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Un mondo di pace, 

che si prende cura dei suoi bambini. 

E’ il mondo che ci piace. 

 

 

 

Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli 

Bilancio Consuntivo 2013 – Preventivo 2014 

Assemblea dei Soci del 26 giugno 2014 

Hotel Ristorante Frate Sole - Assisi 

                                     

 

 

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 2013,  da 210 

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.  
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Carissimi Soci,  

costituito ormai da 36 anni il Centro Pace ha svolto negli anni una intensa attività e 

realizzato apprezzabili risultati nelle aree della promozione della cultura della pace e della 

Cooperazione nei Paesi in Via di Sviluppo. 

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 pienamente cosciente 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 a ragione dei radicali cambiamenti nel nostro pianeta, rinnovato 

impegno che deve innanzitutto promanare da una base associativa motivata e stimolante e 

che può in sintesi essere riassunto nella consapevolezza da parte di tutti di “dover fare ciò 

che si deve cercando ciò che serve (e non già di fare ciò che si può con ciò che si ha)” e 

partendo dal presupposto che i bisogni da soddisfare non sono i bisogni degli altri ma i 

nostri bisogni di cambiare tutto ciò che non ci piace. 

Consapevolezza che può certamente costituire motivo di rafforzamento della scelta 

di tutti noi di porsi al servizio del bisogno con conseguente accentuazione di motivazione e 

determinazione. 

Ciò premesso, anche a motivo della conclusione del mandato degli Organi 

Amministrativi per il triennio 2011/2013 e dell’inizio del nuovo per il triennio 2014/2016 , si 

evidenziano le attività dell’associazione, soggetto con personalità giuridica di diritto privato, 

onlus ed ONG, in linea con la previsione statutaria che all’articolo 4 così recita  “Scopo 

dell’associazione è la ricerca del perseguimento della pace in ogni sua espressione … (omissis) … 

L’associazione inoltre si impegna nella promozione e realizzazione di progetti nei Paesi in Via di 

Sviluppo … “ 

Attività che si realizzano nel quadro di un progressivo consolidamento e 

miglioramento della struttura sotto il profilo organizzativo, professionale e relazionale e in 

un contesto economico/finanziario non facile, anche in conseguenza della generalizzata crisi 

economica, che esige la migliore attenzione e il massimo impegno di tutti per l’acquisizione 

delle necessarie risorse finanziarie. 

A quest’ultimo riguardo dobbiamo tutti insieme impegnarci a dare attuazione 

all’affermazione sopra prima detta di “dover fare ciò che si deve, cercando ciò che serve”. 
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L’intensità della nostra vita associativa può essere schematizzata suddividendola in 

due aree di intervento: 

1.Promozione della cultura della pace; 

2.Cooperazione allo Sviluppo. 

 

1.Promozione della cultura della Pace 

La Pace è un bene prezioso da conquistare giorno dopo giorno insieme alla giustizia e alla 

libertà; altrimenti è la “pax” imposta a molti da pochi. E’ quindi necessario ricercare ed 

affermare validi strumenti di pace nella profonda convinzione che essa non è il prodotto di 

una formula magica ma il frutto di un processo lungo e faticoso ma anche affascinante e la 

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

E’ 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 e con purezza di cuore. 

Il Centro Pace nella sua lunga storia si è molto impegnato in iniziative di grande idealità e 

talvolta di ampio respiro sempre ispirate ai valori della pace e della giustizia, fermo restando 

che ogni pur piccola attività di concreto altruismo è strumento di pace nella misura in cui 

rappresenta il superamento di egoismi consolidati. 

Nell’attualità sono in corso i seguenti progetti: 

 

1.1 Pellegrino di Pace 

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

a promuovere la pace in tutte le sue forme. 

Un riconoscimento importante e significativo per la prima volta conferito a Mikhail 

Gorbaciov nel 1988 e poi successivamente ogni anno a figure di grande rilievo nazionali e 

internazionali. 

Nel 2013 il Pellegrino di Pace è stato conferito a Sua Beatitudine Fouad Twal, Patriarca di 

Gerusalemme dei Latini, il 5 dicembre, presso la Sala della Conciliazione del Comune di 

Assisi; una personalità, quella del Patriarca, prestigiosa ed interessante, particolarmente 

informata sulla difficile e dolorosa questione israeliana/palestinese, che ha svolto una 

efficace relazione preceduta dal saluto del Sindaco della città. 
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Il conferimento del premio è stata l’occasione per approfondire il tema della Pace legato alla 

Terra Santa con autorità civili - il Sindaco Claudio Ricci – religiose – il Vescovo Domenico 

Sorrentino –  con Lorenzo Ornaghi, già Ministro per i Beni e le Attività Culturali e con 

Salvatore Mazza, vaticanista di Avvenire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-Monsignor Fouad Twal con il bronzo di Norberto 
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1.2 Cavalieri del Millennio per la Pace 

Il 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. 

Molti i Cavalieri nominati nel 2013 ed elevatissimo il loro numero complessivo. 

