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Dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello 
del mondo.  
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Carissimi soci, 

il 2017 è stata segnato da un significativo evento. 

Dopo quasi 4 decenni di attività la nostra amata associazione ha voluto rinnovarsi profondamente 

sia a livello degli organi amministrativi che del funzionamento della struttura operativa. 

Un rinnovamento per il rilancio del centro in un futuro di lungo termine nel pieno convincimento 

di tutti della necessità del più ampio e strategico coinvolgimento dei giovani alla guida 

dell’Associazione. 

Nel Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea del 16 giugno figurano infatti oltre agli amici meno 

giovani ma preziosi Stefano Lollini e Petro Sampaoli, cinque giovani donne Caterina Costa, 

Francesca Pustizzi, Sara Marchionni, Cristiana e Laura, una delle quali, Caterina, è stata poi eletta 

Presidente dell’Associazione dal medesimo Organo Amministrativo. 

Sul piano operativo il Consiglio Direttivo si avvale di una struttura caratterizzata da significativi 

livelli motivazionali, forte impegno ed elevate conoscenze e capacità. 

Complessivamente un buon collettivo coeso, integrato e motivato alle buone cause che è 

quotidianamente impegnato, in una delicata fase di passaggio, a vincere la sfida generazionale, 

proiettando il Centro Pace, vivo e vitale, negli anni futuri. 

A conclusione della propria relazione di Bilancio dell’anno 2016, il Consiglio Direttivo uscente, dopo 

aver positivamente valutato il lavoro fatto, nonché la situazione complessiva dell’Associazione, si 

dichiarava certo che il “nuovo Consiglio saprà proseguire e ulteriormente sviluppare la capacità del 

Centro di essere sempre più e sempre più efficacemente presente a difesa dei valori della Pace, della 

solidarietà e del cambiamento”. 

A questo proposito il nuovo Consiglio, nel ringraziare per questa generosa e stimolante 

affermazione, ha da subito profuso e sempre più intende profondere il massimo impegno nella linea 

affermatasi negli anni di una attività portata avanti nel duplice ambito della idealità in tutti i suoi 

risvolti e della concretezza nell’ambito sia della solidarietà in presenza dei tanti bisogni nell’ottica 

della “riduzione del danno” , che delle azioni facilitatrici il cambiamento nella prospettiva sempre 

più auspicabile della “rimozione della cause” del disagio. 

Nel 2017 le attività si sono dipanate come di seguito indicato: 

1.Promozione della cultura della pace 

 

Nell’attualità sono in corso le seguenti iniziative: 

1.1 Pellegrino di Pace 

1.2 Cavalieri del Millennio per la Pace 

1.3 Pianeta Terra: casa comune, destino comune 

1.4 Scambi culturali e volontariato 

1.5 Stage e tirocini 

1.6 Il territorio chiama, il Centro Pace risponde  
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2.Cooperazione allo Sviluppo 

 

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  Seminare il futuro. La conoscenza a servizio della sicurezza alimentare. (Burkina Faso) 

2.4  Progetto di accoglienza richiedenti asilo (Migrazione) 
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RELAZIONE ANNUALE SUI PROGETTI 

 

1)Promozione cultura di pace-sensibilizzazione all’infanzia in difficoltà 

Sono in corso n.7 progetti: 

 

1.1- Pellegrino di Pace 

Attività completata o ancora in corso: in 

corso 

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. 

Nel 2017, il 01 Dicembre 2017 una 

Delegazione del Centro Pace si è recata a 

Spoleto per consegnare al famoso attore 

Terence Hill il premio che si concretizza in una statuetta in bronzo del carissimo e compianto 

Maestro Norberto. Terence Hill, nella sua lunga e straordinaria carriera di attore, è divenuto un 

simbolo di coesione sociale, interprete di buoni sentimenti che sono necessari ed aiutano a credere 

in una positiva, condivisa e ricercata serenità quotidiana; un riferimento importante per poter 

credere nella realizzazione di una comune visione alla ricerca di un nuovo umanesimo; 

Risultati ottenuti: n.1 eventi di assegnazione del Premio realizzato; 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

1.2. Cavalieri del Millennio 

per la Pace 

Attività completata o ancora in 

corso: in corso  

Collaborazioni : con le diverse 

realtà premiate 

Obiettivi : diffondere l’idea di 

una nuova nobiltà, quella 

dell’impegno per la 

costruzione di un’umanità 

capace di sconfiggere povertà, 

fame, guerre: un’umanità 

giusta e pacificata.  

Descrizione dell’attività: i “Cavalieri del Millennio per la Pace” sono uomini e donne protagonisti, in 

un mondo “casa comune”, di un cambiamento che richiede, in un tempo ideale di 1000 anni, 365.000 

giorni, la costruzione di una nuova nobiltà a servizio del bene comune e della pace.  
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I Cavalieri si sono distinti nel 2017 per 

l’organizzazione di numerose iniziative tra le quali 

spicca nell’anno appena concluso la Bacchetta per la 

Pace, l’organizzazione di una Maratona di n.42 

eventi musicali promossi dal fondatore Gianfranco 

Costa e coordinati dal maestro Andrea Ceccomori. 

Risultati ottenuti: n.20 incontri per il conferimenti del 

titolo, sensibilizzazione e raccolta fondi. 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

 

1.3 : 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 crescita demografica, le povertà estreme, le migrazioni e le politiche internazionali; lo 

scopo è quello di concorrere ad avviare un processo di cambiamento culturale necessario per 

comprendere e orientare le dinamiche in rapida evoluzione di un pianeta casa comune. 

 

1.3.a. Educarsi al futuro  - Cittadini di un mondo che cambia 

 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni : Scuole Secondarie e Primarie del territorio, Enea.   

