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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 2015, 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 

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. 
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Carissimi Soci,  

 nella relazione di Bilancio dello scorso anno svolgemmo, aldilà della doverosa 

informazione all’Assemblea sulle attività svolte ed i risultati conseguiti, una altrettanto 

doverosa riflessione, attese le caratteristiche di ampio respiro della nostra Associazione, 

sullo stato del nostro pianeta con riferimento alla drammatica situazione ambientale, alle 

tante, talvolta tragiche povertà, alle abissali disuguaglianze, allo scetticismo diffuso sulla 

sua possibile pacificazione; riflessione che trovava conclusione nella convinta affermazione 

che in questa piccola, affollata e mai come oggi interconnessa realtà planetaria dove gli 

umani sono ormai accomunati in un unico destino, non è utopia pensare per la prima volta 

nella storia di poter realizzare una umanità giusta e pacificata. 

Una possibilità basata sull’assunto in cui fermamente crediamo che essa sia nella 

disponibilità della nostra specie da sempre pronta a cogliere i cambiamenti profondi del e 

sul pianeta ridefinendo approcci esistenziali coerenti con la mutata realtà; in ciò sorretta 

dalla forza e dalla determinazione derivanti dalla percezione dell’essere in gioco la 

sopravvivenza della specie medesima e potendo inoltre oggi avvalersi di un pensiero 

maturo, di saperi straordinari, di raffinate tecnologie. 

Cambiamenti profondi ormai di tutta evidenza dall’ambiente alla demografia, dalla politica 

alla economia che possono però essere governati sostanzialmente ed in sintesi superando 

vecchie logiche competitive a tutti i livelli (singoli, gruppi, nazioni) per coerentemente 

approdare a logiche di cooperazione. 

Una situazione drammatica dove il vecchio strumentario di governo del pianeta non è più 

utilizzabile (o utilizzabile pena conflitti, sofferenze e ingiustizie inaccettabili e, in quanto 

tali, forieri di un futuro incontrollato, oscuro e minaccioso) ed il nuovo tarda a rendersi 

chiaro nelle coscienze per essere poi travasato nella politica e nelle istituzioni. 

Quest’anno, con lo scopo di dare il nostro piccolo contributo ad una analisi che possa 

lasciare intravedere un futuro dove l’assunto di una umanità giusta, pacificata e 

ambientalmente rispettosa trovi finalmente convinta cittadinanza superando pigrizie e 

scetticismi, vogliamo più concretamente e con grande umiltà gradualmente addentrarci nel 

cammino di questa nostra umanità, nel suo passato, nel suo presente e nel suo futuro 

finalmente ed auspicabilmente indenne dagli scandali della guerra, della fame e di uno 

scellerato utilizzo delle risorse del pianeta. 

Ed a proposito di futuro e per iniziare la nostra riflessione è molto calzante la frase di Seneca 

“nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove vuole andare”. 

Ecco, il punto è questo! 
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Con un patrimonio straordinario di pensiero e di esperienza maturati ed accumulati in 

millenni di storia il nostro mondo vive oggi paradossalmente una fase di grande 

disorientamento. 

Mai come oggi l’umanità ha avuto tanto: libertà, democrazia, diritti umani e sociali, scienza, 

ricerca, tecnologia, istruzione ed economia; con l’industrializzazione la longevità è cresciuta 

significativamente con la speranza di vita che pari a 35 anni nel 400 a.C. è passata a 47 nel 

1900 per poi attestarsi a 80 anni ai giorni nostri; correlativamente è cresciuta la popolazione 

passata dai 300 milioni dell’epoca di Augusto ai 600 milioni del XVII secolo fino all’attuale 

di oltre 7 miliardi. 

Un patrimonio enorme di cervelli, di speranze, di sogni, un patrimonio straordinario che 

nessuna altra specie sul pianeta possiede. 

Eppure??? 

Disorientamento, paure consapevoli o inconsce, profeti di sventura, identità esasperate, 

persistenti obsoleti egoismi oramai improduttivi, velleitarie pretese egemoniche 

impediscono o ritardano il necessario approfondimento sulla condizione umana con un 

percorso caratterizzato da razionalità non disgiunta dall’amore per l’uomo; un percorso 

possibile che attingendo a millenni di pensiero laico e religioso, facendo tesoro 

dell’accelerazione della storia negli ultimi 3 secoli e sottraendosi a suggestioni minimaliste, 

possa condurre all’elaborazione di un pensiero adeguato a supportare l’attuale transizione, 

ri-orientando la nostra specie alla luce di un chiaro schema concettuale, di un nuovo 

paradigma esistenziale coerente con gli epocali cambiamenti sul pianeta. 

Nell’era della tecnologia che libera l’uomo dalla fatica fisica, che lo supporta in ogni attività, 

che migliora la sua salute, che ampia a dismisura le sue conoscenze, che gli consente più 

tempo per la crescita personale e collettiva, si assiste al paradosso di una profonda 

irriducibile percezione di crisi, di sfiducia, di avvilimento, di fatalismo catastrofico. 

Percezione, appunto, perché non è  in crisi la realtà, senz’altro migliore che nei secoli passati, 

ma il modo di leggerla in una fase di passaggio dove le logiche di lettura (gli occhiali 

verrebbe da dire) sono logiche ormai obsolete senza futuro riferibili a competizione, pretese 

egemoniche e di autosufficienza, protagonismi, antagonismi, efficientismo e consumismo 

divoranti, individualismi ed identità esasperate, bisogni di certezza destabilizzanti, l’etica 

percepita come opzione e non come condizione, l’egoismo assunto come costitutivo di 

specie e quindi ineliminabile. 

Con queste logiche è evidente che gli enormi attuali problemi del pianeta appaiono e sono 

irrisolvibili inducendo al disorientamento e al pessimismo. 
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Sostituiamo la competizione con la cooperazione, le pretese egemoniche e di autosufficienza 

con la pari dignità di tutti e il reciproco sostegno di specie, l’efficientismo e il consumismo 

divoranti con l’ampliamento della dimensione spirituale, il bisogno esasperato di certezze 

con l’accettazione della precarietà, l’egoismo ineluttabile perché costitutivo con l’egoismo 

come portato culturale e quindi superabile, l’etica come opzione con l’etica come condizione 

morale ineludibile. 

