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Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli 

Bilancio Consuntivo 2016 – Preventivo 2017 

Assemblea dei Soci del 16 giugno 2017 
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Non esistono grandi scoperte né reale progresso finché 
sulla Terra esiste un bambino infelice. 

(A.Einstein) 
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Organigramma 

Organi del Centro 

Sono organi del Centro: 

1. L’Assemblea dei Soci; 

2. Il Consiglio Direttivo; 

3. Il Presidente e il Vice Presidente; 

4. Il Collegio dei Probiviri; 

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Assemblea 

Il Centro poggia su una vasta area di condivisione e consenso costituita nel 2014, da 185 

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

condivisione e consenso si arricchisce notevolmente. 

 

Consiglio Direttivo 

E’ costituito da 10 membri. 

In particolare: 

Gianfranco Costa   Presidente 

Luciano Giannelli   vice Presidente 

Leonardo Cenci 

Giovanna Centomini  

Cristiana Costantini 

Stefano Lollini 

Sara Marchionni  

Francesca Pustizzi  

Maurizio Saba 

Pietro Sampaoli 

     

 

Collegio Revisori dei Conti 

E’ costituito dai signori Enzo Caporali e Enrico Pigliautile . 

 

Collegio probiviri: 

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, 

 

il Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi (CIPA) nasce ad Assisi nel 

1978 fondato da Gianfranco Costa all’indomani del primo viaggio di  Giovanni Paolo 

II nella terra di S.Francesco raccogliendo l’invito di quest’ultimo ad un impegno in 

prima persona per la pace. Da allora si è proiettato nel mondo in decine di missione 

di pace nei luoghi più significativi: da Mosca a Washington, dalla Germania a 

Gerusalemme per chiedere incessantemente la fine delle ostilità. Riconoscendone 

l’impegno, nel 1988 le viene conferito il riconoscimento di “Peace Messanger ONU”. 

Il CIPA, soggetto con personalità giuridica di diritto privato, onlus ed ONG, ora 

iscritta al registro delle Organizzazioni della Società Civile, in linea con la previsione 

statutaria all’articolo 4, ha come “Scopo […] la ricerca del perseguimento della pace 

in ogni sua espressione. […] L’associazione inoltre si impegna nella promozione e 

realizzazione di progetti nei Paesi in Via di Sviluppo”. 

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

Pace ha proseguito nel corso del 2016 con impegno e determinazione la propria 

attività riconfermando la strategia incentrata su idealità e concretezza.  

E in tema di idealità abbiamo già in passato con convinzione sostenuto che una 

umanità giusta e pacificata è possibile perché nella disponibilità di specie e che, a 

questo proposito, è però necessario farsi facilitatori di un pensiero nuovo che 

sostituisca la competizione con la cooperazione, le pretese egemoniche e di 

autosufficienza con la pari dignità di tutti, il reciproco sostegno di specie 

all’indifferenza e alla perdita di un convinto umanesimo, l’efficientismo e il 

consumismo divoranti con l’ampliamento della dimensione spirituale, il bisogno 
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esasperato di certezze con l’accettazione della precarietà, l’egoismo ineluttabile 

perché costitutivo con l’egoismo superabile perché portato culturale, l’etica come 

opzione con l’etica come condizione morale ineludibile. 

Un pensiero che in economia veda il progressivo affermarsi dell’essenzialismo come 

risposta ed antidoto al consumismo e al superfluo. Essenzialismo perché c’è vero 

progresso quando i vantaggi di nuove tecnologie soddisfano bisogni reali ed 

essenziali dell’uomo e non ne creano invece di illusori e di superflui. Essenzialismo 

che sposta l’asse esistenziale dalla materialità generatrice di economia alla 

spiritualità generatrice di futuro. 