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: L’attività, iniziata nel 2012, è proseguita anche nel 2017 realizzando i seminari 

previsti all’interno del progetto SACSA cofinanziato dal MAECI nelle scuole primarie e 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.22 seminari erogati, 1128 studenti e 25 insegnanti raggiunti 
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1.3.b. Piedi nudi vite che camminano 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni: n.4 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: L’attività di 

educazione alla mondialità svolta con i 

bambini richiede l’utilizzo di un 

linguaggio semplice come quello dei 

laboratori creativi e dei fumetti capaci di 

raggiungere attraverso l’esperienza e il coinvolgimento emotivo i piccoli protagonisti. Tema del 2017 

è stato lo sviluppo sostenibile, la difficoltà di accesso all’energia. E’ stato altresì’ realizzato grazie al 

cofinanziamento della Fondazione Cassa Risparmio di Perugia il 4° numero del fumetto Pihiri 

dedicato al tema del diritto all’istruzione. 

Risultati ottenuti: n.12 incontri nella Scuola Primaria realizzati 

Fonti di finanziamento: proprie + Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

 

 

 

 

 

1.4. Scambi culturali e volontariato 

Paese: Uganda-Italia, Burkina-Italia 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni : Comunità parrocchiale di Oluko-Uganda 

Obiettivi : favorire una cooperazione intesa anche come incontro e 

scambio tra persone di culture diverse nell’ambito dell’amicizia fra i 

popoli. 

Descrizione dell’attività: Sono i giovani che sempre più spesso chiedono 

di poter fare esperienza sul campo nei progetti di  cooperazione. La 

maternità di Oluko richiama in particolar modo giovani ostetriche che 

svolgono con passione un periodo di servizio in Uganda che molto le 

arricchisce da un punto di vista umano prima cha professionale. Le 

difficoltà di accesso alle cure, le modalità di erogazione dei servizi medici in un contesto difficile 

pongono interrogativi che scuotono le coscienze. 

Risultati ottenuti: n.5 volontari partiti nel corso del 2017 

Fonti di finanziamento: proprie + raccolta da privati 
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1.5. Stage/Tirocini 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni : Università per Stranieri di 

Perugia, Università di Perugia, Tribunale per i 

Minorenni di Perugia, Tribunale di Spoleto, 

Scuole Secondarie 

Obiettivi : favorire percorsi di crescita e 

maturazione personali e professionali  

Descrizione attività: nel corso del 2017, due 

studentesse, una dell’Università per Stranieri e 

una dell’Ateneo perugino hanno svolto presso la nostra associazione un periodo di stage curriculare 

venendo a conoscenza dei diversi ambiti di cui il Centro pace si occupa. 

Risultati ottenuti: n.2 stage realizzati 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

 

1.6. Il territorio chiama, il Centro Pace risponde 

Il progetto SCUOLE APERTE, avviato nel 2014, è proseguito con successo consolidando il 

partenariato con l’Istituto Polo-Bonghi, la Fondazione Exodus e il Comune di Assisi che ha 

confermato il cofinanziamento delle azione. Sono state svolte attività educative e aggregative 

all’interno delle scuole secondarie superiori del territorio destinate a giovani studenti in situazioni 

di particolare fragilità. 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 in particolare di teatro sociale. 

 

 

 

 

 

B)  Cooperazione allo sviluppo   

Sono in corso n.21 progetti : 

 

 

2.1 Programma -Sostegno a distanza ( n.16 progetti)  

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

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

Risultati ottenuti: 350 bambini sostenuti nel 2016 
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Paese ben. Stato att. Collaborazioni Fonti di finanziamento

Albania in corso Suore Venerine proprie + raccolta da privati

Bolivia in corso Missionarie Francescane Gesù Bambino proprie + raccolta da privati

Brasile in corso Missionarie S.Antonio Maria Claret/P.Saveriani proprie + raccolta da privati

Camerun in corso Missionarie Francescane Gesù Bambino proprie + raccolta da privati

Cile in corso Doina Dragutescu proprie + raccolta da privati

Colombia in corso Hermanos Menores proprie + raccolta da privati

Filippine in corso Missionarie Francescane Gesù Bambino proprie + raccolta da privati

Gabon in corso Miss.Clarettiane proprie + raccolta da privati

Guatemala in corso Suore S.Giuseppe dell'Apparizione proprie + raccolta da privati

Malawi in corso Rita Milesi proprie + raccolta da privati

Palestina in corso Don Peter Madros proprie + raccolta da privati

Paraguay in corso Religiose Francescane di S.Antonio proprie + raccolta da privati

Tanzania in corso Missionarie Sacri Cuori Gesù e Maria proprie + raccolta da privati

Thailandia in corso PIME - P.Ribolini proprie + raccolta da privati

Togo in corso Missionarie S.Antonio Maria Claret proprie + raccolta da privati

Zaire in corso Missionarie S.Antonio Maria Claret proprie + raccolta da privati

 

 

Questa modalità di sostegno, importantissima per i bambini che 

ne sono beneficiari, ha avuto una forte flessione. Pur nella 

consapevolezza che per questa modalità di sostegno esiste una 

generale e diffusa diminuzione di disponibilità a donare, si rende 

responsabilmente necessario una opera di contenimento della 

flessione e la ricerca di un auspicabile incremento. 

Per quanto riguarda in particolare quanto svolto nel 2017 

sottolineiamo il buon risultato ottenuto in termini di sostegno 

scolastico per le missioni nelle Filippine, cui l’opera instancabile 

delle Suore Missionarie Francescane di Gesù Bambino hanno 

permesso alla quasi totalità dei bambini inseriti nel programma 

di mantenere la frequenza scolastica. 