Così facendo, ritornando a Seneca, sarà chiara la direzione di marcia e il vento della 

straordinaria e affascinante storia dell’uomo sul pianeta servirà, eccome, a superare l’attuale 

critica transizione per proseguire il suo cammino, consegnando alle future generazioni una 

umanità giusta, pacificata e rispettosa della propria casa comune. 

Dobbiamo da subito dare corpo a ciò che è dentro di noi e intorno a noi. Un nuovo mondo 

consapevole, solidale e determinato a risolvere le cause di conflitti e bisogni, sottratto alla 

mano rapace della dimensione totalizzante dell’economia, capace di orientare il progresso 

al servizio dell’uomo, ponendo fine questa corsa insensata verso l’esasperazione 

individualistica e disumanizzante. 

In tutti i tempi e in ogni luogo del pianeta, l’Uomo ha dovuto affrontare le sfide della vita 

(morte, malattie, sofferenza, ignoranza, sopraffazione, violenza, miseria, autoritarismi). 

Lo ha fatto elaborando di volta in volta e di realtà in realtà un pensiero per un approdo a 

sistemi sociali, a modelli di vita adeguati a contenere le sfide e a proseguire il cammino. 

Processi e modelli diffusi in tutto il pianeta ma riferibili, almeno fino ad una certa epoca, a 

realtà non comunicanti insediate su specifiche e parziali aree del pianeta. Oggi, nella 

contemporaneità, in un pianeta globalizzato, piccolo, affollato e interconnesso, la ricerca di 

un nuovo pensiero, di un nuovo approccio esistenziale, di un nuovo modello di vita in 

sintesi di uno schema concettuale adeguato a superare l’attuale fase di transizione e 

disorientamento non può che essere responsabilità e patrimonio di tutta la comunità 

planetaria a partire dalle singole coscienze sorrette da un nuovo e più convinto umanesimo. 

Nel corso dei secoli molti i modelli che si sono affacciati alla storia ispirati a vari e diversi 

filoni di pensiero sia religioso (prevalente fino al XVIII secolo) che laico;  filoni che in estrema 

sintesi puntano al prevalere della dimensione ultraterrena dell’esistenza o, al contrario, 

complice il paradigma illuminista affermatosi appunto nel XVIII secolo, ad un modello dove 

l’Uomo è protagonista della storia e della sua vita tutta dedicata al benessere dell’umanità; 

un modello in base al quale l’Uomo pensa di fare a meno dell’aldilà. 

Ed è da questo modello illuminista che origina il liberalismo basato sulla centralità 

dell’individuo, della libertà, della democrazia e che, in economia, produce il liberismo dove 
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il libero mercato è il supremo regolatore (la Mano Invisibile per dirla con Adam Smith) che 

tutto dirige ed armonizza. 

Al liberalismo si contrappone il Socialismo il cui pensiero sostiene invece la necessità 

dell’intervento dello Stato sul mercato che, se lasciato a se steso, genera condizioni 

sfavorevoli alla felicità individuale e collettiva (efficientismo, produttivismo, 

economicismo, disuguaglianze). 

Di questo modelli affermatisi nella storia millenaria dell’Umanità e di cui alcuni elementi 

sono tutt’ora presenti nella nostra contemporaneità possiamo citarne alcuni: indiano, cinese, 

classico, ebraico, cattolico, protestante, musulmano, illuminista, liberale, industriale 

capitalista, industriale socialista, industriale comunista, post industriale. 

Modelli dove pensiero religioso e laico talvolta si mescolano in un rapporto di causa effetto 

reciproco come ad esempio nel caso del protestantesimo che alimenta il pensiero liberale e 

il modello industriale che induce processi di laicizzazione. 

Ci siamo soffermati molto sinteticamente e con grande umiltà su questo tema affascinante e 

di straordinaria complessità che è il pensiero umano finalizzato a concepire modelli di vita 

nel corso del divenire della storia; lo abbiamo fatto perché dopo l’affermazione che una 

umanità giusta e pacificata è possibile perché nella disponibilità di specie, nel suo DNA, nel 

suo discernimento, nella sua forza vitale, avvertivamo l’esigenza di sottrarre questa 

affermazione alla percezione di idealità utopica, intanto cominciando a riflettere su come e 

quanto il pensiero umano abbia nel suo divenire prodotto modelli di vita tempo per tempo 

adeguati a consentire all’Umanità di proseguire il suo cammino. 

Se questo è avvenuto, può ancora avvenire, anche perché come è stato detto, 

“l’immaginazione dell’Uomo non rinuncerà mai a fare della società un’opera d’arte” 

(H.Marcuse). 

Ma quale può essere questo modello? Difficile dirlo o anche solo immaginarlo; è però 

essenziale riflettere approfonditamente su questo tema in ciò facilitati dall’avere oggi un 

chiaro riferimento evidente a tutti del pianeta “Casa Comune”. 

E nella logica di Casa Comune appare certamente più chiara la direzione di marcia. 

Ed alla individuazione di questa marcia la nostra carissima Associazione vuol partecipare, 

vuole dare il proprio contributo per un nuovo appagante e più giusto paradigma 

esistenziale; un paradigma coerente con la realtà oggettiva del pianeta, con il suo essere 

ormai una casa comune e, quindi, adeguato ad affrontare le sfide poste all’umanità dalla 

epocale crisi ambientale della cultura, della politica e dell’economia. 
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Nell’ambito della riflessione come sopra indicata, che è progetto ideale inteso come fiducia 

nelle idee di cui il pianeta ha bisogno come non mai e, insieme, fonte del nostro agire, il 

Centro Pace ha nel 2015 portato avanti i propri progetti come di seguito indicato nelle due 

aree della promozione della cultura di pace e della cooperazione allo sviluppo. 

1.Promozione della cultura della pace 

 

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. 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 
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pretesa che essa possa affermarsi in un contesto di bisogni primari insoddisfatti, di tragiche 

ingiustizie. 

