed iniziative di educazione alla mondialità nelle scuole primarie. 

Risultati ottenuti: n.3 stage realizzati 

Fonti di finanziamento: proprie 



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2014 

15 

 

Via San Pio X 72 – 06081 Assisi |www.centropace.org | codice fiscale 94010240540               

 

 

1.9 - Il territorio chiama, il Centro Pace risponde 

Un programma avviato nel 2014 in cui il Centro Pace ha sviluppato e meglio 

articolato la sua presenza concreta sul territorio attraverso due progetti: 

 

1) “GIOVANI AL CENTRO” sulla scia del progetto “Educarsi al futuro” e dei contatti 

avviati con il mondo della scuola all’interno dell’Istituto Polo-Bonghi, il Centro Pace 

ha partecipando ad un Bando del Cesvol di Perugia ricevendo un finanziamento di 

euro 5.000,00 per svolgere attività educative e aggregative all’interno della scuola 

affinché questa diventi luogo di crescita significativa per i giovani che vi partecipano. 

La collaborazione molto positiva avviata con la Fondazione Exodus e con la 

Dirigenza dell’Istituto ha permesso di ricevere un’ulteriore di finanziamento di 9.800 

dal MIUR per il consolidamento di queste attività pomeridiane e per lo svolgimento 

di corsi di recupero a favore dei giovani a rischio di dispersione scolastica. Ruolo del 

Centro Pace è quello della progettazione, monitoraggio e rendicontazione del 

progetto e della messa a disposizione di risorse umane per lo svolgimento delle 

attività. 

 

2)  “BANCA DEL TEMPO SUBASIO”. Il Centro Pace ha presentato insieme al Cesvol 

di Perugia un progetto al Comune di Assisi ed ha ricevuto 7.200,00 per attivare nei 

Comuni dell’ambito sociale n.3 una Banca 

del Tempo. Nel 2014 è stata registrata  

l’Associazione di Promozione Sociale Banca 

del Tempo Subasio, un istituto di credito in 

cui invece del denaro si movimenta tempo. 

Il centro Pace mette gratuitamente a 

disposizione la propria sede in Assisi per 

l’apertura dello sportello, la sede di S.Maria 

degli Angeli per lo svolgimento dei 

Consigli Direttivi ed ha nominato il proprio 

Consigliere Sara Marchionni come proprio rappresentante nel Consilgio Direttivo 

della propria associazione. A dicembre 2014 è stato inaugurata l’apertura dello 

sportello nel Comune di Assisi. 
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2.1 - Programma -Sostegno a distanza (16 progetti) 

Obiettivi : garantire sostegno ai bambini delle comunità locali (istruzione, sanità, cibo) 

Descrizione dell’attività: ricerca e gestione donatori, invio quote per sostegno, 

rendicontazione 

Risultati ottenuti: 520 bambini sostenuti nel 2014 

Progetto 1: 

 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Albania – minori in difficoltà 

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Suore Venerine 

Descrizione     

dell’attività 

La collaborazione con le Suore Venerine che 

operano nella zona di Lezhe continua con grande 

attenzione, data la situazione di questi ragazzi che 

soprattutto dal punto di vista sociale sono a 

grandissimo rischio. Il centro accoglie circa 150 ragazzi 

sostenuti principalmente con pacchi alimentari e 

materiale di studio. 

Risultati ottenuti n. 48 adozioni;  

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 
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Progetto 2: 

 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Bolivia- minori in difficoltà   

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss. Franc. Gesù Bambino 

Descrizione 

dell’attività 

La zona della Bolivia in cui si trova l’istituto 

sostenuto è tra le più povere. I ragazzi vengono 

sostenuti nella frequenza scolastica, che si traduce 

anche in possibilità di fare due pasti al giorno. 

Risultati ottenuti n.  19 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 

 

 

 

Progetto 3: 

 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Brasile- minori in difficoltà 

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss.Clarettiane / Missionari Saveriani 

Descrizione 

dell’attività 

Il Brasile è il Paese a maggior rischio di abbandono 

tra quelli che seguiamo. Per questo si cerca di sostenere 

anche le famiglie con pacchi alimentari finalizzati a 

ridurre l’abbandono familiare e a mantenere i bambini 

all’interno del progetto del sostegno a distanza. 