Radicata ormai l’idealità alla base del progetto, è ora necessario un graduale processo di 

strutturazione organizzativa, avviato ma che deve essere accentuato e velocizzato, al fine di 

cogliere appieno le notevoli potenzialità del progetto stesso sia in termini di una sempre più 

ampia sua condivisione che di realizzazione di “buone cause”. 

 

1.3 An Bee Kunko Do (in lingua bambara del Mali è un problema di tutti) 

Il progetto nasce per la realizzazione di una annuale festa per l’infanzia per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sulla tragica condizione di milioni di bambini nelle aree piu povere del 

pianeta. 

Sono infatti oltre 7 milioni i bambini che ogni anno muoiono prima del compimento del 5° 

anno di vita, di cui oltre il 50% in Africa. 

Un quadro devastante, una situazione abnorme, assurda, incredibile, che, normalizzata 

dall’indifferenza e dall’assuefazione, delegittima la Comunità Internazionale nel suo ruolo 

di garante di legalità. 

Una ferita oscena a profonda ai valori di specie che mina lo stesso concetto di umanità, 

rendendo poi tutto possibile a paragone e aprendo la strada ad un post-umanesimo oscuro 

e minaccioso. 
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Nel 2013 la festa, giunta ormai alla sua sesta 

edizione, si è tenuta presso il Bosco di San 

Francesco con la collaborazione del FAI ed ha visto 

la presenza di circa 150 bambini con le loro 

famiglie, oltre alla convinta partecipazione di 

scuole sportive del territorio. 

 

 

 

1.4 Indagine sulla condizione infantile nel pianeta 

Come per An Bee Kunko Do, il progetto si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica 

sulla condizione infantile attraverso la redazione di appostiti rapporti annuali contenenti 

vari indicatori. 

Nel 2013 è proseguita la diffusione, anche tramite internet, del rapporto sulla condizione 

infantile in Africa già realizzato nel 2012 e scaricabile dal sito www.centropace.org, è stato 

completato il “Rapporto sulla condizione infantile in Asia” ed avviata l’attività di ricerca e 

documentazione per la stesura del rapporto relativamente all’America Latina. 

E’ questo un progetto da perseguire con grande determinazione con il duplice obiettivo di 

accumulare un patrimonio di conoscenza che ci rafforza nella nostra missione, 

consentendoci di sensibilizzare in maniera efficace perché documentata e consapevole, una 

opinione pubblica molto spesso distratta rispetto ad una tematica così grande come quella 

della condizione infantile nel mondo. 

 

1.5 Pianeta Terra: casa comune, destino comune 

Con comunicazioni in tempo reale, spostamenti velocissimi, popolazione in continua e 

rapida crescita, internet con come rete di computer ma di persone, interdipendenze 

economiche/politiche, il nostro pianeta è ormai una casa comune, una casa comune sempre 

più angusta che non consente più - e sempre più non consentirà – il sussistere di civiltà 

avanzate che fanno la storia e periferie anonime che ne restano fuori.  

Né elite egemoni, né realtà fuori dalla storia dunque!  

O tutti protagonisti o il caos inerziale ingovernabile. Ed è in questa fase di transizione che 

nella casa comune si sono accumulate e sempre più si accumuleranno problemi, tensioni, 

http://www.centropace.org/
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paure, certamente non risolvibili nell’ottica tradizionale della separatezza, della 

competizione, del conflitto. 

Si stanno in sostanza determinando le condizioni di un contesto fortemente contraddittorio; 

da un lato la casa comune, dall’altro gli abitanti della casa che hanno ancora difficoltà a 

percepirsi come abitanti e cittadini del pianeta Terra, restando prigionieri di logiche 

domestiche, con tutte le dirompenti conseguenze sul piano della percezione della realtà, e 

della relativa messa in campo di comportamenti e relazioni. 

Un contraddizione esplosiva, quella della casa comune i suoi abitanti, in grave ritardo 

nell’assimilare nuove regole di coabitazione, contraddizione foriera di grandi tragedie. 

Contraddizione che può essere sciolta soltanto in un grande cambiamento frutto del 

superamento di un individualismo angosciante, di un egoismo improduttivo, di un 

economicismo totalizzante e perciò devastante. 

Il programma nasce con l’obiettivo di 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. 

Nel 2013 il programma ha preso l’avvio con il progetto “Educarsi al futuro” in 

collaborazione con ENEA e l’Istituto Bonghi-Polo di S. Maria, che ha coinvolto anche gli 

Istituti Superiori di Gualdo Tadino, Todi e il Convitto di Assisi. 

Sono stati erogati interessanti seminari e, nello specifico dell’Istituto Bonghi-Polo, si è 

avviata una relazione con un equivalente istituto di scuola superiore nel villaggio di Oluko 

in Uganda. 