Altrettanto soddisfacente in termini di risultato quello ottenuto di 

concerto con gli Hermanos Menores Capuchinos, che hanno 

ottimizzato il già presente sistema di contenimento 

dell’abbandono scolastico attraverso la consegna di materiale per 

la scuola e il pagamento delle rette. 
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In ultimo, ma non certo per importanza, la 

presenza “istituzionalizzata” ad Oluko, 

Uganda, dove abbiamo anche il 

riconoscimento ad operare come ONG, che ha 

permesso a ragazzi particolarmente 

meritevoli di essere inseriti nel programma di 

sostegno a distanza e di frequentare la scuola 

regolarmente.  

 

Ricordiamo infine che è iniziata la 

collaborazione con Suor Albina Tinari, delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, nella 

missione di Singida, in Tanzania. 

 

2.2 Programma: Villaggio di Oluko (n. 3 progetti)  

Descrizione dell’attività: dopo aver sostenuto la scuola materna, l’Oluko Secondary School e la casa 

famiglia di Riki, inviato container con materiale sanitario e beni di prima necessità, dal 2012 

l’intervento il 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. 

 

 

2.2.1.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 sanitaria qualificata alle 

madri in stato di gravidanza e ai bambini che 

soffrono di malnutrizione. 

 

Descrizione dell’attività:  

Il Reparto maternità:   

 

 

 

L’Oluko Helth Centre offre cure pre e post natali per le partorienti, assistenza al parto garantita da 

personale medico formato, ostetricia e pediatria neonatale, vaccinazioni. La presenza di personale  

qualificato rende il reparto luogo sicuro in cui mettere al mondo i figli superando quelle resistenze 

culturali che nella fase di avvio rendevano il parte in casa preferibile rispetto a quello assistito in 

ospedale. 
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Riportiamo di seguito una tabella con i dati relativi ai risultati raggiunti in un mese di attività a titolo 

esemplificativo:  

 

          

Progetto contro la malnutrizione infantile intitolato a 

Guido Bruni 

Sono proseguiti in maniera continuativa e senza 

interruzioni nel 2017 tutti i servizi a favore dei bambini 

malnutriti e delle loro famiglie attivi nell’Oluko Health 

Centre. 

Risultati ottenuti: n.1 centro per la lotta alla malnutrizione 

infantile gestito pienamente funzionante e che anche nel 

2017 ha preso in carico ed assistito centinaia di bambini. 

Fonti di finanziamento: proprie + donazione privata + 

Tavola Valdese 

 

 

 

2.2.2. 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: Sia il punto di ristoro 

“Bernardino’s Bar” che il laboratorio di sartoria 

“Oluko Girls Tailoring Center” hanno 

regolarmente svolto le loro attività, 

consolidando un percorso di inserimento nel 

mercato; la sartoria in particolare è assistita dal 

Centro Pace nell’attività di importazione e 

vendita sul territorio italiano ed a questo 

proposito è stata concretizzata l’intesa con il gruppo Coop per la vendita dei prodotti “shopper” 

(n.6500 per il 2017) all’interno dei propri locali commerciali ma sarà molto impegnativo far sì che la 

sartoria raggiunga quanto prima possibile l’obiettivo dell’equilibrio economico. 

Risultati ottenuti: n.2 microimprese sostenute 

Fonti di finanziamento: proprie, raccolta da privati 

Mese  Cure  

Pre- 

natali 
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e 

Malaria 

in 
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za 
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i  
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i 
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i 

Nati 
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i  

Trasf. 

In 

ospedal

e 
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ti 

Cure 

postnata

li 
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Marzo 63 25 7 16 15 1 1 1 36 117 

Totale 596 255 39 173 171 02 21 10 222 810 



 

VIA SAN PIO X, 72 – 06081 ASSISI (PG)  CF 94010240540 

 

11 
Relazione di Bilancio - Assemblea dei Soci 28 giugno 2018   

 

2.2.3. 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: proseguono i corsi di alfabetizzazione di due gruppi di donne che 

frequentano assiduamente i corsi d’inglese erogati da un insegnante e accompagnati in ciò da un 

tutor che verifica periodicamente le competenze acquisite. 

Risultati ottenuti: n.2 corsi erogati a n.80 donne 

Fonti di finanziamento: proprie + raccolta da privati  

 

 

 

2.3.: Seminare il futuro 

Paese ed organismo locale beneficiario: Burkina Faso,  Ministero dell’Educazione Secondaria 

Attività completata o ancora in corso: in corso 

Collaborazioni : Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale; 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 e la seconda annualità sono stati erogati e ciò ha 
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permesso l’espletamento delle attività previste nel documento di progetto. Siamo nell’attualità in 

fase di conclusione della terza ed ultima annualità 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. 

 

Nel corso del 2017 sono stati completati tutti gli interventi previsti nel Documento di progetto a 

favore dei n.20 villaggi: forage, pompe fotovoltaiche, bacini, sistemi di irrigazione a bassa 

dispersione, distribuzione equipaggiamenti per coltivazioni cerealicole e orticole. Di seguito i 

villaggi beneficiari nella Regione del Nord: Tollo, Sobouli, Ziga, Rapougma, Pella, Laoua, Mera, 

Yaoua, Behm, Koundouba e nella Regione del Centro-Ovest: Bissiguin, Sigouguin, Ouera, Tiogo, 

Rana, Godin, Nandiala, Tibrella, Soaw, Pella. 

Inoltre, le due cooperative di giovani installatori e manutentori fotovoltaici in loco create nei primi due 

anni di progetto, sono state sostenute nell’inserimento nel mercato e nel consolidamento della 

formazione; è stata conclusa l’elettrificazione fotovoltaica delle n.22 scuole rurali, effettuati tutti i 

monitoraggi e le missioni tecniche in loco. 