Risultati ottenuti n. 40 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 
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Progetto 4: 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Camerun - minori in difficoltà  

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss. Franc. Gesù Bambino 

Descrizione 

dell’attività 

L’obiettivo principale è combattere la dispersione 

scolastica, a livelli altissimi in Camerun. La scuola 

parrocchiale assiste circa 60 bambini suddivisi nelle 

varie classi. 

Risultati ottenuti n. 37 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 

 

 

 

 

 

 

 

Camerun  

Progetto 5: 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Cile - minori in difficoltà  

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Doina Dragutescu  

Descrizione 

dell’attività 

I ragazzi in Cile sono sostenuti nella municipalità di 

Colina, nella zona più povera della capitale Santiago. I 

ragazzi vengono sostenuti principalmente nella 

frequenza scolastica e nelle cure mediche specialistiche 

secondo necessità. 

Risultati ottenuti n.58  adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 
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Progetto 6: 

 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Colombia - minori in difficoltà  

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss. Franc. Gesù Bambino / Hermanos Menores 

Capuchinos 

Descrizione 

dell’attività 

Nei due centri di Medellin e Bogotà il sostegno è 

finalizzato a ridurre l’uscita dal sistema scolastico, fonte 

di emarginazione per la grande povertà. Nelle zone di 

montagna (per raggiungere le quali sono necessarie ore 

di jeep e poi di cammino) il sostegno si traduce in una 

visita mensile alla comunità con l’erogazione di pacchi 

alimentari e di cure mediche, essendo la scolarizzazione 

praticamente impossibile. 

Risultati ottenuti n.  35 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 

 

Progetto 7: 

 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Eritrea - minori in difficoltà 

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Figlie di S.Anna 

Descrizione 

dell’attività 

La scuola è lontana ora di cammino dai villaggi, e 

una volta giunti lì, i bambini hanno un pasto e lezioni. 

La dispersione è altissima, soprattutto per le bambine. 

Risultati ottenuti n.  10 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 
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Progetto 8: 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Filippine -minori in difficoltà   

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss. Franc. Gesù Bambino 

Descrizione 

dell’attività 

Sosteniamo molti bambini in 11 istituti presenti 

sparsi su tutto il territorio. Grazie al lavoro delle 

missionarie (presenti da molti anni e ormai presenza 

“istituzionale” nei villaggi, la dispersione scolastica è 

molto più bassa della media. 

Risultati ottenuti n. 137  adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 

 

 

 

 

 

 

Filippine – visita donatori  

 

Progetto 9: 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Gabon -minori in difficoltà  

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss.Clarettiane 

Descrizione 

dell’attività 

Le Missionarie di S.Antonio M. Claret sono presenti 

da oltre 40 anni in Africa e Sud America, e il loro 

prezioso lavoro consente ai bambini sostenuti di avere 

assistenza medica e scolarizzazione. 

Risultati ottenuti n.11   adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 
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Progetto 10: 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Guatemala -minori in difficoltà   

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Suore S.Giuseppe dell’Apparizione 

Descrizione 

dell’attività 

In Guatemala seguiamo una scuola materna, che 

assiste circa 60 bambini dai 3 ai sei anni figli di ragazze 

madri. Pasti, pacchi alimentari e cure ambulatoriali 

sono le modalità scelte per l’erogazione del sostegno. 

Risultati ottenuti n.  12 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 

 

Progetto 11: 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Malawi -minori in difficoltà   

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Rita Milesi 

Descrizione 

dell’attività 

La missionaria laica Rita Milesi ha fondato un 

orfanotrofio che segue bambini da zero a tre anni. La 

maggior parte di loro è affetto da HIV e necessità di cure 

particolari. Dopo i tre anni i bambini vengono mandati 

nelle case famiglia dove continuano ad essere sostenuti. 

Risultati ottenuti n.  31 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 

 

 

 

 

 

 

   Malawi 



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2014 

22 

 

Via San Pio X 72 – 06081 Assisi |www.centropace.org | codice fiscale 94010240540               

 

 

Progetto 12: 

 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Palestina -minori in difficoltà    

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Don Peter Madros 

Descrizione 

dell’attività 

A Gerusalemme il sostegno è finalizzato a 

permettere la frequenza della scuola da parte di ragazze 

poverissime. Nel tempo il programma ha consentito a 

oltre 20 ragazze di terminare il ciclo di studi. 