Per i più piccoli delle scuole primarie, gli stessi argomenti 

finalizzati ad una maggiore educazione alla mondialità, 

sono stati erogati direttamente dal Centro Pace 

nell’ambito del progetto “Piedi Nudi, vite che 

camminano”. Il progetto utilizza il linguaggio del 

fumetto e racconta ai bambini di un’Africa colorata e 

bella e delle sue contraddizioni soprattutto riguardo ai 

diritti negati e ad un’infanzia senza sogni. Il primo 

numero ha approfondito il tema dell’accesso all’acqua ed 

è stato realizzato grazie al contributo concesso dalla 

Fondazione della Cassa di Risparmio di Foligno alla 

quale è stata inoltrata richiesta di finanziamento per la 
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realizzazione del secondo numero sul tema del diritto al cibo. 

Nel programma rientra anche il progetto “Giovani al Centro” con le associazioni del 

territorio Exodus e Ritmi, che prevede vari incontri incentrati sul tema del disagio giovanile. 

Il programma, nel suo insieme e nelle sue varie eventuali, ulteriori possibili articolazioni, 

deve essere proseguito con determinazione allargando quanto più possibile la base di 

riferimento, con l’obiettivo di un cambiamento che incida sulle coscienze andando a 

rimuovere le cause dei conflitti e delle povertà. 

E con ciò attenuando la necessità di intervenire in termini di riduzione del danno. 

 

1.6 Scambi culturali e volontariato 

Il progetto di propone, a partire dal convincimento di una cooperazione intesa anche come 

incontro fra persone e realtà diverse, di realizzare proficui scambi favorendo esperienze in 

Italia ed esperienze di giovani italiani in Africa. 

Nel 2008 furono ospitati 19 ragazzi cileni ed i loro insegnanti; poi dopo una pausa il percorso 

è ripreso nell’ottica di favorire l’incontro in maniera privilegiata con l’Africa, il continente 

in cui più è concentrata l’attività di cooperazione allo sviluppo: il villaggio di Oluko ha 

incontrato l’Italia attraverso il viaggio del suo parroco George Otuma nel 2011 e di Sunday 

Francis nel 2012. 

 

Con l’obiettivo invece di 

far sperimentare a 

quanti più giovani 

possibile l’Africa di cui 

ci stiamo prendendo 

cura, due giovani sono 

partiti nel 2011 per 

Oluko (Matteo Giannelli 

e Adele Amato) , altri 

due sono partiti nel 2012 

(Gabriele Pinca e 

Francesca Pustizzi) e ben 

4 nello scorso anno 

(Elena Morigi, Simona 

Martella, Carlo Marinacci e Raimondo Caruana). 



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2013 

10 

 

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

10 

Un’attività importante che deve essere sviluppata perché l’esperienza sul campo è 

dimensione di crescita personale, rende i giovani volontari diretti testimoni sia del lavoro 

del Centro Pace che delle richieste d’aiuto che da lì provengono. 

Complessivamente oltre 30 persone ed in tutti i casi 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. 

 

1.7 Stage e tirocini 

Con il duplice scopo di dare il proprio contributo alla più ampia conoscenza possibile del 

mondo del volontariato e di entrare in contatto con giovani desiderosi di partecipare a 

questo mondo, il Centro in virtù di un accordo con la Università per Stranieri di Perugia, 

accoglie studenti per stage e tirocini presso la propria struttura. 

Nel 2011 Adele Amato, nel 2012 Marina Giametta e Gabriele Pinca, nel 2013 Carolina 

Brunelli. 

 

2. Cooperazione nei Paesi in Via di Sviluppo 

 

2.1 Programma “sostegno a distanza” 

Il sostegno a distanza è una forma di aiuto a favore di bambini che vivono in Paesi molto 

diversi dal nostro per cultura e tradizioni e, comunque, in condizioni sempre molto difficili. 

La sua caratteristica è quella di garantire un aiuto continuativo nel tempo permettendo al 

bambino di vivere una vita con qualcosa in più in termini di cibo, istruzione e cure mediche 

senza allontanarlo dal proprio contesto familiare. 

Il sostegno a distanza ha un grande valore sociale e morale; è strumento di crescita per il 

bambino che può sperare in un futuro migliore e per il donatore che assume un impegno 

non solo economico ma soprattutto di responsabilità ed amore. 

E’ dagli inizi degli anni ’80 che il Centro Pace svolge questa attività interfacciando i donatori 

in Italia con i vari referenti in tanti Paesi ai quali invia le somme raccolte. 
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Migliaia di sostegni realizzati nel corso del tempo, oltre 6.000 solo nel periodo 2007 /2013 

per un importo erogato di oltre € 1.150.000,00. 

Nel 2013 sono stati realizzati 670 sostegni per un importo complessivo di € 134.000,00; nel 

2012 erano stati 700 per un totale di € 140.000,00 . 

Nonostante il massimo impegno nella promozione il numero dei sostegni, elevati in valori 

assoluti, è lievemente calato in presenza purtroppo della non facile situazione economica 

che ha complito anche tanti nostri generosi donatori. 

Con lo scopo di stabilizzare e se possibile aumentare il numero dei sostegni, nel corso del 

2014 sarà realizzato uno specifico progetto promozionale. 