Risultati ottenuti: realizzazione attività previste e approvate per la prima e la seconda annualità nel 

documento di progetto e nelle varianti non onerose approvate; in corso la terza annualità 

Fonti di finanziamento: DGCS, proprie + Tavola Valdese + raccolta fondi 
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2.4. Progetto di accoglienza richiedenti asilo  

Paese ed organismo locale beneficiario: Paesi di provenienza dei 

richiedenti asilo (allo stato attuale Nigeria, Guinea, Benin, Costa 

d’Avorio) 

Attività completata o ancora in corso: in corso  

Collaborazioni: Prefettura di Perugia, Questura, Passignanese Calcio 

Obiettivi: garantire servizi d’accoglienza, d’assistenza legale e 

sanitaria e supportare percorsi di integrazione dei richiedenti asilo 

Descrizione dell’attività: L’attività di accoglienza, formalmente 

avviata a ottobre 2016 nel comune di Passignano sul Trasimeno, è 

proseguita per tutto il 2017 essendo stati ritenuti idonei  

all’espletamento di questo servizio sul territorio dalla la Prefettura ci 

ha affidato extra-bando n.12 richiedenti asilo. Nel 2017 sono stati 

espletati tutti i servizi così come previsti da contratto: vitto e alloggio per gli ospiti migliorando la 

qualità della struttura abitativa, trasferendo gli ospiti in una struttura di più nuova realizzazione 

dotata di uno spazio esterno adatto anche per attività formative in campo agricolo, corsi di italiano, 

assistenza legale e sanitaria per tutti gli ospiti, sostegno in attività di integrazione sia con associazioni 

locali che con privati avviando fattive collaborazioni. 

Risultati ottenuti: n.1 progetto di accoglienza avviato e n.12 richiedenti ospitati 

Fonti di finanziamento: Ministero dell’Interno-Prefettura 

 

Attività tutte significative e variegate che spaziano dal sostegno 

a distanza in 16 Paesi del mondo al conferimento del pellegrino 

di Pace a significative personalità, dai progetti nei Paesi Africani 

incentrati su sanità, istruzione, sviluppo economico e formazione 

ai progetti in Italia come quelli dei Cavalieri del Millennio per la 

Pace e degli incontri nelle scuole sui temi dell’educazione al 

futuro, dalle esperienze di volontariato in Africa agli stage e 

tirocini presso la struttura del Centro in Assisi. 

E senza dimenticare le tante iniziative sia per reperire risorse che 

per accentuare credibilità, affidabilità e visibilità della nostra 

associazione. 

In particolare: 

- XI edizione della Lotteria del Sorriso con la vendita di migliaia 

di biglietti; 

- Campagna 5x1000; 

- Campagna salvadanai, auguri solidali e altre iniziative in occasione del Natale; 

- Campagna uova di Pasqua, con centinaia di uova distribuite nelle scuole; 

- Gestione donatori (contatti personali, telefonici ed epistolari); 

- Partecipazione a bandi promossi da istituzioni pubbliche e private; 

- Contatti e collaborazioni con associazioni del territorio  

- E tanto altro ancora … 
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Un insieme che ci gratifica e che ci impegna a fare di più e di meglio nella consapevolezza dei tanti 

bisogni in una fase epocale molto difficile dove l’impennata demografica, la grave crisi ambientale, 

il dirompente sviluppo scientifico e tecnologico, i pervasivi, incontrollati processi di globalizzazione 

economica, determinano, sommandosi, grande disorientamento e grande difficoltà a trovare positivi 

assetti per il governo del pianeta. 

Noi andremo avanti confortati e spronati dal nostro pensiero sintetizzato in 4 parole: Pianeta Terra 

Casa Comune. 

 

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

crescita, internet non come rete di computer ma di persone, interdipendenze economiche e politiche, 

il nostro pianeta è ormai una “casa comune” sempre più angusta dove si vanno accumulando 

problemi, tensioni e paure certamente non risolvibili nell’ottica tradizionale della separatezza, della 

competizione, e del “mors tua vita mea”. 

 

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 grande difficoltà a percepirsi come 

cittadini del pianeta Terra, ad accedere ad una cittadinanza terrestre, restando prigionieri di logiche 

domestiche. 

Logiche domestiche inconciliabili con la necessità di un’ampia visione planetaria, condizione 

indispensabile per avviare un percorso di superamento di egoismi ed identità esasperate, che sono 

all’origine di fame e guerre. 

Una contraddizione esplosiva, quella fra la “casa comune” e i suoi abitanti in grave ritardo 

nell’assimilare nuove regole di coabitazione, foriera di grandi tragedie, che può essere sciolta 

soltanto nella progressiva interiorizzazione nelle coscienze di una fase epocale caratterizzata dalla 

ineluttabilità di un pensiero innovativo che ponga fine a separatezze, competizioni, egemonie, 

conflitti e tragiche povertà pena la sopravvivenza di specie. 
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In questa piccola e conflittuale “casa comune” è forse possibile, per la prima volta nella storia, in 

virtù di un pensiero maturo, di saperi straordinari e di raffinate tecnologie, concepire e realizzare 

un grande disegno planetario, illuminato, condiviso ed organico per una umanità giusta e pacificata. 

Un disegno fortemente innovativo di una umanità che si ritrova, si ricompone e si riconcilia nella 

sempre più accentuata consapevolezza della unicità del proprio destino. 

Una prospettiva possibile a condizione di un nuovo pensiero che veda a fianco della relazione 

individuo/società il progressivo affermarsi e potenziarsi della relazione individuo/specie. 

Una umanità quindi non solo ideale e astratta ma concreto bene comune, da salvaguardare perché 

comunità di destino. 

Ed è nell’affermarsi di questo nuovo pensiero, di questo nuovo umanesimo, di questa nuova etica 

dell’uomo che risiedono le radici prime della pace e la speranza che essa possa realizzarsi nella 

giustizia come condizione naturale sul pianeta. 