Risultati ottenuti n.  9 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 

 

 

Progetto 13: 

 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Paraguay -minori in difficoltà    

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Religiose Franc. di S.Antonio 

Descrizione 

dell’attività 

In Paraguay, come nel resto del Sud America, la 

dispersione scolastica ha percentuali altissime ed è 

fonte di emarginazione e alto rischio sociale. Tasse 

scolastiche, mensa, pacchi alimentari sono le modalità 

di sostegno che vengono impiegate nel programma. 

Viene richiesta la partecipazione familiare. 

Risultati ottenuti n. 9 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 

 

 



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2014 

23 

 

Via San Pio X 72 – 06081 Assisi |www.centropace.org | codice fiscale 94010240540               

Progetto 14: 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Thailandia   

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni PIME – P.Marco Ribolini 

Descrizione 

dell’attività 

La collaborazione con il PIME prosegue con grande 

soddisfazione per i risultati raggiunti. Il tipo di 

sostegno è che si dà è il più completo, dato che si parte 

dalla scuola materna fino al termine del ciclo di studi, 

coinvolgendo in questo la comunità intera. Ciò che 

preme sottolineare è che per questi ragazzi, dato che in 

famiglia non parlano nemmeno la lingua ufficiale Thai, 

la scolarizzazione è l’unica modalità di essere 

riconosciuti come cittadini diventando anche punto di 

riferimento per la propria comunità. Non rari sono i casi 

in cui i bambini accompagnano in ospedale i propri 

congiunti, dormendo  sotto il letto del paziente, per 

poter fare da interprete tra la lingua Thai e il proprio 

dialetto. 

Risultati ottenuti n.  42 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 

 

Progetto 15: 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Togo -minori in difficoltà    

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss.Clarettiane 

Descrizione 

dell’attività 

Le Missionarie di S.Antonio M. Claret sono presenti 

da oltre 40 anni in Africa e Sud America, e il loro 

prezioso lavoro consente ai bambini sostenuti di avere 

assistenza medica e scolarizzazione. 

Risultati ottenuti n.  10 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 
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Progetto 16: 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Zaire -minori in difficoltà   

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss.Clarettiane 

Descrizione 

dell’attività 

Le Missionarie di S.Antonio M. Claret sono presenti 

da oltre 40 anni in Africa e Sud America, e il loro 

prezioso lavoro consente ai bambini sostenuti di avere 

assistenza medica e scolarizzazione. 

Risultati ottenuti n.  12 adozioni 

Fonti di 

finanziamento 

proprie + raccolta da privati 

 

 

2.2 Programma: Villaggio di Oluko (progetto A, B e C) 

 

A -  Mamme per la vita -Maternità nel villaggio di Oluko  

 

Paese ed organismo locale beneficiario: Uganda, 

Diocesi di Arua 

 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

 

Collaborazioni : Diocesi di Arua, Oluko 

Health Centre III 

 

Obiettivi : fornire assistenza sanitaria 

qualificata alle madri in stato di gravidanza 
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Descrizione dell’attività: terminata la costruzione e avviati i servizi all’interno del 

reparto, prosegue il trend del 2013 con un numero mensile di ricoveri compreso tra 35 e 

50 e di 20-30 parti al mese. All’interno del reparto le donne vengono assistite nel parto, 

vengono garantite cure prenatali, cure post-parto per madri e neonati e la 

somministrazione delle necessarie vaccinazioni. 

Risultati ottenuti: n.1 centro di assistenza al parto e alle cure post-natali funzionante 

 

Oluko Solidale Health Center 
  

Report 2014 
  

MESE CURE PRE 
NATALI 

PARTI CURE POST 
NATALI 

VACCINAZIONI PAZIENTI 
ESTERNI 

DEGENZE 

GENNAIO 76 25 166 166 214 108 

FEBBRAIO 79 26 173 173 163 93 

MARZO 73 28 182 182 194 104 

APRILE 94 35 126 126 212 111 

MAGGIO 79 32 73 73 172 71 

GIUGNO 40 21 94 94 175 77 

LUGLIO 46 26 74 74 177 103 

AGOSTO 40 11 82 82 190 54 

SETTEMBRE 78 30 76 76 191 77 

OTTOBRE 29 18 83 83 239 79 

NOVEMBRE 39 20 72 72 203 59 

DICEMBRE 55 20 77 77 233 56 

TOTALE 728 292 1278 1278 2363 992 

 