Nell’attualità sono in corso le seguenti iniziative: 

 

1.1 Pellegrino di Pace 

1.2 Festival per l’Infanzia  

1.3 Cavalieri del Millennio per la Pace  

1.4 Programma Pianeta Terra: un destino comune 

1.5 Scambi culturali e volontariato 

1.6 Stage e tirocini 

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

 

2.Cooperazione allo Sviluppo. 

 

Cooperare allo sviluppo è un impegno che il Centro Pace ha assunto sin dagli anni ottanta, 

quando l’attivazione dei primi sostegni a distanza nei Paesi del Sud del Mondo ha segnato 

l’inizio di una serie di iniziative nelle periferie dimenticate del Mondo, usando 

un’espressione tanto cara a Papa Francesco. Un’attività che nel 2007 ha condotto al 

riconoscimento da parte del nostro Ministero Affari Esteri della qualifica di ONG 

determinando di fatto l’idoneità a ricevere finanziamenti ministeriali a favore di progetti 

promossi nei Paesi in Via di Sviluppo individuati come prioritari dallo stesso Ministero. 

Nell’ambito dell’espansione di questa attività di cooperazione si è reso necessario 

identificare e avviare contatti con altri finanziatori allo scopo di reperire risorse economiche 

aggiuntive sia per garantire il cofinanziamento di progetti che mai, anche se approvati, 

vengono interamente finanziati, sia per supportare specifici interventi altrimenti 

difficilmente realizzabili contando solo su risorse proprie. 

 

Nell’attualità sono in corso i seguenti progetti: 

 

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 



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2015 

9 

 

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

2.4 Seminare il futuro. La conoscenza a servizio della sicurezza alimentare. SACSA (Burkina 

Faso). 

Fonti di finanziamento  

Fonti di finanziamento del Centro Pace sono la quota del 12,50 % sulle adozioni a distanza, 

le quote associative, il 5x1000, il ricavato di varie iniziative nel corso dell’anno (lotteria, 

campagne di raccolta fondi senza destinazione specifica). 

Intensa anche l’attività di raccolta fondi, 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 2015 numerose le occasioni e le iniziative di impegno finalizzate all’acquisizione di 

risorse finanziarie oltre che, come naturale, alla visibilità del Centro. 

 

In sintesi: 

 

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

-campagna 5x1000; 

-campagna Natale solidale: 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 in 

cambio di un cioccolatino; presenza ai mercatini di Natale in Assisi; 

-Maratona dei Bambini, una maratona ideale dove 42 “maratoneti” contribuiscono con la 

donazione di un oggetto, a reperire risorse per i progetti; 

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

aziende, associazioni, enti, privati); 

-partecipazione a bandi promossi da istituzioni pubbliche e private.  
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1.Promozione cultura di pace-sensibilizzazione 

all’infanzia in difficoltà 

 

Sono in corso n.7 programmi: 

 

 

1.1. Pellegrino di Pace 

 

 Attività completata o ancora in corso: 

in corso  

 

Collaborazioni: Chiara Amirante 

fondatrice della Comunità Nuovi 

Orizzonti 

 

Obiettivi : promozione della pace  

 

 

 

Descrizione dell’attività: E’ il riconoscimento che ogni anno dal 1988 il Centro conferisce a 

personalità che contribuiscono a promuovere la pace. Il 20 dicembre 2015 una delegazione 

del Centro Pace di Assisi, guidata dal suo Presidente Gianfranco Costa ha conferito il 

riconoscimento di Pellegrino di Pace a Chiara Amirante fondatrice dell’associazione Nuovi 

Orizzonti nel corso di un pomeriggio presso il Palazzetto dello Sport di Sassuolo alla 

presenza di centinaia di giovani in un clima di gioiosa partecipazione. Chiara Amirante ha 

dedicato e dedica la propria vita  al servizio degli ultimi seminando tracce di nuova vita per 

la rinascita di migliaia di giovani e meno giovani, altrimenti naufraghi senza speranza nella 

complessità dell’esistenza. 

 

Risultati ottenuti: evento di assegnazione del Premio realizzato 

 

Fonti di finanziamento: proprie 
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1.2. Festival per l’infanzia  

 

 Attività completata o ancora in corso: in corso  

 

Collaborazioni : Tieffeu, Ass. AssiCity, 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; 

 

Descrizione dell’attività: un pomeriggio di festa nell’ambito della 

manifestazione dei “Mercatini di Natale” ad Assisi offerto 

dall’Ass. Tiffeu di Mario Mirabassi che ha realizzato uno spettacolo con i bambini presenti 

e che ha consentito al Centro Pace di parlare ai bambini di Africa e dei diritti negati 

all’infanzia. 

 

Risultati ottenuti:  n.1 evento di sensibilizzazione realizzato 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

 

 

1.3. 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: Un progetto che mette in campo un tempo ideale di 1000 anni, 

365.000 giorni, 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. 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. 



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2015 

12 

 

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

E’ stata avviata la registrazione digitale dei Cavalieri raccogliendo decenni di storia 

dell’iniziativa, strutturati i Cavalieri in gruppi territoriali e di categoria di appartenenza, 

avviate le prime campagne di fidelizzazione e raccolta fondi nei loro confronti: la campagna 

per la sottoscrizione di una donazione continuativa a favore del centro Pace e la campagna 

a sostegno dei progetti avviati ad Oluko in Uganda.  

 

Risultati ottenuti: n.20 incontri per il conferimento del titolo, avvio campagne di 

fidelizzazione e raccolta fondi. 

 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

 

 

1.4. Programma Pianeta Terra un destino comune (si suddivide in n.2 progetti) 

Obiettivi : sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità del cambiamento rispetto al 

rapporto  con l’ambiente, la popolazione, le povertà estreme e le politiche internazionali; lo 

scopo è quello di concorrere ad avviare un processo che tenda a rimuovere le cause che 

generano il bisogno superando l’attuale logica di basso profilo della riduzione del danno. 