Ma se così è, la pace allora non può che essere il prodotto, prima ancora che della cultura e 

dell’azione politica, della maturazione nelle singole coscienze della consapevolezza del carattere 

ternario della condizione umana dove ognuno di noi è oltre che individuo e membro di comunità, 

anche parte di specie e, quindi, in grado di realizzare oltre alla democrazia nel rapporto 

individuo/società, anche il compimento dell’umanità nel rapporto individuo/specie; compimento a 

partire dalla consapevolezza dei limiti geografici del pianeta che oggettivamente inducono i suoi 

abitanti ad una visione universalistica dello stare e del vivere insieme. 

 

Ed in tale ambito è forte per tutti il richiamo a questa nuova etica di specie che oggettivamente 

colloca ognuno di noi, sia come singoli che come parte di comunità, nel ruolo di 

facilitatori/protagonisti, del necessario cambiamento verso una umanità giusta e pacificata 
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responsabilizzandoci alla ricerca e all’utilizzo dei necessari strumenti, a partire dal superamento 

dello scetticismo che tale umanità giusta e pacificata possa essere conseguita, nel pieno 

convincimento del suo essere nella disponibilità della nostra specie. 

Questa riflessione certamente molto prospettica in termini di risultati sembrerebbe, in un’ottica 

temporale limitata, non riguardarci ma, invece, ci riguarda eccome se, abbandonata una limitata 

logica generazionale, ci addentriamo in una generosa dimensione trans-generazionale spinti da un 

vero e convinto umanesimo dove ognuno di noi può percepirsi come anello di una catena che segna 

il percorso di una umanità in cammino. 

In buona sostanza riflettere e proporci come facilitatori del necessario cambiamento a beneficio dei 

nostri figli, nipoti, pronipoti e, più in generale, di chi verrà dopo di noi. 

Ed ecco il punto! Il dopo di noi. 

 

Un pensiero alto, che valorizza l’esistenza e che ci può aiutare oltre che a sentirci più giovani, più 

vitali, più utili anche a crescere nella coscienza di Terra/Patria. 

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

anche, capacità di personale sacrificio; un’impostazione inoltre che fa di coloro che l’assumono veri 

e propri strumenti di pace nella misura in cui perseguono concretamente la giustizia, dimensione 

essenziale della pace. 

 Ed a proposito di pace, essa non è da proclamare, sottoscrivere e reclamare sempre e 

comunque dagli altri nell’ottica di un facile pacifismo che con quel “-ismo” la relega nella 

dimensione dell’ideologia da usare secondo convenienza ma un bene prezioso da conquistare giorno 

dopo giorno insieme alla giustizia e alla libertà; altrimenti è la “pax” di pochi imposta a molti. 

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

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

racchiusa in una teca da disvelare ma il frutto di un processo lungo faticoso affascinante e la somma 

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

 

Un processo aperto a tutti 

perché alla fin fine la pace è ciò che 

ognuno di noi fa per la pace sospinto 

dall’amore per l’uomo in una 

riaffermata appartenenza di specie 

volta al superamento di steccati, 

divisioni, abissali disuguaglianze e 

inutili conflitti; superamento oggi per 

la prima volta nella storia alla portata 

dell’umanità in un pianeta 

globalizzato ricco di un pensiero 

maturo, straordinari saperi e raffinate 

tecnologie. 

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 forse il silenzio in attesa di più qualificati e 

legittimati evocatori. 

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

egoismi consolidati, spinto dall’assunzione di una personale responsabilità sulla pace e con essa la 

forza necessaria a condizionare l’azione politica/istituzionale. 

Perché è inimmaginabile una pace senza singolarmente autoinvestirci di responsabilità nel 

suo perseguimento; la pretesa di una pace dall’alto oltre che velleitaria, appare inaccettabile sotto il 

profilo etico. 

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

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

che essa sia nella disponibilità della nostra specie? 

C’è nel nostro mondo una grande ipocrisia! 

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

della nostra specie. Ma allora, perché parlare di pace? 

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

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

sì realizzatrici di pace. 

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

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

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

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

definiscono una situazione minacciosa per l’umanità. 

Fattori riferibili a: 

- Innalzamento della temperatura  

- Progressiva riduzione delle risorse alimentari idriche ed energetiche 

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

animali e vegetali 

- Impetuoso incremento della popolazione nelle aree più povere del pianeta 

- Degrado ambientale  

- Povertà estreme 

- Abissali disuguaglianze 

- Tragici conflitti 

 

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

società planetaria mai come oggi interconnessa, da razionalmente affrontare nell’ambito di una 

cooperazione globale in una pianeta complesso e multipolare che può e deve operare per 

salvaguardare la pace, perseguendo lo sviluppo economico socialmente inclusivo, dandosi carico 

delle sfide ambientali, garantendo una buona governance. 

In tale contesto è fondamentale la forte progressiva interiorizzazione nelle singole coscienze 

di una Terra/Patria e di una Patria in pericolo, e se è la Patria ad essere in pericolo anche sottrarre il 

Pianeta dalla minaccia dell’autodistruzione è certamente più possibile; interiorizzazione indotta ed 

agevolata dall’apprendimento del carattere ternario della condizione umana – individuo, società, 

specie – dove la crescita umana per essere tale deve comportare oltre allo sviluppo dell’individuo e 

della partecipazione comunitaria anche lo sviluppo dell’appartenenza alla specie umana. 

Nell’attuale fase epocale l’umanità si trova ad agire all’interno di un quadro di riferimento 

sostanzialmente definito nell’ambito di una duplice concettualità. 