 

Fonti di finanziamento: proprie + raccolta da privati + Nazionale Italiana Cantanti 

 

B - Microimprese per i giovani di Oluko 

 

Paese ed organismo locale beneficiario: Uganda, Diocesi di Arua 



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2014 

26 

 

Via San Pio X 72 – 06081 Assisi |www.centropace.org | codice fiscale 94010240540               

Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni : Diocesi di Arua, parrocchia di Oluko 

Obiettivi : sostenere l’imprenditoria giovanile di soggetti svantaggiati 

Descrizione dell’attività: La struttura, 

completata nel 2013, è stata rifinita nel 

2014 procedendo alla realizzazione 

dell’impianto idraulico, elettrico, 

all’installazione di pannelli 

fotovoltaici, alla costruzione dei bagni 

e alla sistemazione dell’area esterna. 

Gli spazi interni sono stati suddivisi 

per le esigenze di progetto: sartoria, 

punto ristoro e sala per corsi di 

alfabetizzazione. E’ stato altresì 

studiato e presentato un progetto ad un finanziatore per la copertura dei costi di avvio e 

gestione delle attività imprenditoriali. 

Risultati ottenuti: n.1 struttura di 216 mq qualificata 

Fonti di finanziamento: proprie + raccolta da privati  

 

 

C -  Progetto contro la malnutrizione infantile 

Paese ed organismo locale beneficiario:  

Attività completata o ancora in corso: in corso 

Collaborazioni : Tavola Valdese, Diocesi di Arua, Oluko Health Centre III 

Obiettivi :  Obiettivo del progetto è quello di contribuire alla riduzione della mortalità 

infantile sotto i 5 anni (4° Obiettivo di Sviluppo del Millennio), combattendo la 

malnutrizione infantile in n.80 villaggi del distretto di Arua nel Nord dell’Uganda.  

Descrizione dell’attività: L’Uganda registra tassi elevati e inaccettabili di mortalità infantile 

che richiedono interventi strutturali nella sanità e nella lotta all’insicurezza alimentare 

nonostante i 2/3 della popolazione siano impiegati in agricoltura. 

Nello specifico il progetto si propone di lavorare per tre livelli di attività:  
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1- prevenzione attraverso 

campagne di informazione e educazione 

rivolte alle madri di n.80 villaggi; 

2- screening e presa in carico dei 

soggetti affetti da malnutrizione (n.50 

bambini per n.12 mesi); 

3- formazione qualificata di 

personale volontario e staff medico sulla 

malnutrizione. 

 

Risultati ottenuti: 11 animatori di villaggio formati, costituita equipe all’interno 

dell’Hospital, screening avviato 

Fonti di finanziamento: Tavola Valdese + donazione private + proprie 

 

2.3 - Programma Mali 

Paese ed organismo locale beneficiario: 

Mali,  profughi 

Attività completata o ancora in corso: in 

corso 

Collaborazioni : Rete Mali 

Obiettivi : sostenere la popolazione 

maliana attraverso interventi di 

emergenza umanitaria 

Descrizione dell’attività: in seguito alla normalizzazione del contesto politico-sociale in 

Mali, insieme alle Associazioni aderenti a “Rete-Mali”, il CIPA è impegnato a garantire 

il rientro dei camion attrezzati dal Burkina Faso (in cui erano in un primo momento stati 

trasferiti per garantire l’assistenza ai profughi maliani nelle zone di confine) al Mali.  

Risultati ottenuti: 2 unità sanitarie mobile hanno prestato assistenza ai profughi 

maliani 

Fonti di finanziamento: proprie + raccolta fondi 
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2.4 - Seminare il futuro, la conoscenza a servizio della sicurezza alimentare 

Paese ed organismo locale beneficiario: Burkina Faso, villaggi rurali della Regione del 

Nord e del Centro-Ovest 

Attività completata o ancora in corso: in corso 

Collaborazioni : Bambini nel Deserto, ENEA 

Obiettivi : Obiettivo generale è quello di contribuire al superamento della povertà e al 

miglioramento della resilienza delle popolazioni rurali del Burkina Faso agli shock 

sistemici; obiettivo specifico è l’aumento del livello di sicurezza alimentare (MDG 1) e di 

consapevolezza nei riguardi di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico ed 

ambientale (MDG 7 ed 8) favorendo l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche e lo 

sviluppo del sistema cooperativistico locale nelle zone rurali delle n.2 Regioni Nord e 

Centro-Ovest. 