 

 

1.4 a. Educarsi al futuro - Cittadini di un mondo che 

cambia 

 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

 

Collaborazioni : Enea,  Scuole Secondaria di secondo grado 

Obiettivi: contribuire allo sviluppo, in special modo nelle 

nuove generazioni della consapevolezza circa la necessità 

di un più accentuato senso di cittadinanza planetari 

 

Descrizione dell’attività: L’attività, iniziata nel 2012, si è 

concretizzata nel 2015 realizzando i seminari previsti all’interno del progetto cofinanziato 

dal MAECI nelle scuole superiori. La scuola, la ricerca (ENEA) e la cooperazione vogliono 

concorrere a costruire un nuovo mondo. L’umanità deve imparare a vivere in modo 

sostenibile e la scuola è il luogo adatto in cui interrogarsi e confrontarsi. 

 

Risultati ottenuti: n.9 seminari erogati, 816 studenti e 32 insegnanti raggiunti 
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1.4 b. Piedi nudi vite che camminano 

 Attività completata o ancora in corso: 

in corso  

 

Collaborazioni: n.18 classi di Scuole 

Primarie 

 

Obiettivi: contribuire allo sviluppo, 

in special modo nelle nuove 

generazioni della consapevolezza 

circa la necessità di un più 

accentuato senso di cittadinanza 

planetaria. 

 

Descrizione dell’attività: Gli incontri nelle scuole sono strumento privilegiato di 

sensibilizzazione con i bambini. La realizzazione del fumetto “Le avventure di Pihiri” , nato 

per divulgare e sensibilizzare i bambini nelle scuole e la sua diffusione in n.18 classi di 

Scuola Primaria del territorio ha consentito all’associazione di entrare nelle scuole e parlare 

ai bambini attraverso un percorso strutturato in n.4 incontri sui temi di Africa, cooperazione, 

diritti negati e nutrizione. 

 

Risultati ottenuti: n.41 incontri in n.18 classi di classi di Scuola Primaria realizzati 

 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

 

1.5. Scambi culturali e volontariato 

 

Paese: Uganda-Italia 

 

Attività completata o ancora in corso: in 

corso  

 

Collaborazioni : Comunità parrocchiale di 

Oluko-Uganda 
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Obiettivi : favorire una cooperazione intesa anche come incontro e scambio tra persone di 

culture diverse nell’ambito dell’amicizia fra i popoli. 

 

Descrizione dell’attività: L’Africa e i territori in cui siamo maggiormente radicati, Uganda e 

Burkina Faso, sono state le mete preferite da volontari italiani che, con profili diversi e in 

diversi periodi dell’anno hanno visitato i nostri progetti e hanno incontrato le persone con 

cui lavoriamo e i beneficiari degli interventi che stiamo portando avanti. Nel 2015 una 

decina di volontari hanno avuto modo di recarsi in Burkina Faso e ad Oluko. 

 

Fonti di finanziamento: proprie + raccolta da privati 

 

 

1.6. Stage e tirocini 

 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

 

Collaborazioni : Università per Stranieri di Perugia, Università 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 2015 Nicola Portigiani e Gabriele Pinca dell’Università di 

Perugia, facoltà di Scienze Politiche, Chiara Ballarani tirocinante WELL e la minorenne S.V. 

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, assistendo alla realizzazione e al 

monitoraggio del progetto cofinanziato dal MAECI in Burkina  e partecipando alle attività 

pomeridiane promosse dal Centro Pace in collaborazione con Exodus nella scuola superiore 

secondaria per la lotta alla dispersione scolastica. 

 

Risultati ottenuti: n.4 stage realizzati 

 

Fonti di finanziamento: proprie 
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1.7. Il territorio chiama, il Centro Pace risponde 

 

Un programma avviato nel 2014 e consolidato nel 2015 in cui il Centro Pace ha sviluppato e 

meglio articolato la sua presenza concreta sul territorio attraverso due progetti: 

 

 

1.7.a.progetto Scuole Aperte: per svolgere attività educative e aggregative all’interno delle 

scuole secondarie superiori affinché le esperienze maturate diventino 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 Polo-Bonghi ha permesso di ricevere 

differenti finanziamenti nel corso dell’anno (MIUR, Regione Umbria) per svolgere queste 

attività. 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. 

 

 

 

1.7.b.Banca del Tempo Subasio: 

Sono proseguite nel 2015 le attività 

della Banca del Tempo. Le attività 

sino ad ora svolte dalla Banca del 

Tempo Subasio riguardano: 

l’apertura settimanale dello sportello 

(per permettere iscrizioni, contabilità degli scambi, richieste di informazioni) nelle due 

sedi di S.Maria degli Angeli e Assisi centro; gli scambi di ore singoli e di gruppo (102 ore 

di scambi registrate al 30/04/2015); la partecipazione alle attività delle Banche del Tempo 

umbre; partecipazione agli eventi nazionali; l’attivazione di reti con le altre Associazioni 

del territorio. E’ stata rendicontata al Comune di Assisi la spesa di 7.200,00 pari al 

contributo ricevuto per le attività di avvio. Il Centro Pace ha messo 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 confermato il proprio 

Consigliere Sara Marchionni come rappresentante nel Consiglio Direttivo della propria 

associazione. 
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2. Cooperazione allo sviluppo   
 

Sono in corso n.21 progetti : 

 

2.1 Programma -Sostegno a distanza 

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: 541 bambini sostenuti nel 2015 

 

 

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 Il sostegno dei ragazzi che aderiscono al progetto prevede 

che vengano assistiti nelle necessità alimentari e di 

supporto allo studio. La frequentazione del centro diurno 

permette di soddisfare le loro esigenze in tal senso, 

soprattutto in considerazione della difficile situazione 

sociale. 

Risultati ottenuti n. 40 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 povertà della zona in cui insiste l’istituto è estrema e il 

sostegno prevede principalmente l’erogazione di pasti. La 

scolarizzazione è estremamente bassa,  quest’anno 

comunque i bambini aderenti al progetto che rientravano 

nell’età scolare hanno potuto frequentare la scuola esterna 

all’istituto.  

Risultati ottenuti n.  21 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  

Descrizione dell’attività Le famiglie hanno tendenza a spostarsi frequentemente e 

quindi per cercare di dare maggiore stabilità permettendo 

frequenza scolastica, si erogano pacchi alimentari alle 

famiglie il cui coinvolgimento però è estremamente 

difficile. La metà circa dei bambini ha potuto comunque 

frequentare la scuola, l’altra metà è stata assistita 

principalmente con pacchi alimentari. 