Al 31/12/2013 erano attivi progetti di sostegno a distanza: 

 

Sostegno a distanza – anno 2013 

 

Paese Referente Sostegni Info 

    

Albania Suore Venerine 30 Le Suore Venerine operano nella zona di 

Lezhe e collaboriamo con loro ormai dal 2006. 

Ospitano nella loro struttura circa 150 tra 

bambini e ragazzi di famiglie poverissime, che 

seguono anche nel circuito scolastico. Il 

sostegno si traduce principalmente in pacchi 

alimentari e materiale di studio. 

Bolivia Miss. Franc. Gesù 

Bambino 

38 I bambini boliviani seguiti dalla missionarie 

sono assistiti principalmente attraverso il 

sostegno alla frequenza scolastica (pagamento 

delle tasse scolastiche, divisa obbligatoria), ivi 

compreso anche il pagamento della retta che 

consente ai bambini l’erogazione di colazione 

e pranzo. 

Brasile Miss.Clarettiane / 

Missionari 

Saveriani 

58 All’interno degli istituti i bambini mangiano e 

frequentano la scuola. Tornano nel pomeriggio 

a casa, molto spesso vengono erogati pacchi 

alimentari. Il degrado familiare di questi 
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bambini è altissimo, molti sono curati perché a 

rischio abbandono da parte della famiglia. 

Camerun Missionarie 

Francescane di 

Gesù Bambino 

45 La scuola parrocchiale ospita i ragazzi per 

colazione e pranzo. E’ richiesta da parte delle 

famiglie una grande partecipazione alla vita 

scolastica dei bambini, in modo che 

l’abbandono scolastico sia ridotto il più 

possibile.  

Cile Doina Dragutescu 74 La signora Dragutescu, insegnante di italiano, 

cura il sostegno per ragazzi di famiglie 

estremamente povere. La nostra collaborazione, 

che risale ormai al 2003, ha consentito a 3 

ragazzi di etnia mapuche di sostenere gli esami 

per l’accesso all’Università. Due ragazzi sono 

venuti in Italia con programmi specifici per 

corsi di formazione che hanno potuto mettere a 

frutto una volta rientrati in Cile. In due casi 

sono stati sostenuti programmi di recupero 

psicologico per ragazze vittime di abusi 

familiari, in un caso l’inserimento di una 

ragazza madre (di soli 14 anni) nel progetto ha 

consentito alla giovanissima mamma di 

terminare comunque la scuola superiore. 

Colombia Missionarie 

Francescane di 

Gesù Bambino / 

Hermanos 

Menores 

Capuchinos  

49 In Colombia seguiamo due realtà 

completamente diverse: una cittadina, a 

Medellin e Bogotà, dove la povertà è 

emarginazione dal circuito scolastico e grave 

rischio sociale. In queste due città il sostegno si 

traduce principalmente nel sostegno alla 

frequentazione scolastica (tasse, divise, 

quaderni, libri, zaini etc etc). Nel secondo 

ambito (quello delle montagne) il sostegno si 

traduce in una visita mensile alla comunità con 

l’erogazione di pacchi alimentari. Secondo le 
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necessità vengono erogate cure mediche 

ambulatoriali. Per raggiungere la comunità 

sono necessari 4 ore di fuoristrada e altre 3 solo 

a piedi. La scolarizzazione è praticamente 

impossibile.  

Eritrea Istituto Figlie di 

S.Anna 

22 In Eritrea le Figlie di S. Anna erogano servizi 

scolastici per i bambini ma non alloggio. La 

dispersione scolastica, soprattutto femminile, è 

altissima, e viene combattuta con piccoli 

progetti di partecipazione familiare. La scuola , 

per bambini dai 6 agli 11 anni, è occasione di 

pasto per questi bambini che impiegano anche 

3 ore a piedi per raggiungerla. 

Filippine Missionarie 

Francescane di 

Gesù Bambino 

184 La collaborazione con le Missionarie 

Francescane di Gesù Bambino è attiva dal 1984, 

anno dei primi sostegni nelle Filippine, grazie a 

Suor Palma Carvelli, che apparteneva al 

Consiglio Direttivo della nostra associazione. 

La presenza di queste suore in ben 11 istituti 

sparsi per il territorio ha consentito nel tempo 

di far frequentare fino all’Università ad alcuni 

ragazzi. L’accoglienza che le missionarie 

offrono consentono di avere tassi di abbandono 

scolastico molto più bassi della media. Non rari 

i casi di pagamento di cure mediche. 

Gabon Missionarie di 

S.Antonio Maria 

Claret 

21 La collaborazione con le Missionarie di S. 

Antonio Maria Claret è tra le più consolidate 

per il sostegno a distanza. La loro presenza già 

dagli anni ’70 in Africa ne fa degli interlocutori 

molto stimati e considerati dalle comunità 

locali. Attraverso questa loro forte presenza, 

riescono a erogare servizi scolastici e di mensa 

per bambini, oltre a eventuali cure mediche. 
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Guatemala Suore S.Giuseppe 

dell’Apparizione 

12 Il sostegno nel Guatemala è finalizzato ad un 

asilo, per bambini dai 3 ai 6 anni, figli di madri 

sole o con problemi familiari. Il sostegno per i 

bambini consiste in retta, vestiti, alimentazione. 