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

cioè “era dell’uomo”. 
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Un’era senza precedenti dove i cambiamenti della terra – clima, biodiversità, struttura 

chimica – sono in larga parte conseguenza delle attività umane. 

 

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

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

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

pianeta” e “limiti del pianeta” pongano reali e gravi responsabilità sull’umanità, delineandone però 

le azioni in coerenza con l’evidente realtà di una nuova era necessariamente basata sullo sviluppo 

sostenibile che si pone quindi come idea formidabile per la nostra epoca rappresentandone una sfida 

fondamentale. 

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

nuovo di rapportarsi al pianeta, di concepire l’ambiente evitando gli errori del passato e con ciò 

garantendo un futuro di prosperità e giustizia alle nuove generazioni. 

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

tempo non sostenibile, ad una produzione, invece, rispettosa dell’ambiente e garanzia di 

sostenibilità. 

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

della ricchezza prodotta ad una distribuzione caratterizzata da equità. 

Lo sviluppo sostenibile è strumento di ricomposizione delle due fratture oggi esistenti sul 

pianeta. La prima di natura antropologica fra le attività umane e l’ambiente in cui esse sono 

esercitate e la seconda di natura sociale fra la ricchezza prodotta e la sua iniqua distribuzione. 
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Molto più quindi di una diversa modalità di concepire l’economia ma un radicale 

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

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

sviluppo, inclusione sociale e sostenibilità ambientale; un affascinante prodotto del pensiero umano, 

da sempre garante di soluzioni negli snodi essenziali del percorso dell’umanità, adeguato a 

rimuovere le cause delle attuali gravi difficoltà evitandone il ripetersi. 

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

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

venire a patti con la realtà della limitatezza delle risorse e della capacità biologica degli ecosistemi e 

devono tenere conto dei bisogni delle generazioni future”. 

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

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

successiva che è quella dell’agenda dello sviluppo sostenibile.  

 

 

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

per il futuro. 

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

sociale e sostenibile dal punto di vista ambientale”. 

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

pensiero maturo, straordinari saperi e raffinate tecnologie. 

Ci sono le condizioni perchè lo sviluppo sostenibile possa concretamente realizzarsi sul 

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

imprese, famiglie, singoli individui). 
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La speranza è confortata dal fatto che il ventesimo secolo ci ha lasciato gli embrioni di 

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

rafforzarsi e deviare il corso degli avvenimenti. 

Controcorrenti riferibili: 

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

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

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

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

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

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

Controcorrenti forse ancora timide ma pur sempre percepibili che debbono essere alimentate 

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

produttivismo distruttivo, economicismo totalizzante, consumismo invasivo, competizione 

esasperata, egoismo soffocante. 

 

       

 

Da ultimo una riflessione sul tema molto attuale del fenomeno migratorio. Nella parte che precede 

abbiamo accennato al concetto che a fianco della relazione individuo/società che realizza la 

democrazia, sia necessaria anche l’affermazione e il potenziamento della relazione individuo/specie 

per il compimento dell’umanità. 

 

Un compimento che, superando l’astratta idealità ridefinisce l’umanità come comunità di destino 

atteso che nel rapporto individuo/specie l’universalità si fa realtà concreta.  

Una situazione nuova dove “la comunità di destino”, lega ogni destino umano a quello del pianeta 

e dove il destino globale del pianeta sovradetermina i destini delle singole nazioni pur nella loro 

singolarità. 

 

Una situazione dove il genere umano per effetto della globalizzazione informatica ed economica 

vive in una forte interazione essendo moltissimi gli elementi comuni che interagiscono con le 

identità individuali dei vari popoli. 

 

Una interazione nel cui ambito possono trovare soluzione gli attuali gravi problemi planetari, 

compresi quelli migratori, ridefinendo il concetto di etica a livello globale e prendendo coscienza di 

un elemento non da poco che è quello di essere l’umanità anche “comunità di perdizione” sperduta 

come è nel gigantesco universo. 

 

Comunità di destino, oggettiva interazione, nuova etica planetaria, comunità di perdizione, elementi 

tutti per una forte presa di coscienza di un pianeta “patria terrestre”; un ampliamento dell’identità 

comune che aggiunga agli attuali radicamenti un più profondo radicamento nella comunità 

terrestre. 
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Una terra-patria che fornisca alla fraternità la fonte necessaria della maternità perché naturalmente 

non ci sono fratelli senza madre. 

 

Ripensato alla luce della breve riflessione che precede, è chiaro di come sia necessario impegnarsi 

perché il fenomeno migratorio sia accettato senza alcun contrasto garantendone libertà e sicurezza.  

 

Una linea ispirata ad una approccio della specie coerente con le mutate condizioni del pianeta e 

caratterizzato da una ampia coscienza planetaria sostenuta da un rinnovato e vivo umanesimo. 

Una linea, in sostanza, di superamento di competizioni e steccati pena un irreversibile degrado della 

specie verso un post-umanesimo oscuro e minaccioso e, forse, la sua stessa sopravvivenza. 

Una linea che postula e rende coerente e necessaria l’affermazione di essere il diritto a risiedere sul 

pianeta un diritto naturale, pre-politico e, in quanto tale, non negoziabile. 

 

 
Una affermazione che, prescindendo dalla geografia politica, cancella il concetto stesso di 

clandestinità (salvo la provenienza da altri copri celesti di cui sarà da parlarne al suo verificarsi) e 

lancia una sfida all’umanità su uno dei temi centrali dell’esistere, quello della inclusione/esclusione. 

Ed a proposito di geografia politica, così come si è andata definendo e consolidando nel tempo, è 

necessario nutrire verso la stessa il massimo rispetto se non altro per il tanto sangue versato nei 

processi di formazione degli Stati/Nazioni. 