Risultati ottenuti n. 46 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 Il coinvolgimento delle famiglie nel programma di 

sostegno a distanza permette di combattere il rischio, 

altissimo in Camerun, di dispersione scolastica. Tutti i 

bambini hanno potuto frequentare la scuola primaria, sono 

state pagate le rispettive tasse e acquistate le uniformi. A 

scuola viene erogato un pasto al giorno. 

Risultati ottenuti n. 41 adozioni 

Fonti di finanziamento proprie + raccolta da privati 

 

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 del sostegno a distanza rientrano nella fascia di 

età 10/18. In tre casi abbiamo avuto anche la gioia di veder 

arrivare fino all’università tre ragazzi sostenuti a distanza. 

Per il resto, oltre a cure mediche, il sostegno prevede 

l’erogazione di un pacco di abbigliamento invernale, 

l’acquisto della divisa e il pagamento delle tasse 

scolastiche. Tutti i ragazzi frequentano la scuola. Una delle 

ragazze è diventata madre, il progetto ha permesso anche 

il sostegno delle spese mediche relative alla gravidanza. 
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Risultati ottenuti n.42  adozioni 

Fonti di finanziamento proprie + raccolta da privati 

 

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 La zona di Fuquene, disagiata per localizzazione, è assistita 

attraverso l’erogazione di pacchi alimentari e di vestiario. 

Nei centri di Medellin e Bogotà invece si provvede 

all’erogazione di pacchi con materiale scolastico, al 

pagamento delle quote di iscrizione e nei casi di maggiore 

povertà, anche all’erogazione di pacchi alimentari, 

soprattutto nei purtroppo frequenti casi di mancanza di 

reddito. 

Risultati ottenuti n.  31 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 I bambini che fanno parte del programma devono 

affrontare un lungo percorso a piedi per raggiungere la 

scuola. Per questo vengono erogati due pasti al giorno, la 

colazione e il pranzo. La dispersione scolastica è altissima, 

soprattutto quella femminile. 

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 Negli istituti viene assicurata la scolarizzazione e un pasto. 

Uno degli 11 istituti accoglie bambini in tenerissima età per 

consentire alle madri (tutte sole) di lavorare e rendersi 

autonome economicamente. Il prezioso lavoro delle 

referenti si traduce anche nel reimpiego dei ragazzi usciti 

dal programma che, terminati gli studi, rientrano nei 

medesimi istituti in qualità di educatori. 

Risultati ottenuti n. 153  adozioni 

Fonti di finanziamento proprie + raccolta da privati 

 

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 L’assistenza medica e l’erogazione di pacchi alimentari è il 

perno di questo progetto. Tutti i ragazzi sono scolarizzati. 

Risultati ottenuti n.11   adozioni 

Fonti di finanziamento proprie + raccolta da privati 

 

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 La scuola che accoglie i bambini è una scuola materna. Si 

tratta in molti casi di famiglie monoparentali per cui la 

frequenza dei bambini permette di raggiungere il doppio 

obiettivo della prima scolarizzazione e del mantenimento 

del livello di reddito. 

Risultati ottenuti n.  15 adozioni 

Fonti di finanziamento proprie + raccolta da privati 
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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 Quello di Namwera è l’unico orfanotrofio tra tutti gli 

istituti seguiti. Accoglie bambini orfani e/o abbandonati e 

in molti casi affetti da HIV. La creazione di un orto ha 

permesso una certa sussistenza alimentare dell’istituto ma 

naturalmente l’impiego principale del sostegno è per 

l’acquisto di latte in polvere. 

Risultati ottenuti n.  35 adozioni 

Fonti di finanziamento proprie + raccolta da privati 

 

 

 

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 Sostegno tutto al femminile per ragazze poverissime che 

hanno questa sola opportunità per frequentare la scuola. In 

pratica si tratta di borse di studio finalizzate alla frequenza. 

Risultati ottenuti n.  6 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 Francescane  di S.Antonio 

Descrizione dell’attività La situazione specifica del Paese ricalca quelle dei Paesi 

sudamericani con altissimo rischio sociale e altissima 

dispersione scolastica. La frammentazione familiare della 
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zona su cui insiste l’istituto è altissima e il sostegno prevede 

tasse scolastiche, divise e pacchi alimentari.  

Risultati ottenuti n. 11 adozioni 

Fonti di finanziamento proprie + raccolta da privati 

 

    
 

Progetto 14: 

Paese ed organismo 

locale beneficiario 

Perù- minori in difficoltà   

Attività completata o 

ancora in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss. Francescane di 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 15: 

Paese ed organismo locale 

beneficiario 

Thailandia   

Attività completata o ancora 

in corso 

in corso 

Collaborazioni PIME – P.Marco Ribolini 

Descrizione dell’attività Il progetto di sostegno a distanza è all’interno di un più 

complesso progetto del PIME che prevede scolarizzazione 

a vari livelli, reimpiego dei ragazzi in varie forme 

(educatori, operai) e ottenimento dei documenti e della 
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cittadinanza Thailandese per i ragazzi di etnie e lingue 

diverse da quelle ufficiali. 

Risultati ottenuti n.  41 adozioni 

Fonti di finanziamento proprie + raccolta da privati 

 

Progetto 16: 

Paese ed organismo locale 

beneficiario 

Togo -minori in difficoltà    

Attività completata o ancora 

in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss.Clarettiane 

Descrizione dell’attività Assistenza medica e scolarizzazione per ragazzi inseriti nel 

programma presenti in un istituto per metà della giornata, 

durante la quale possono usufruire anche di un pasto. 

Risultati ottenuti n.  9 adozioni 

Fonti di finanziamento proprie + raccolta da privati 

 

Progetto 17: 

Paese ed organismo locale 

beneficiario 

Zaire -minori in difficoltà   

Attività completata o ancora 

in corso 

in corso 

Collaborazioni Miss.Clarettiane 

Descrizione dell’attività Assistenza medica e scolarizzazione per ragazzi inseriti nel 

programma presenti in un istituto per metà della giornata, 

durante la quale possono usufruire anche di un pasto. 