Una idealità quindi forte e per certi versi radicale, valore in sé, ma anche essenziale 

per dare senso a tutte le attività volte alla migliore attenzione ai tanti bisogni in 

un’ottica solidaristica di riduzione del danno che sempre più appare però inadeguata 

e insufficiente in un pianeta ancora purtroppo caratterizzato dalla ricerca di equilibri 

sulla base della forza e non sulla cooperazione, unico vero strumento per andare oltre 

la riduzione del danno medesimo avviando un processo di rimozione delle cause che 

stanno a monte dei conflitti e delle abissali disuguaglianze oggi presenti. 

Un pensiero forte, strategico e assolutamente necessario in una società disorientata e 

ossessionata dl presente (una vera e propria ideologia del presentismo, incapace di 

proiezioni coraggiose e che sembra aver perso la speranza di lavorare per una 

umanità giusta e pacificata, anche a ragione della generalizzata incapacità della 

politica e delle istituzioni ad individuare una precisa direzione di marcia nel senso 

di un vero  e proprio riposizionamento della specie sul pianeta, ormai una casa 

comune piccola, affollata e interconnessa. 
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Per fare ciò serve un grande sforzo collettivo, una profonda presa di coscienza della 

necessità del cambiamento capace di attrarre i giovani, le loro spinte ideali, la loro 

voglia di futuro; serve proporsi ed essere percepiti come soggetti tesi a contribuire al 

ricostituirsi di una società ideale dove: 

- Gli egoismi sono superabili perché non costitutivi di specie ma conseguenza 

di un portato culturale;  

- L’etica non è un’opzione ma un imperativo categorico ineludibile, una vera e 

propria intelligenza politica; 

- La competizione deve potersi attenuare a beneficio della cooperazione. 

Un lavoro difficile, duro ma basilare in una fase epocale caratterizzata da radicali 

cambiamenti, dalla demografia all’ambiente, dall’economia alla scienza e tecnologia, 

dai processi di globalizzazione a quelli migratori. 

Possiamo farcela, la speranza è confortata dal fatto che il XX secolo ci ha lasciato gli 

embrioni di controcorrenti rigeneratrici che, nate come reazioni a controcorrenti 

dominanti, possono svilupparsi, rafforzarsi e deviare il corso degli avvenimenti. 

Controcorrenti riferibili: 

- Al tema ecologico come reazione al degrado ambientale; 

- Alla ricerca di spiritualità come reazione alla dimensione materialistica 

dell’esistenza; 

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

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

e delle cose; 
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- 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. 

E’ questa una breve e sintetica riflessione da ampliare ed approfondire insieme. 

Una riflessione ideale in piena sintonia con i valori che il Centro Pace porta avanti da 

sempre; valori di cooperazione e di pace necessari, ad esempio, per rinvigorire il 

processo di unione politica europea, per gli Stati Uniti d’Europa, un obiettivo 

ambizioso di cui il pianeta ha essenziale bisogno a partire dal grande continente 

africano che oggi, per cause interne ma soprattutto esterne (dallo schiavismo al 

colonialismo alla tante profanazioni e depredazioni economiche e non) vive una 

condizione drammatica per uscire dalla quale è indispensabile un grande progetto 

europeo, il continente che gli è dirimpettaio e storicamente in grande debito. 

E in attesa che questo progetto si realizzi e produca condizioni di vita accettabili nei 

loro Paesi, impegno per una accoglienza senza se e senza ma di tanti poveri cristi che 

riescono, con sofferenze inaudite a giungere fino a noi alla ricerca di un possibile 

futuro. 

Impegno per politiche di equa redistribuzione della ricchezza prodotta sull’intero 

pianeta, essendo impensabile una crescita infinita e con l’obiettivo serio e credibile 

di portare avanti chi è “nato indietro” ricominciando a parlare di giustizia sociale 

dopo la religione del libero (?) mercato. 

E poi il contrasto ad ogni facile populismo per il rafforzamento dei valori di 

solidarietà, l’affermarsi di una appartenenza di specie, il superamento dell’attuale 
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assurdo accentuarsi dell’antipolitica quando gran parte dei fatti della vita ruotano 

attorno ad essa. 