Descrizione dell’attività: Tutte le attività di progetto sono finalizzate al raggiungimento 

dei seguenti risultati attesi:  

 

A - La produttività delle coltivazioni cerealicole ed orticole è aumentata nelle aree di 

intervento: in ciascuno dei n.20 siti individuati verranno realizzati 2 interventi: 

1) riabilitazione di n.5 ettari di terre degradate per la coltivazioni cerealicole 

2) installazione di un sistema di pompaggio a mezzo di pannelli solari e pompa 

elettrica su 1,5 ettari ad orticoltura  

B - Le competenze locali in ambito di sviluppo rurale sostenibile sono migliorate 

attraverso: 

-creazione di due Centri di Formazione per lo Sviluppo Agricolo Sostenibile (CSAS) 

presso i due Istituti Superiori regionali 

-appoggio alla creazione di n.2 imprese cooperative  

-diffusione di tecnologie sostenibili nelle scuole rurali (almeno 5040 studenti) 

realizzando n.14 orti scolastici utilizzando tecnologie innovative da fonte rinnovabile  

C - 5.000 studenti italiani sono informati e sensibilizzati sui temi dell’ambiente, 

dell’innovazione tecnologica, dell’energia, della lotta alla povertà e della sicurezza 
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alimentare all’interno del progetto “Educarsi al futuro” come strumento privilegiato di 

educazione delle giovani generazioni sui temi di progetto   

Risultati ottenuti: presentazione del progetto a febbraio 2014 e approvazione 

intervenuta a giugno 2014 

Fonti di finanziamento: proprie  

  Burkina Faso 

 

 

L’approvazione ha concretizzato un obiettivo a cui tenevamo tantissimo perché il primo 

da progetto da realizzare come ONG, dopo quello in Mali approvato e non potuto realizzare 

a causa della guerra, e con la previsione del rilevante co-finanziamento da parte del MAECI 

di € 1.069.000,00. 

Un progetto che ci proietta a pieno titolo nel mondo delle ONG e che costituisce un 

importante contributo alla concretezza e anche all’idealità attesa la previsione si realizzare 

conferenze in 50 scuole italiane per parlare ai giovani, partendo dal progetto di povertà, 

pace, ambiente; temi che con l’esperienza maturata potranno costituire oggetto di uno 

specifico progetto che possa interessare quante più scuole possibili nel nostro Paese. 

Nel corso dell’anno molte anche le iniziative assunte dall’associazione con il 

prevalente obiettivo di accentuare sensibilizzazione sul tema della solidarietà ma anche dare 

visibilità all’associazione creando le migliori condizioni per l’acquisizione delle necessarie 

risorse; acquisizione essenziale che, partendo dalla commossa consapevolezza dei tanti 
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bisogni di cui siamo testimoni, coinvolga tutti profondamente con tenacia e garanzia di 

risultati attraverso ogni possibile canale. 

In sintesi: 

- ottava edizione della Lotteria del Sorriso con la vendita di migliaia di biglietti;  

- campagna 5x1000 con la creazione di decine di occasioni di promozione e la 

distribuzione di centinaia di depliant; 

- campagna Auguri Solidali presso aziende e privati per donazioni a fronte dell’invio 

di biglietti augurali; 

- campagna “cioccolatini” con la distribuzione presso negozi, uffici, etc etc di decine di 

salvadanai dove inserire una piccola offerta prendendo un cioccolatino; 

- presenza ai mercatini di Natale in Assisi; 

- gestione donatori (contatti personali, telefonici, telematici ed epistolari con donatori: 

aziende, associazioni, enti, privati); 

- partecipazione a bandi promossi dalla Direzione Generale Coop. allo Sviluppo, da 

Fondazioni e altri soggetti. 

 

Intensa anche l’attività relativa ad una quotidianità interessata da una molteplicità di 

rapporti conseguenti ad un sempre più vasto sistema di relazioni. 