Risultati ottenuti n.  10 adozioni 

Fonti di finanziamento proprie + raccolta da privati 

 

Dal Camerun: 

… Carissimi benefattori sappiate che, senza il vostro aiuto, questi bambini sarebbero destinati ad una 

vita ancora più sofferta di quella che conducono, una vita poco dignitosa e priva dei loro legittimi 

diritti … 

 

Dalle Filippine: 

… Sono riconoscente a tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di continuare gli studi di scuola 

superiore ed arrivare al mio diploma …Ora che ho terminato desidero aiutare la mia famiglia e i miei 

fratelli a terminare gli studi…Senza il mio sponsor, non avrei potuto terminare gli studi! Io continuo 

a ringraziarvi! … 
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2.2 Programma: Villaggio di Oluko (progetti 17, 18 e 19)  

 

Descrizione dell’attività: Dal 2006 ad oggi, il Centro Pace si prende cura degli abitanti della 

sub contea di Oluko: la scuola materna, il sostegno all’Oluko Secondary School e alla casa 

famiglia di Riki, l’invio di container con materiale sanitario e beni di prima necessità hanno 

segnato i primi anni di attività. 

Dal 2012 l’intervento del Centro Pace si è concentrato su due direttrici: quella medico-

sanitaria e quella di sostegno alle attività generatrici di reddito per le fasce sociali più fragili. 

 

 

Progetto 17: Mamme per la vita - Maternità e lotta alla malnutrizione 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 

 

Obiettivi : fornire assistenza sanitari 

qualificata alle madri in stato di gravidanza 

e ai bambini che soffrono di malnutrizione. 

 

Descrizione dell’attività:  

Il Reparto maternità: dopo aver contribuito in maniera significativa alla sua costruzione, 

abbiamo interamente provveduto alla sua definitiva sistemazione e garantiamo un sostegno 

economico secondo un piano triennale condiviso. Tra i servizi erogati all’Oluko Helth 
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Centre sottolineiamo: cure pre e post natali per le partorienti, assistenza al parto garantita 

da personale medico formato, ostetricia e pediatria neonatale, vaccinazioni. 

 

 

Il Progetto contro la malnutrizione infantile intitolato a Guido Bruni:  

questo 

progetto, 

avviato 

ad agosto 

2014,  ha 

come 

obiettivo 

di offrire 

il proprio 

contributo alla lotta alla malnutrizione 

infantile. Nelle aree rurali e periferiche, 

come quella di Oluko in cui operiamo, 

basate su un’economia agricola di 

sussistenza, basta un evento imprevedibile 

per determinare l’insorgere di condizioni di 

povertà estrema: l’aumento dei prezzi al 

consumo, piogge assenti o troppo 

abbondanti che pregiudicano il raccolto, 

una malattia improvvisa di un membro 

della famiglia causano situazioni familiari 

ai limiti della sopravvivenza. E le prime 

vittime sono proprio i bambini, loro perché fragili e indifesi non sono in grado di affrontare 

fisicamente ulteriori riduzioni della quantità di cibo quotidiana. Il programma, nel rispetto 

dei Protocolli Ministeriali dell’Uganda, è strutturato in tre fasi: invio di personale formato 

nei villaggi per un primo screening e rilevamento dei casi di malnutrizione, presa in carico 

dei bambini affetti da malnutrizione grave e severa ed eventuale ricovero dei casi a maggio 

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

servizio per la lotta alla malnutrizione infantile gestito. 

 

Fonti di finanziamento: proprie + donazione privata + Tavola Valdese 

 

Progetto 18. Microimprese per i giovani di Oluko 

 

          
 

Paese ed organismo locale beneficiario: Uganda, Diocesi di Arua 

 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

 

Collaborazioni : Diocesi di Arua, parrocchia di Oluko 

Obiettivi : sostenere attività generatrici di reddito per le fasce sociali più deboli (donne e 

disabili). 

 

Descrizione dell’attività: Completata la costruzione della struttura (216mq), selezionati e 

formati i beneficiari, equipaggiate le due microimprese, è stata avviata la fase di gestione. 

 

Risultati ottenuti: n.2 microimprese avviate  

 

Fonti di finanziamento: proprie + Conferenza Episcopale Italiana, raccolta da privati  



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2015 

27 

 

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

 

 

Progetto 19. Corsi di alfabetizzazione 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paese ed organismo locale beneficiario: Uganda, Diocesi di Arua 

 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

 

Collaborazioni : Diocesi di Arua, parrocchia di Oluko 

 

Obiettivi : favorire l’alfabetizzazione soprattutto femminile nelle aree rurali 

 

Descrizione dell’attività: le donne sono state selezionate, è stato loro fornito il materiale 

didattico, una divisa ed è stato erogato il corso di inglese. Le donne sono sempre presenti, 

la frequenza alle n.6 ore settimanali è ottima e i risultati raggiunti (test di verifica a 

disposizione) sono più che soddisfacenti. 

 

Risultati ottenuti: n.1 corso erogato, n. 2 gruppi da n.4 donne formate  

 

Fonti di finanziamento: proprie + Conferenza Episcopale Italiana, raccolta da privati  
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2.3 Programma Mali 

progetto 20. sostegno Mali 

 

Paese ed organismo locale beneficiario: Mali 

 

 

Attività completata o 

ancora in corso: in 

corso 

 

Collaborazioni : Rete 

Mali 

Obiettivi : sostenere 

la popolazione 

maliana attraverso 

interventi sanitari 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’attività: La collaborazione con “Rete Mali”, un coordinamento di varie 

associazioni con sede in Veneto, in progetti di emergenza umanitaria e alimentare rivolto ai 

profughi maliani rifugiati in Burkina Faso durante la guerra, il Centro Pace ha contribuito 

all’invio di due unità sanitarie mobili destinate a garantire assistenza sanitaria alla 

popolazione maliana in fuga dalla guerra. Terminata l’emergenza profughi, siamo ora 

espletando le pratiche per il trasferimento in Mali. 

 

Risultati ottenuti: 2 unità sanitarie mobile allestite sono momentaneamente in Burkina Faso 

in attesa dell’espletamento delle pratiche burocratiche per il trasferimento in Mali. 