Indirettamente ne usufruisce la madre che 

riesce a continuare a lavorare.  

Malawi Rita Milesi 45 Caso particolare è quello dell’Alleluja Care 

Center gestito da Rita Milesi, in Malawi dal 1991 

(dopo altre esperienze in Africa fin dal 1974). A 

Namwera comincia subito a raccogliere i 

bambini rifiutati o orfani che trova abbandonati 

nei posti più disparati. Alcuni di questi bambini 

sono gravemente malati, molti hanno l'aids, 

altri problemi cardiaci, altri ancora sono 

talmente denutriti che riuscire a salvarli è 

veramente un'impresa ardua. 

Alcuni vengono reinseriti al raggiungimento 

dei 3 anni in famiglie locali, non per tutti è 

possibile però e per gli altri si continua il 

sostegno in altra struttura sempre gestita dalla 

signora Milesi. 

 

Palestina Don Peter Madros 9 Don Peter Madros, persona di grandissima 

cultura, ci ha dato modo di espandere il 

sostegno a distanza a Gerusalemme dal 

2001.Seguiamo principalmente ragazze 

appartenenti a famiglie in grave difficoltà 

economica consentendo la frequentazione 

scolastica fino alle scuole superiori.   

Paraguay Religiose 

Francescane di 

S.Antonio 

19 In Paraguay la collaborazione con le Religiose 

Francescane è cominciata nel 1999. Seguiamo 

ragazzi di famiglie particolarmente povere cui 

consentire la frequentazione scolastica. 
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Thailandia PIME – P.Marco 

Ribolini 

42 La collaborazione con il PIME e con Padre 

Ribolini è tra le più recenti, ma tra le più 

soddisfacenti in termini di risultati: la modalità 

di sostegno, rivolta principalmente a ragazzi di 

gruppi etnici minoritari, consente loro di 

imparare la lingua Thai (per loro sconosciuta) e 

avere quindi l’accesso ai servizi anche scolastici. 

Molti ragazzi cresciuti all’interno di questi 

progetti di sostegno sono andati poi in altri 

istituti di città più grandi per frequentare scuole 

superiori, tornando poi ai propri villaggi per 

reinserirsi quali formatori all’interno del 

progetto che li aveva istruiti. Le strutture 

ospitanti (solo diurne nei villaggi, con alloggio 

per quelli delle città) sono praticamente 

autosufficienti nei costi o quasi per i progetti di 

agricoltura collegati alla struttura stessa, 

consentendo all’intera comunità di usufruirne. 

Togo Missionarie di 

S.Antonio Maria 

Claret 

10 La collaborazione con le Missionarie di S. 

Antonio Maria Claret è tra le più consolidate 

per il sostegno a distanza. La loro presenza già 

dagli anni ’70 in Africa ne fa degli interlocutori 

molto stimati e considerati dalle comunità 

locali. Attraverso questa loro forte presenza, 

riescono a erogare servizi scolastici e di mensa 

per bambini, oltre a eventuali cure mediche. 

Zaire Missionarie di 

S.Antonio Maria 

Claret 

12 La collaborazione con le Missionarie di S. 

Antonio Maria Claret è tra le più consolidate 

per il sostegno a distanza. La loro presenza già 

dagli anni ’70 in Africa ne fa degli interlocutori 

molto stimati e considerati dalle comunità 

locali. Attraverso questa loro forte presenza, 

riescono a erogare servizi scolastici e di mensa 

per bambini, oltre a eventuali cure mediche. 
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Totale  670  

Fonte: gestionale interno 

 

 

 

Figura 2- Missione Ngao - Filippine 

 

2.2 Programma villaggio di Oluko – distretto di Arua (Uganda) 

Dal 2006 il Centro Pace opera in Nord Uganda nel villaggio di Oluko che si trova in una 

zona rurale dove i circa 30.000 abitanti si occupano in larghissima parte di agricoltura. 

La popolazione vive quasi totalmente in capanne che non sono servite né da reti elettriche 

né idriche. 

Da quel primo incontro con le persone del villaggio, Oluko è diventato per noi una seconda 

casa, un luogo di amicizia, di collaborazione e di impegno; abbiamo incontrato volti e 

persone le cui storie, problemi e necessità sono le ragioni del nostro operato.  
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Figura 3- Villaggio di Oluko - Nord Uganda 

 

Nel corso di questi numerosi anni, molti sono stati gli interventi effettuati nel villaggio: 

a) Scuola materna: grazie al contributo determinante del Centro Pace oggi è 

perfettamente funzionante e ospita ogni giorno più di 80 bambini dai 3 ai 6 anni. 

b) Oluko Secondary School: è stato dato sostegno finanziario per il completamento dei 

servizi alla struttura scolastica che ospita circa 300 studenti, con particolare 

riferimento ai dormitori. 

c) Sostegno alla casa famiglia di Riki: in questo villaggio a pochi km da Oluko nel cuore 

della Savana in un luogo dove non è facile arrivare, c’è una piccola casa famiglia fatta 

di capanne che ospita circa 50 bambini, in molti casi orfani che il Centro Pace sostiene 

con periodici contributi. 