Sul piano organizzativo, miglioramenti logistici/strumentali, crescita professionale, 

consolidamento ed ampliamento di esperienze, allargamento degli ambiti di attività, 

sviluppo relazionale e procedurale hanno consentito il definirsi di un assetto complessivo 

oggi senz’altro adeguato a garantire il corretto presidio delle attività/responsabilità riferibili 

alle diverse  aree dell’amministrazione, della progettazione e raccolta fondi e della gestione 

dei cantieri e delle iniziative, a ognuna della quali sono preposte risorse motivate, 

professionalmente preparate e di sicura affidabilità. 

Un assetto efficace suscettibile di ulteriori possibili miglioramenti alla luce di una 

accentuazione di produttività quali-quantitativa anche in conseguenza dell’importante 

progetto in Burkina Faso e delle prospettive apertesi con esso. 

Sul piano contabile il Bilancio Consuntivo 2014 chiuso al 31/12/2014 evidenzia ricavi 

per complessivi € 87.067,41 e costi per € 86.976,13 con un avanzo quindi di € 91,98. 
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 Un sostanziale pareggio significativo alla luce della contabilizzazione di 5.508,00 € 

di oneri straordinari per il minor importo incassato per 5x1000 relativo al 2012 (iscritto a 

Bilancio per € 16.000,00 ed incassato per € 10.492,00) e di quasi € 14.000,00 per 

autofinanziamento di progetti. 

Un positivo risultato frutto dei notevoli ricavi da iniziative (oltre 43.000,00 €) e 

donazioni e rimborsi spese su progetti (quasi 13.000,00 €) in presenza del contenimento dei 

costi soprattutto del personale. 

In questi ultimi anni la nostra associazione ha compiuto uno sforzo di potenziamento 

organizzativo e professionale necessario ad affrontare al meglio la complessa attività in 

qualità di ONG in una ottica di ampio respiro. 

Ciò ha comportato la necessità di maggiori risorse finanziarie sia per la gestione del 

Centro, che ha comunque registrato nel tempo un sostanziale equilibrio economico che per 

i progetti di Cooperazione allo Sviluppo che hanno comportato la necessità di anticipazioni; 

anticipazioni che unitamente al ritardo nella riscossione del 5x1000 hanno talvolta 

determinato appesantimenti finanziari. 

Con l’approvazione del progetto in Burkina Faso nel 2014 e, successivamente al 31 

dicembre, il 6 marzo 2015, con l’avvenuta erogazione della prima tranche € 444.577,00 del 

contributo complessivo di € 1.069.000, e dell’inizio delle attività, può ritenersi in larga parte 

superato un periodo caratterizzato dallo sforzo di cui si è detto, che ci consente ora di 

affrontare il prossimo triennio 2015/2017 in una situazione di accentuata produttività e di 

più solida situazione economico finanziaria come risulta dall’unito prospetto di Preventivo 

2015. 

Il conto economico nel prossimo triennio, infatti, oltre a garantire l’equilibrio 

dell’associazione, consentirà di azzerare con contributi di auto-finanziamento le 

anticipazioni effettuate per la realizzazione di progetti, anticipazioni che già al 31 dicembre 

prossimo vedranno una loro consistente riduzione e un totale rientro con il Bilancio 2016.  

Resta ferma la necessità a questo proposito di incisive azioni per una efficace raccolta 

fondi e per un puntuale rispetto dei budget previsti nel triennio di riferimento. 

Carissimi soci, nel proporvi l’approvazione del Bilancio 2014 come avanti indicato, e 

della presente relazione, il Consiglio, consapevole della responsabilità che origina dai tanti 

bisogni che si pongono alla sua attenzione, intende innanzitutto garantire il proprio 

massimo impegno in vista dei migliori risultati possibili, certo del sostegno e della 

partecipazione esigente e stimolante di tutti voi che sinceramente ringrazia con l’auspicio 

che siate sempre più numerosi e convinti, essendo nelle vostre mani la continuità nel tempo 

della nostra amata associazione. 
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Altrettanto consapevole che qualsiasi buon risultato è sempre frutto di azioni corali, 

il Consiglio esprime gratitudine ai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, con un 

ringraziamento particolare al Dottor Edoardo Stangoni che per tantissimi anni ha 

generosamente assolto al ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori ed un saluto cordiale 

e riconoscente al Ragionier Maurizio D’Amato che dal 2014 lo ha sostituito. 