 

Fonti di finanziamento: proprie + raccolta fondi 
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2.4 Programma Seminare il Futuro  

Progetto 21: Seminare il futuro 

                          

Paese ed organismo locale beneficiario: Burkina Faso,  Ministero 

dell’Educazione Secondaria 

 

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: Il progetto “Seminare 

il futuro. La conoscenza a servizio della 

Sicurezza Alimentare. (SACSA)” è stato 

avviato con decorrenza 1 marzo 2015, data a 

partire dalla quale decorrono i n.36 mesi di 

durata del progetto. Il cofinanziamento a 

cura della DGCS pari al 70% del costo 

complessivo del progetto per la prima 

annualità è stato ricevuto e ciò ha permesso 

l’espletamento delle attività previste nel 

documento di progetto.  

Nel corso del 2015, con decorrenza 9 aprile si 

è trasferito in Burkina Faso a Koudougou il cooperante Domenico Tenaglia con un contratto 

registrato presso il MAECI. Sono state svolte le previste missioni di monitoraggio, le 

consulenze in loco e in Italia previste, le azioni preventivate. Nel corso della messa in opera 

del progetto si è resa necessaria la presentazione di due varianti non onerose al progetto 

originale tenuto conto soprattutto della necessità verificata sul campo di realizzare forage a 

45-60 mt al posto della prevista restaurazione dei pozzi degradati. 

Ricordiamo per memoria che il progetto, presentato a febbraio 2014 su Bando MAE, è stato 

approvato con delibera n.86 del 26 giugno 2014 con un finanziamento pari a euro 
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1.069.357,90 suddiviso in tre annualità. Il 

costo complessivo del progetto è pari a euro 

1.527.654,15 

 

Il progetto mira al raggiungimento dei 

seguenti risultati attesi:  

 n.1- 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  

 

 2- 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 utilizzando tecnologie innovative da 

fonte rinnovabile  

 

 3- 5.000 studenti italiani sono informati e sensibilizzati sui temi dell’ambiente, 

dell’innovazione tecnologica, dell’energia, della lotta alla povertà e della sicurezza 

alimentare all’interno del progetto “Educarsi al futuro” come strumento privilegiato 

di educazione delle giovani generazioni sui temi di progetto  

 

Il progetto è consortile ed è presentato insieme all’ONG Bambini nel Deserto Onlus  e vanta 

il coinvolgimento di ENEA come partner tecnico. Per la sua realizzazione si avvale di due 

ONG locali: Organisation Paysanne pour le Développement Économique et Social de la 

Région du Nord e l’Association Les Mains Unies du Sahel per la Regione del Centro-Ovest. 

Risultati ottenuti: realizzazione attività previste e approvate nel documento di progetto e 

nelle varianti non onerose approvate. 

 

Fonti di finanziamento: DGCS, proprie + raccolta fondi 
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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 

bisogni di cui siamo testimoni, coinvolga tutti profondamente con tenacia e garanzia di 

risultati attraverso ogni possibile canale. 

 

In sintesi: 

- nona 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 Cooperazione allo 

Sviluppo, dalla CEI, dalla Tavola Valdese, e da 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 
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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 2015 chiuso al 31/12/2015 che evidenzia 

ricavi pari ad € 206.961,60 e costi per € 206.924,48 con un avanzo quindi di € 37,12 , presenta 

aspetti di rilevante positività sul versante dei ricavi per l’avvenuta contabilizzazione del 

50% del contributo di € 100.000,00 concessoci dalla Tavola Valdese, a cui va la nostra più 

sincera gratitudine, a valere sul progetto SACSA in Burkina Faso. 

Come già riferito nella relazione al Bilancio del 2014, in questi ultimi anni la nostra 

associazione ha compiuto uno sforzo di potenziamento organizzativo e professionale 

necessario ad affrontare meglio la complessa attività in qualità di O.N.G. , ora O.S.C. , in 

una ottica di ampio respiro. 

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

Centro che per la gestione dei progetti, determinando talvolta appesantimenti finanziari. 

Con il presente Bilancio tale situazione è definitivamente superata talchè al 

31/12/2015 risulta un credito per progetti di € 4.345,00 peraltro già ridotto ad oggi a € 345,00 

a fronte dell’importo di € 40.031,68 presente al 31/12/2014. 

Per quanto attiene la situazione patrimoniale, l’ammontare dei crediti e delle 

disponibilità liquide, complessivamente pari ad oltre 210.000,00 € , supera di circa 38.000 € 

l’ammontare dei debiti ivi compreso l’importo del TFR. 

Una situazione certamente apprezzabile che, ancorchè in misura minore, è possibile 

prevedere anche per il 2016; resta naturalmente ferma la necessità per un’efficace raccolta 

fondi e per un puntuale rispetto dei budget previsti. 

 Carissimi soci, nel proporvi l’approvazione del Bilancio 2015 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. 

Un cordiale saluto e sentimenti di gratitudine per l’attività prestata rivolgiamo ai 

Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. 
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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. 

 

Sincero apprezzamento e riconoscenza alle nostre collaboratrici Caterina, Chiara, 

Fabiana e Monica per l’efficace, appassionata e piena collaborazione.  

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 il tema dei flussi migratori ancora, purtroppo, di grande attualità. Migliaia 

di persone che fuggono da tragiche condizioni di vita per conflitti e povertà. 

Lo scorso anno affermammo con chiarezza che nel pianeta “casa comune”, nel 

pianeta “patria terrestre” il diritto a risiedere è diritto naturale, pre-politico, non 

negoziabile. 
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Quest’anno vogliamo porre l’accento sulle responsabilità del nostro mondo e dei Pasi 

Europei in particolare che tardano colpevolmente a costituirsi in Stati Uniti di Europa e con 

ciò privando la comunità internazionale di un soggetto che potrebbe svolgere da una 

posizione di autorevolezza , prestigio e forza, un ruolo significativo sia nella soluzione delle 

tante criticità nell’area geopolitica di riferimento e non solo, che nella elaborazione a 

attuazione di un gande piano strategico di sostegno allo sviluppo in Africa; mancando il 

quale i flussi migratori in Europa continueranno e cresceranno nel futuro. 