d) Invio container: in collaborazione con il nostro Ministero degli Esteri, abbiamo 

inviato nel villaggio 2 container con materiale sanitario, scarpe, vestiti e molto altro. 

e) Reparto maternità: dopo aver contribuito in maniera significativa alla sua 

costruzione, abbiamo interamente provveduto alla sua definitiva sistemazione ivi 

compresa la necessaria recinzione e consentito l’avviamento attraverso l’impegno ad 

un sostegno finanziario triennale. Di questo intervento siamo particolarmente 

soddisfatti. Dalla sua apertura nel dicembre 2012 sono nati centinaia di bambini con 



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2013 

18 

 

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

18 

una media di uno al giorno. Un dato estremamente confortante e che attesta come 

oggi molte donne possano finalmente partorire in condizioni di sicurezza 

avvalendosi dell'assistenza di personale qualificato.  

 

A fronte di queste attività svolte, molto ancora rimane da fare per assicurare agli abitanti di 

Oluko una vita migliore, in particolare sono previsti 3 progetti: 

 Migliorie e ulteriore assistenza finanziaria al reparto maternità; 

 Realizzazione di un progetto a favore dei bambini malnutriti; 

 Realizzazione ed avvio di due microimprese (un punto ristoro e una sartoria) a favore 

di donne e disabili. 

Relativamente al progetto a favore dei bambini malnutriti abbiamo recentemente ricevuto 

una generosa donazione di € 25.000 che ci consentirà di realizzare nei tempi previsti le 

attività concordate con i partner locali. 

Quanto al progetto delle due microimprese, è già in fase avanzata di realizzazione, essendo 

stata completata la struttura. 

 

2.3 Techniciens du soleil (Burkina Faso) 

Il progetto presentato al Ministero Affari Esteri a fine anno 2012 è stato riconosciuto valido 

ma il punteggio attributo non ha consentito il suo cofinanziamento da parte della DGCS; 

l’attività per l’acquisizione dei necessari contatti e delle necessarie informazioni per la 

presentazione, ci ha comunque consentito utili esperienze, anche sul campo, inducendoci 

poi alla ripresentazione del nuovo progetto “Seminare il futuro” che, ancorchè in parte 

modificato essendo incentrato sulla sicurezza alimentare e non già sulla formazione nel 

campo dell’energia da fonti rinnovabili, è pur sempre assai rilevante. 

Proprio in questi giorni siamo in attesa di conoscerne l’esito che, se dovesse essere positivo 

come ci auguriamo, segnerà una significativa ed importante crescita nella nostra attività di 

cooperazione allo sviluppo. 

 

2.4 Programma Mali 

Dopo aver collaborato con “Rete Mali” , un coordinamento di varie associazioni con sede in 

Veneto, ad un progetto di emergenza umanitaria e alimentare rivolto ai maliani in fuga dalla 

guerra, ed ad un secondo relativo all’invio di due unità sanitarie mobili, stiamo valutando 
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la possibilità di partecipare ad un terzo progetto riguardante l’ottimale utilizzo delle due 

unità sanitarie mobili per un ampio periodo temporale.  

Per la migliore completezza ricordiamo che già in Mali avevamo presentato il progetto per 

la realizzazione di un centro accoglienza per bambini di strada nella città di Mopti nel nord 

del Paese, progetto approvato e finanziato da Ministero Affari Esteri, ma non potuto 

realizzare a seguito dell’intervenuto sanguinoso conflitto nella primavera del 2012. 

 

Figura 4- Caricamento materiale 

2.5 Ospedale nel villaggio di Saykro – Costa d’Avorio 

L’intervento realizzato nel 2007 ha consentito di consegnare alla comunità di Saykro una 

struttura non più fatiscente (come la struttura preesistente) in cui  vengono prestati servizi 

medici nel dispensario e nella maternità. 

L’hand-over ai partner locali si è reso obbligatorio a causa del deterioramento delle 

condizioni di sicurezza che ci impediscono di inviare volontari in loco. 
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3.Organizzazione 

Correlativamente allo svolgimento e sviluppo delle attività è stata potenziata e migliorata 

la struttura associativa sotto vari aspetti. 

In particolare: 

1. Si è più compiutamente definita la strategia da perseguire incentrata sul binomio 

idealità/concretezza 

2. Coerentemente con quanto sopra si è gradualmente meglio chiarito il perimetro delle 

attività e degli obiettivi accentuando una sempre più chiara e comune percezione della 

nostra missione 

3. Con il trasferimento nei nuovi locali in S. Maria, adeguatamente attrezzati, si sono create 

migliori condizioni di funzionalità complessiva e anche di visibilità, accessibilità ed 

immagine 

4. La graduale immissione di personale ha consentito di realizzare una efficace struttura 

operativa in grado di coprire tutte le aree di responsabilità e di rendere possibile lo sviluppo. 