Sentimenti di apprezzamento e gratitudine rivolgiamo anche a tutti i nostri generosi 

donatori per il sostegno a distanza così come a tutti gli amici, aziende, enti, privati e 

associazioni che a qualsiasi titolo ci sostengono nelle nostre attività compresi coloro che 

anche temporaneamente vivono la nostra realtà. 

Un saluto affettuoso e riconoscente il Consiglio porge a tutti i nostri referenti per il 

sostegno a distanza nei tanti Paesi del pianeta per il loro essenziale lavoro molto spesso 

svolto in condizioni di grave difficoltà. Così come con affetto vogliamo ricordare i nostri 

amici in Uganda e Burkina Faso che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare e con i 

quali collaboriamo. 

Un cordiale saluto alle istituzioni e alle autorità con le quali interagiamo con 

l’auspicio che vogliano sostenerci con sempre maggiore forza. 

Un ringraziamento particolare al MAECI , alla CEI e alla Chiesa Valdese per aver 

creduto nei nostri progetti co-finanziandoli. 

E non ci dimentichiamo certo di Caterina, Fabiana e Monica, nostre dipendenti? No! 

Collaboratrici? No! Amiche? Si! E carissime! 

Sono loro che danno corpo alla nostra associazione, ne articolano le attività, la 

propongono all’esterno, la rendono visibile passando dal sorriso al venditore ambulante alla 

telefonata intercontinentale, da attività amministrative in ufficio alle profondità dell’Africa, 

sono loro che fanno della nostra associazione una parte di quella casa comune da noi con 

sincera passione affermata. 

E cosa dire delle centinaia di bambini, delle tante persone che a vario titolo 

sosteniamo in tanti luoghi del pianeta? Vediamo i loro volti e li ringraziamo con un forte e 

commosso abbraccio perché, ne siamo convinti, quello che loro ci danno è molto di più di 

quello che noi facciamo per loro. 

Ed a proposito di bambini non possiamo esimerci da una nota triste e commossa: 

nell’Africa che frequentiamo tanti, troppi sono quelli che nessuno aiuta e che purtroppo 

muoiono nell’indifferenza e in una oscena assuefazione. A loro va il nostro più commosso 

pensiero. 

Da ultimo un breve riferimento all’attualità: l’immigrazione. 
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Immigrazione che si propone in termini molto semplici e chiari. Nel pianeta casa 

comune, nel pianeta “patria terrestre” il diritto a risiedere non può che essere naturale, 

inalienabile, pre-politico, non negoziabile. 

L’accoglienza si pone quindi come imperativo antropologico ineludibile, senza se e 

senza ma. 

C’è solo da ricercare le modalità più appropriate. Ciò anche perché la grande 

diaspora dell’umanità nel corso dei millenni, non ha certo prodotto scissioni genetiche ma 

solo diversità creatrici che si ricompongo però nella sua unità generatrice. 

E d’altra parte una celebre frase ci ricorda che “respiriamo tutti la stessa aria, a tutti 

sta a cuore il futuro dei figli, tutti siamo mortali” (John Fitzgerald Kennedy). 

 

        Consiglio Direttivo 

            Il Presidente 

 

Assisi, 26 giugno 2015 
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Bilancio Consuntivo al 31/12/2014 cf 94010240540