Un compito storico quest’ultimo doveroso, risarcitorio anche, verso un continente 

rimasto molto indietro, che non può farcela se lasciato solo e che, invece, se aiutato, può 

diventare una grande opportunità. 

Concludiamo con una nota di positività citando una fase del filosofo francese Nicolas 

de Condorcet “la natura non ha posto limiti alla speranza”. 

     Consiglio Direttivo 

Il Presidente          

 

 

 

 
 

 



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2015 

35 

 

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

 

Bilancio consuntivo 2015 Conto economico
COSTI RICAVI

voce importo voce importo

Retribuzioni 59.296,31€    Quota Centro su adozioni 12.548,67€    

Rimborsi spese 237,00€         Quote soci 3.120,00€      

Utenze 3.178,86€      5x1000 12.000,00€    

Postali 1.908,75€      Interessi attivi 3.362,64€      

Tipografia 6.108,39€      Donazioni 12.448,71€    

Cancelleria 1.948,71€      Rimborsi spese su progetti 2.487,00€      

Manutenzioni 1.874,52€      Rimborso spese gen. SACSA 55.771,00€    

Adozioni centro 2.100,00€      rimborso spese personale 18.696,00€    

SACSA

Varie generali 6.203,26€      Raccolta fondi su progetti 50.000,00€    

Accantonamento TFR 3.151,31€      

Contributi su progetti 55.330,45€    

Contributo su prog. SACSA 46.379,00€    

Dovuto BnD per spese gen. pr. Sacsa 12.000,00€    

Oneri straordinari 2.971,36€      

1° totale 202.687,92€  1° totale 170.434,02€  

iniziative 4.236,56€      iniziative 36.527,58€    

totale generale 206.924,48€  

Avanzo 37,12€           

totale a pareggio 206.961,60€  totale generale 206.961,60€  
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Bilancio Consuntivo 2015 Stato Patrimoniale

Attivo Passivo

Cassa € 0,00 Debiti:

Conti correnti postali € 70,40 Sostegno a distanza € 60.374,00

Altri progetti € 82.996,15

Conto corrente Bancario 6055 BPS € 64.207,07 Diversi € 66,11

Conto corrente Bancario 1267 BPS € 10.177,26 € 143.436,26

Conto corrente Bancario Bank of Africa € 18.569,43

Sub totale banche € 92.953,76 Quota dovuta a BnD € 12.000,00

Immobili € 191.500,00 Totale debiti € 155.436,26

Partecipazioni € 5.000,00

Crediti diversi € 117.136,37 Fondo sviluppo € 119.640,50

Crediti per progetti € 4.345,00 TFR € 16.283,36

Patrimonio Netto € 119.608,29

totale € 410.968,41

avanzo € 37,12

Totale € 411.005,53 Totale a pareggio € 411.005,53
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Carissimi Soci,  

il Preventivo 2016 presenta Ricavi e Costi per 219.779,00 € con una differenza in più 

rispetto al Consuntivo 2015 di quasi 13.000,00 € in larga parte riferibili al maggior importo 

sia fra i ricavi che fra i costi rispettivamente delle spese generali e del contributo a carico del 

Centro relativi al progetto SACSA in Burkina. 

Sul versante dei ricavi il Preventivo stesso presenta elementi di prudenzialità 

riferibili sia all’ammontare del 5x1000 , indicato in € 12.000,00 pur in presenza dell’avvenuto 

accertamento del 2014 in € 14.030,00 , che agli interessi attivi, alle donazioni e al rimborso 

spese su progetti indicati in 1.700,00 € , 10.000,00 € e 1.000,00 € a fronte di un accertato per il 

2015 rispettivamente di 3.3362,64 € , 12.448,71 € e 2.487,00 ; significativa anche la previsione 

dei 13.000,00 rispetto al Consuntivo 2015 di € 18.696,00 relativa al rimborso spese per il 

personale dal progetto SACSA. 

Sul versante dei costi sono previsti: 

- un maggior importo di € 4.000,00 circa alla voce retribuzioni; 

-  il maggiore importo da liquidare alla ONG consorziata nel progetto SACSA Bambini nel 

Deserto da 12.000 € a 30.000,00 € (la differenza di 8.000,00 € rispetto ai 50.000,00 € dovutigli 

sarà di competenza del Bilancio 2017); 

- oneri straordinari per 3.000,00 € ; 

- iniziative per € 8.000,00 a fronte di un accertato 2015 di € 4.236,5. 

Una previsione complessivamente prudenziale e che consente, a fronte dei ricavi 

complessivi, di prevedere un auto finanziamento per contributi su progetti, di 25.000,00 €. 

 

     

     Consiglio Direttivo 

Il Presidente  

  

 

Assisi, 26 maggio 2016 

 

 



Centro Internazionale per la Pace fra i popoli - onlus 
Relazione di Bilancio - 2015 

38 

 

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

 

 

 

Preventivo 2016

COSTI RICAVI

voce importo voce importo

Retribuzioni 63.000,00€    Quota Centro su adozioni 14.000,00€    

Rimborsi spese 2.000,00€      Quote soci 2.500,00€      

Utenze 3.500,00€      5x1000 12.000,00€    

Postali 2.000,00€      Interessi attivi 1.700,00€      

Tipografia 5.000,00€      Donazioni 10.000,00€    

Cancelleria 2.000,00€      Rimborsi spese su progetti 1.000,00€      

Manutenzioni 1.500,00€      Rimborso spese gen. SACSA 76.579,00€    

Adozioni centro 2.100,00€      rimborso spese personale 13.000,00€    

SACSA

Varie generali 5.000,00€      Raccolta fondi su progetti 50.000,00€    

Accantonamento TFR 4.000,00€      

Contributi su progetti 25.000,00€    

Contributo su prog. SACSA 63.679,00€    

Dovuto BnD per spese gen. pr. Sacsa 30.000,00€    

Oneri straordinari 3.000,00€      

1° totale 211.779,00€  1° totale 180.779,00€  

iniziative 8.000,00€      iniziative 39.000,00€    

totale generale 219.779,00€  totale generale 219.779,00€  
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“Un mondo di pace, che si 

prende cura dei suoi bambini. 

E’ il mondo che ci piace.” 

 

 