L’associazione nei diversi campi della amministrazione, della progettazione e raccolta fondi 

e della gestione dei cantieri e delle iniziative, può oggi avvalersi di professionalità di 

prim’ordine. 

5. Si è ampliato ed irrobustito il sistema di relazioni, anche sul territorio, realizzando 

condizioni di maggiore e più fluida interazione complessiva nella molteplicità dei rapporti. 

6. E’ sensibilmente migliorato l’utilizzo dei social network  

Un contesto che può essere ulteriormente migliorato, sussistendone peraltro le necessarie 

caratteristiche e potenzialità, ma che già oggi garantisce un valido e apprezzabile livello 

qualitativo di tutte le attività portate avanti. 

 

4. Bilancio consuntivo 2013 

Con riferimento all’impegno assunto con l’approvazione del Preventivo, il Bilancio 2013 

chiude in equilibrio con ricavi per € 83.389,90 e costi per € 83.341,75 ed il conseguente avanzo 

di € 48,15. Equilibrio significativo essendo stati riassorbiti costi 2012 trasferiti al 2013 per € 

14.400,00 ed il disavanzo 2012 per € 7.261,00 
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RICAVI 

Il risultato raggiunto è in larga parte dovuto ai ricavi da iniziative che sono strettamente 

legati all’essenziale e massimo impegno di tutti. Sotto questo profilo sarà dunque necessario 

in futuro puntare sul possibile incremento delle quote soci, dei contributi di liberalità e del 

rimborso spese sui progetti. 

COSTI 

Il riassorbimento di quanto inizialmente detto non ha consentito alcuna forma di 

autofinanziamento per i progetti se non per € 1.680,00 relativi alle adozioni. 

Come si evince dal Preventivo, il medesimo autofinanziamento sarà invece possibile per il 

2014. 

La situazione finanziaria esige la migliore attenzione e il massimo impegno essendo 

negativamente influenzata ad oggi da crediti verso lo Stato per il 5x1000 relativo agli anni 

2012/2013 e per il primo semestre 2014 per il complessivo importo di € 32.991,00 

relativamente alla gestione, nonché da anticipazioni effettuate sui progetti soprattutto la 

maternità e le due microimprese nel villaggio di Oluko che riteniamo di recuperare con 

donazioni previste da specifici soggetti individuati. 

 

5. Preventivo 2014 

Il Preventivo 2014 sulla base anche dell’esperienza 2013, indica ricavi e costi per € 84.000,00 

con la previsione fra i costi dell’importo di € 15.000,00 per il finanziamento dei progetti. 

Un risultato significativo conseguente al contenimento dei costi di struttura e alla 

realizzazione di consistenti ricavi. 

Un forma importante di autofinanziamento legata però alla capacità di mantenere elevati i 

ricavi. 

RICAVI 

Tutte le voci sono sostanzialmente allineate agli importi conseguiti nel 2013 ad eccezione 

delle quote soci mantenute ad € 3.000,00 a fronte dei ricavi 2013 di € 2.040,00 e donazioni 

liberali iscritte per € 3.000,00 a fronte di un importo realizzato nel 2013 di € 2.010,00; per 

queste due voci si può e si deve fare di più. 

Significativo l’importo di € 42.000 per i ricavi da iniziative, peraltro leggermente inferiore a 

quello di € 43.016 realizzato nel 2013. 
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COSTI 

Anche le voci di costo sono indicate in base all’accertato 2013 opportunamente rettificate 

quanto a retribuzioni, tipografia ed iniziative, agli importi relativi al 2012 rispettivamente 

di 4.700 , 5.700 e 4.000 euro. Fra i costi, come già detto in premessa, è ricompresa la voce 

“contributi su progetti” di euro 15.000,00.  

 

6.Raccolta fondi 

E’ un aspetto importante e significativo della nostra attività sia per reperire le risorse 

finanziarie necessarie a coprire i costi di gestione del “progetto Centro” che per finanziarie 

in tutto o in parte, nel caso di partecipazione a bandi e possibile co-finanziamento, le buone 

cause, siano esse ricomprese nell’area della promozione della cultura della pace che della 

cooperazione allo sviluppo. 

La raccolta fondi è essenziale costituendo il valore d’impresa delle associazioni no profit atteso 

che misura la loro capacità di “vendere i bisogni”. Inoltre, se adeguatamente svolta, è 

efficace strumento di comunicazione delle attività svolte con conseguenti positive ricadute 

sul tessuto socio/economico. 

Nel 2013 numerose le occasioni e le iniziative di impegno finalizzate all’acquisizione di 

risorse finanziarie oltre che, come naturale, all’accentuazione di visibilità del Centro. 

In sintesi: 

In sintesi: 

- settima 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; 

- contatti personali, telefonici, telematici ed epistolari con potenziali donatori (aziende, 

associazioni, enti, privati); 

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

Fondazioni e altri soggetti. 
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La struttura si è impegnata e si impegnerà al massimo nell’attività di ricerca ed 

acquisizione di risorse finanziarie, ma in una realtà non facile è assolutamente 

indispensabile che tutti gli associati si adoperino efficacemente ottimizzando le 

potenzialità del proprio sistema di relazioni. 