Ricavi Costi

Quota Centro Pace su adozioni (10%) € 13.429,00 Retribuzioni € 41.648,29

Quote Soci € 1.835,00 Rimborsi spese € 500,00

Cinque per mille € 15.000,00 Utenze € 2.629,26

Interessi attivi € 15,91 Postali € 1.753,85

Donazioni € 7.965,00 Tipografia € 5.543,55

Rimborso spese per progetti € 5.045,00 Cancelleria € 1.035,56

Manutenzione € 1.541,28

Adozioni Centro € 210,00

Varie generali € 3.805,59

Accantonamento TFR € 2.331,35

Contributi su progetti € 13.897,41

€ 74.896,14

Oneri straordinari € 5.508,11

€ 43.289,91 € 80.404,25

Iniziative € 43.774,50 Iniziative € 6.568,88

Totale € 87.064,41 Totale € 86.973,13

Avanzo € 91,28

Totale € 87.064,41 Totale a pareggio € 87.064,41

Attivo Passivo

Cassa € 0,00 Debiti verso referenti per

Conti correnti postali € 0,00 sostegni e progetti speciali € 60.152,22

Conto corrente Bancario € 58.669,54 Altri debiti € 0,00

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

Mobili e arredi € 3.481,00

Partecipazioni € 5.000,00

Crediti diversi € 56.737,10 Fondo TFR € 13.156,88

Patrimonio netto € 122.346,76

totale € 315.296,36

Avanzo € 91,28

Totale € 315.387,64 totale € 315.387,64

Conti d'ordine Conti d'ordine

Incasso per adozioni € 103.991,00 Quota referenti c/adozioni € 90.562,00

Quota Centro c/adozioni € 13.429,00

Totale € 103.991,00 Totale € 103.991,00



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2014 

35 

 

Via San Pio X 72 – 06081 Assisi |www.centropace.org | codice fiscale 94010240540               

Carissimi Soci, 

 

Il Bilancio Preventivo 2015 presenta ricavi e costi per complessivi € 157.000,00.  Il 

significativo aumento rispetto al 2014 (ricavi e costi per € 84.000,00 , più 75.000,00 € ) è 

conseguente ai positivi effetti dell’approvazione e dell’inizio attività a partire dal 1° marzo 

2015 dell’importante progetto sulla sicurezza alimentare in Burkina Faso. 

Un progetto che rilancia la nostra associazione ampliandone ed accentuandone 

attività e produttività. 

Sostanzialmente sul versante dei ricavi l’aumento è costituito dalla quota 2015 di 

spese generali sul progetto spettanti alla ONG proponente (12%) e dalla ragionevole 

previsione di ottenere contributi sulla quota di liquidità a carico del Centro per € 10.000,00.   

Sul versante dei costi l’aumento è relativo alla quota dovuta dal Centro Pace sul 

progetto pari all’8,91% per € 47.000,00 e , quanto ad € 15.700,00 per un fondo destinato a 

coprire anticipazioni effettuate su altri progetti; l’aumento è altresì relativo, per l’importo di 

€ 17.000,00 , alla revisione in positivo della retribuzione delle nostre collaboratrici sia per un 

adeguamento doveroso rispetto all’attività fino ad oggi svolta che riferibile alla nuova 

situazione creatasi con l’approvazione del progetto Burkina e di altri progetti avviati in 

termini di incremento di attività e dei presidi di responsabilità. 

Il preventivo presenta altresì elementi di prudenzialità riferiti alla riduzione della 

previsione del 5x1000 da 15.000,00 € a 10.000,00 € alla luce dell’importo di € 10.491,00 

incassato per il 2012 e, anche, alla previsione di oneri straordinari per € 3.300,00 nella 

eventualità che anche il 2013 , a fronte di una iscrizione a bilancio di € 15.000,00 , dovesse 

anche esso presentare un minor introito. 

Un preventivo che apre una nuova fase conseguente, come già espresso nella 

relazione al Bilancio Consuntivo 2014, all’approvazione del progetto in Burkina Faso e 

caratterizzata da elementi di positività sia sotto il profilo delle attività da svolgere che 

economico-finanziario. 

 

 

       Il Consiglio Direttivo 

              Il Presidente 

 

Assisi, 26 giugno 2015 
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Bilancio Preventivo 2015

Conto economico

RICAVI COSTI

voce previsione voce previsione

Quota Centro su adozioni 15.000,00€    Retribuzioni 59.000,00€    

Quote soci 2.000,00€      Rimborsi spese 1.000,00€      

5x1000 10.000,00€    Utenze 3.000,00€      

Interessi attivi Postali 2.000,00€      

Donazioni 2.500,00€      Tipografia 6.000,00€      

Rimborsi spese su progetti 75.000,00€    Cancelleria 1.300,00€      

Raccolta fondi su progetti 10.000,00€    Manutenzioni 1.500,00€      

Proventi straordinari Adozioni centro 3.200,00€      

Varie generali 3.500,00€      

Accantonamento TFR 3.500,00€      

Contributi su progetti 62.700,00€    

Oneri straordinari 3.300,00€      

1° totale 114.500,00€  1° totale 150.000,00€  

iniziative 42.500,00€    iniziative 7.000,00€      

totale generale 157.000,00€  totale generale 157.000,00€  
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“Un mondo di pace,   che si prende cura dei suoi bambini.    

E’ il mondo che ci piace.” 