Un rispetto dovuto ma che non può e non deve escludere la possibilità di affermare come naturale 

il diritto a risiedere in qualunque luogo del pianeta quando la geografia politica risulti per le persone 

interessate inadeguata a garantirne le legittime aspettative. 

E nell’affermazione di questo diritto naturale poggia il dovere all’accoglienza la cui decisione non è 

più nella disponibilità della politica, essendo assunto a diritto naturale tra i popoli della Terra. 

 

Alla politica compete il dovere e la responsabilità di come accogliere nel rispetto della dignità della 

persona umana. 
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Un diritto naturale che stimola ed impegna tutti (singole coscienze, politica, istituzioni) ad un 

costante lavoro, al massimo sforzo proficuo e solidale per la realizzazione di condizioni di vita 

accettabile in tutte le nazioni, così consentendo alla geografia politica di funzionare al meglio 

accrescendo anche la sua legittimazione. 

 

L’affermazione del dovere ad accogliere come conseguenza del diritto naturale ad essere accolti 

implica, da un lato, migliori condizioni di accoglienza e, dall’altro, l’attenuazione della necessità di 

accogliere per effetto della maggiore adeguatezza della “geografia politica” ai bisogni delle persone. 

 

Accoglienza quindi senza “se” e senza “ma”! 

 

 
 

Quanto alla possibilità che il fenomeno migratorio cresca a dismisura per effetto di questa nuova 

visione, è impensabile che ciò avvenga. 

 

Al contrario, la libertà concessa ai potenziali migranti ne determina una più responsabile scelta, la 

corretta e capillare informazione nei Paesi di origine sulle effettive opportunità di lavoro riconduce 

le scelte, nel tempo, nell’ambito del mercato del lavoro. 

Certo, determinante sarà lo sviluppo dei Paesi a più elevata spinta migratoria; sviluppo economico, 

e non solo, da sostenere con convinzione ed efficacia da tutto il continente europeo che deve farsi 

Stati Uniti d’Europa, perché, ove si realizzi, i flussi migratori si ridurranno drasticamente atteso che, 

ma questo è notorio, le persone preferiscono vivere nei loro Paesi di origine. 

Ciò che non può essere assolutamente accettato è, come nel caso di molti Paesi africani, che l’Europa, 

certamente corresponsabile delle loro attuali gravi difficoltà, rifiuti sia l’accoglienza che la messa in 

campo di seri piani di sviluppo. 



 
Relazione di Bilancio - Assemblea dei Soci 28 giugno 2018      
 

 

VIA SAN PIO X, 72 – 06081 ASSISI (PG)  CF 94010240540 

 

24 

Naturalmente questa visione, che se realizzata eviterà immani tragedie e perversi traffici di esseri 

umani, pone l’indispensabilità di un efficace integrazione attraverso processi formativi per 

l’arricchimento professionale dei migranti in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro, 

possibile alla luce del calo demografico e dell’invecchiamento in Italia e non solo della popolazione, 

o , a loro scelta, nei Paesi di origine stessi innescando un meccanismo virtuoso di arrivo, formazione 

e ritorno nei Paesi di origine come risorse professionalizzate utili per lo sviluppo. 

 

*   *   * 
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Sotto il profilo contabile il Bilancio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 41,25 al 

netto del contributo di € 14.099,76 su vari progetti. 

 

In buona sostanza anche nel 2017 come già nel 2016 (€ 37.256,00) , nel 2015 (€ 55.330,45) e nel 2014 (€ 

13.897,00) i proventi realizzati sono stati superiori agli oneri consentendo al Centro 

l’autofinanziamento di progetti per intero o parzialmente ad integrazione del finanziamento dei 

donatori. 

 

Sul versante degli oneri quelli del personale pari ad € 72.948,50 rappresentano il 68,73 % dell’intero 

costo di struttura di € 106.132,43 ed al riguardo è da tenere conto del rimborso per prestazioni su 

progetti di € 29.656,00 che figura fra i proventi. 

L’importo di € 10.000,00 rappresenta il saldo di quanto dovuto alla ONG Bambini nel Deserto, 

partner del Centro Pace nel progetto SACSA in Burkina, a titolo di spese generali riconosciute nel 

medesimo progetto SACSA. 

 

Nei proventi risultano determinanti quelli da iniziative che, pari ad € 62.582,70 , incidono per il 40% 

sul totale. L’importo di € 31.271,00 è relativo al rimborso spese generali sul progetto SACSA e deve 

essere correlato all’ammontare di € 26.000,00 nel versante degli oneri, relativo al contributo dovuto 

sullo stesso progetto SACSA. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto di € 234.087,06 conseguente ad un attivo di € 

362.810,91 ed un passivo di € 128.723,85. 

Nell’attivo, disponibilità bancarie e postali e crediti diversi ammontano a € 155.896,91 a fronte di 

debiti e TFR pari ad € 113.241,60. 

 

La differenza di € 42.628,31 è imputabile a patrimonio netto (18,21%)che per il residuo di € 191.458,75 

è costituito dall’immobile. 