Con lo scopo di rafforzare sempre più la nostra presenza sul territorio abbiamo 

collaborato alla serata di gala al Lyrick per il premio “la Rosa dell’Umbria “il 15 dicembre 

nel corso della quale è stato dato spazio ad uno spettacolo ad iniziativa del Centro (Africa 

Amore Mio) magistralmente realizzato dalla compagnia teatrale Le Voci di Dentro. 

Il Centro Pace ha anche collaborato alla organizzazione del convegno “La cooperazione 

di qualità” insieme all’associazione MASCI e alla manifestazione “volontariamente 

insieme” con tantissime associazioni del comprensorio. 

Molti anche gli incontri con i soci con particolare riferimento all’Assemblea di Bilancio, 

alla cena sociale, alle iniziative assunte (Pellegrino, An Bee Kunko Do, serata di gala etc 

etc); molte anche le comunicazioni sia cartacee che elettroniche attraverso la innovativa 

newsletter di fine anno. 

 

Figura 5-Locandina Pesca del Giocattolo 

7.Conclusioni 

A conclusione del proprio mandato triennale il Consiglio Direttivo valuta positivamente 

l’attuale situazione complessiva dell’associazione certo che il nuovo Consiglio eletto 

dall’odierna Assemblea, saprà proseguire e ulteriormente sviluppare la capacità del Centro 

di essere sempre più e sempre più efficacemente presente a difesa dei valori della pace e 

della solidarietà. 

In tale contesto rivolge un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio. Il Consiglio 

inoltre, altrettanto consapevole che qualsiasi positivo risultato è sempre frutto di azioni 

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

Sentimenti di affettuosa vicinanza al caro amico Sandro Famiani che purtroppo, ha perso 

l’altro nostro caro amico, il fratello Paolo. 

Un pensiero e un ricordo affettuoso anche nei confronti del compianto Cavalier Antonio 

Biselli, marito della nostra amica e consigliera Maria Caponetto, che tanta parte ha avuto 

nella storia del Centro.  

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. 

È per loro che siamo qui con il forte e sincero impegno di continuare a sostenerli per dare 

loro la speranza di un possibile futuro migliore. 

 

 

        Consiglio Direttivo 

            Il Presidente 

 

Assisi, 26 giugno 2014 
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Bilancio Consuntivo al 31/12/2012 cf 94010240540

Ricavi Costi

Quota Centro Pace su adozioni (10%) € 17.062,60 Retribuzioni al personale € 47.520,70

Quote Soci € 2.343,00 Rimborsi spese € 1.650,00

Cinque per mille € 15.000,00 Utenze € 3.265,61

Interessi attivi € 28,32 Postali € 1.713,44

Proventi straordinari € 713,59 Tipografia € 7.116,18

Rimborso spese per progetti € 3.200,00 Cancelleria € 1.236,44

Contributi liberalità € 2.010,00 Manutenzione € 1.664,01

Adozioni Centro € 1.680,00

Varie generali € 3.640,77

Accantonamento TFR € 2.300,96

€ 71.788,11

Oneri straordinari € 0,00

€ 40.357,51 € 71.788,11

Iniziative € 43.032,39 Iniziative € 11.553,64

Totale € 83.389,90 Totale € 83.341,75

Avanzo € 48,15

Totale € 83.389,90 Totale a pareggio € 83.389,90

Attivo Passivo

Cassa € 0,00 Debiti verso referenti per

Conti correnti postali € 8,80 Adozioni e progetti speciali € 32.226,66

Conto corrente Bancario € 29.729,31 Altri debiti € 0,00

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

Mobili e arredi € 6.961,00

Partecipazioni € 5.000,00

Crediti diversi € 55.776,37 Fondo TFR € 10.825,53

Patrimonio netto € 126.234,64

totale € 288.927,33

Avanzo € 48,15

Totale € 288.975,48 totale € 288.975,48

Conti d'ordine Conti d'ordine

Incasso per adozioni € 133.941,60 Quota referenti c/adozioni € 116.879,00

Quota Centro c/adozioni € 17.062,60

Totale € 133.941,60 Totale € 133.941,60
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Conto economico

RICAVI COSTI

voce previsione voce previsione

Quota Centro su adozioni 18.000,00€  Retribuzioni 41.600,00€  

Quote soci 3.000,00€    Rimborsi spese 300,00€       

5x1000 15.000,00€  Utenze 3.400,00€    

Interessi attivi -€             Postali 1.700,00€    

contributi liberali 3.000,00€    Tipografia 4.100,00€    

Rimborsi spese su progetti 3.000,00€    Cancelleria 1.300,00€    

Manutenzioni 1.000,00€    

Adozioni centro 3.150,00€    

Varie generali 2.600,00€    

Accantonamento TFR 2.350,00€    

Contributi su progetti 15.000,00€  

1° totale 42.000,00€  1° totale 76.500,00€  

iniziative 42.000,00€  iniziative 7.500,00€    

totale generale 84.000,00€  totale generale 84.000,00€  