Le voci partecipazioni (€ 5.000) e mobili e arredi (€ 10.441,00) figuranti nell’attivo risultano 

neutralizzate con fondo di uguale importo nel passivo. 
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Conto economico 2017

ONERI PROVENTI

voce importo voce importo

Retribuzioni 64.394,06€    Quota Centro su adozioni 9.536,00€      

Compensi 8.554,44€      Quote soci 1.840,00€      

Utenze 3.027,14€      5x1000 13.000,00€    

Postali 1.396,85€      Interessi attivi 53,74€           

Tipografia 4.371,90€      Donazioni 11.034,00€    

Cancelleria 2.281,19€      Rimborsi spese pers su prog. 26.956,00€    

Manutenzioni 3.161,75€      Rimborso spese gen. SACSA 31.271,00€    

Contributi su progetti 14.099,76€    

Varie generali 8.728,09€      

Accantonamento TFR 4.320,83€      

Contributo su prog. SACSA 26.000,00€    

Dovuto BnD per spese gen. pr. Sacsa 10.000,00€    

Oneri straordinari 2.026,51€      

primo totale 152.362,52€  primo totale 93.690,74€    

Iniziative 3.869,67€      iniziative 62.582,70€    

totale 156.232,19€  

avanzo 41,25€           

Totale a pareggio 156.273,44€  totale generale 156.273,44€  
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Bilancio Consuntivo 2017 Stato Patrimoniale

Attivo Passivo

Cassa € 0,00 Debiti:

Conti correnti postali € 34,20 Debiti per progetti € 96.955,39

Altri debiti € 300,00

Conto corrente Bancario 6055 BPS € 25.759,33 Totale debiti € 97.255,39

Conto corrente Bancario 1267 BPS € 47.313,28 Fondo TFR € 15.986,21

Conto corrente Bancario Bank of Africa € 2.861,10 Fondo ammor. mobili arredi € 10.441,00

Sub totale banche € 75.933,71 Fondo Partecipazione FIA € 5.000,00

Crediti diversi € 76.836,29 Patrimonio netto € 234.285,91

Crediti per progetti € 3.264,56 Totale € 362.968,51

Sub totale crediti 80.100,85 € Avanzo € 41,25

Immobili 191.500,00€  

Partecipazioni € 5.000,00

Mobili e arredi € 10.441,00

Totale € 363.009,76 Totale a pareggio € 363.009,76
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PREVENTIVO ECONOMICO 2018  

Con proventi ed oneri pari ad € 123.500,00 anche il Bilancio preventivo 2018 evidenzia la possibilità 

di autofinanziamento pari ad un importo di € 10.000,00 . 

Una possibilità ad oggi legata ad un significativo sforzo sia sul versante degli oneri ma soprattutto 

dei proventi con particolare riferimento alle “donazioni liberali”, alla “quota Centro su adozioni” e 

alle “iniziative”. 

Un impegno particolare dovrà inoltre essere posto alla realizzazione del necessario equilibrio nei 

vari progetti nell’ambito dei quali le migliori attenzioni devono essere poste a quelli dei “Rifugiati” 

e della “Sartoria di Oluko”. 

In una situazione di non facile reperimento delle risorse tutte le possibili azioni saranno poste in 

essere, sia in riferimento alla situazione in atto che a quella in divenire, al fine di salvaguardare al 

meglio l’equilibrio economico finanziario dell’associazione. 

 

 

 

Preventivo Conto economico 2018

ONERI PROVENTI

voce importo voce importo

Retribuzioni 65.500,00€    Quota Centro su adozioni 12.000,00€    

Compensi 17.100,00€    Quote soci 3.500,00€      

Utenze 2.800,00€      5x1000 13.000,00€    

Postali 1.000,00€      Donazioni 13.500,00€    

Tipografia 4.600,00€      Rimborsi spese pers su prog. 1.000,00€      

Cancelleria 2.600,00€      Contributi su progetti a bando 2.000,00€      

Manutenzioni 2.500,00€      Rimborso spese personale 22.500,00€    

progetto Rifugiati

Contributi su progetti 10.000,00€    

Varie generali 8.500,00€      

Accantonamento TFR 2.900,00€      

primo totale 117.500,00€  primo totale 67.500,00€    

Iniziative 6.000,00€      iniziative 56.000,00€    

totale 123.500,00€  totale generale 123.500,00€  
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Carissimi Soci,  

 

al termine di questa relazione con la quale abbiamo rendicontato le attività realizzate nel 2017 ed, 

anche, esplicitato il pensieri nell’ambito del quale le attività stesse si realizzano, ringraziamo ognuno di voi 

per la fiducia accordataci garantendo il massimo impegno del Consiglio Direttivo. 

E vi ringraziamo anche per la vostra partecipazione che auspichiamo sempre più numerosa, attiva, 

esigente e stimolante, essendo nelle mani della base associativa la continuità e il futuro della nostra amata 

associazione. 

E insieme a tutti i Soci un grazie sincero al Collegio dei probiviri e al nuovo Revisore Contabile 

Dott.ssa Erminia Procopio alla quale va anche il nostro più cordiale saluto. 

Consapevole poi che qualsiasi buon risultato è sempre frutto di azioni corali fra più soggetti il Consiglio 

esprime sentimenti di riconoscenza a tutti i nostri referenti nel mondo sia per i sostegni a distanza che per altri 

progetti, alle istituzioni che ci sostengono, al Comune di Assisi in particolare, ai donatori che a qualsiasi titolo 

ci consentono di svolgere le tante attività di sollievo ai tanti bisogni. 

E poi un grazie forte e sincero a Monica, Fabiana, Chiara e Gabriele; sono loro che anno corpo alla 

nostra associazione in una quotidianità articolata in una molteplicità di attività, di situazioni, di decisioni, di 

relazioni sempre vissute con passione, impegno, capacità. 

Un insieme, una struttura che è una piccolissima parte di quel pianeta “casa comune” sempre con 

convinzione affermata. 

Da ultimo, non certo per intensità, un commosso fraterno saluto a tutti i beneficiari, in qualunque 

luogo a qualsiasi titolo, del nostro impegno appassionato e gratificante, con particolare riferimento ai tantissimi 

bambini ai quali va la nostra migliore attenzione. 

A loro, ai beneficiari tutti, che danno a noi più di quanto noi diamo loro, anche un grazie di vero cuore, 

rassicurandoli che siamo qui per loro e che continueremo ad esserci ancora e ancora. 

 

         Consiglio Direttivo 

              Il Presidente 

            Caterina Costa 
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