L’Europa e il suo ruolo nel mondo, la solidarietà di specie antidoto a fratture e 

steccati forieri di tragedie sempre in agguato, il pieno recupero della centralità 

dell’Uomo e dei suoi veri bisogni, su queste tematiche la nostra amata associazione 

può impegnarsi perchè esse sono nel suo DNA. 

 

Nell’ambito del pensiero come sopra delineato, il Centro ha nel 2016 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 

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) 

 

Fonti di finanziamento  

Fonti di finanziamento del Centro Pace sono la quota del 

15% sulle adozioni a distanza, le quote associative, il 5x1000, 

il ricavato delle tante e varie iniziative nel corso dell’anno, 

donazioni; un insieme che configura 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. 

Nel 2016 l’organico del Centro Pace si è arricchito di una unità allo scopo di rafforzare 

questo ambito strategico della nostra associazione, costruendo una rete generosa ed 

efficace in grado di reperire risorse e di dare una sempre maggiore visibilità al centro 
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Pace e alla sua mission; obiettivo che ha già visto i primi risultati concreti sia in 

termini di relazioni che di apporti economici. 

 

Le iniziative ricorrenti poste in essere nel 2016 che nel 2017 verranno riproposte sono: 

- Decima 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 scuole, negozi, uffici, etc etc di decine di salvadanai in 

cui conferire una piccola offerta prendendo un cioccolatino; 

-  campagna uova di Pasqua 

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

donatori: scuole, aziende, associazioni, enti, privati); 

- partecipazione a bandi promossi da istituzioni pubbliche e private.  
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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-Titolo: Pellegrino di Pace 

 Attività completata o 

ancora in corso: in 

corso 

Collaborazioni: 

comunità di Lampedusa, Javier Zanetti 

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 2016, il 12 

giugno una Delegazione del Centro Pace ha visitato Lampedusa consegnando il 

premio all’isola, che è “molto più di un luogo di accoglienza di migliaia di poveri 

cristi, dei loro corpi doloranti e stanchi, delle loro speranze”, è “laboratorio dove 

un’intera, straordinaria e generosa comunità si offre agli occhi del mondo per 

rendere testimonianza di come nel pianeta esista la concreta possibilità di azioni 

solidali”. Il 19 settembre inoltre, alla Pinetina di Appiano Gentile, Javier Zanetti  ha 

ricevuto il premio come figura di riferimento fortemente caratterizzata da generosa 

e solidale sensibilità come dimostra il sostegno dato a centinaia di bambini della sua 

Fondazione P.U.P.I”. L’infanzia e i migranti come perle indifese di una umanità che 

solo nella loro cura può dimostrare la sua ricchezza. 

Risultati ottenuti: n.2 eventi di assegnazione del Premio realizzati 

Fonti di finanziamento: proprie 
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1.2.Titolo: 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.  

I Cavalieri si sono distinti nel 2016 per l’organizzazione della Maratona dei Bambini 

e per l’apertura in collaborazione con la Diocesi di Assisi e il CNR dell’”Uliveto per 

la Pace”. 

Risultati ottenuti: n.20 incontri per il conferimenti del titolo, sensibilizzazione e 

raccolta fondi. 

Fonti di finanziamento: proprie 
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1.3 Titolo: 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 
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Descrizione dell’attività: L’attività, iniziata nel 2012, è proseguita anche nel 2016 

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.17 seminari erogati, 1006 studenti e 38 insegnanti raggiunti 

 

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. 
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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 2006 è stato lo sviluppo sostenibile e la difficoltà di 

accesso all’energia. 

Risultati ottenuti: n.12 incontri nella Scuola Primaria realizzati 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

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.2 volontari partiti nel 2016 

Fonti di finanziamento: proprie + raccolta da privati 
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1.5. Titolo: 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 nei 

giovani 

Descrizione attività: nel corso del 2016, nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-

Lavoro”, n.3 studenti delle scuole superiori di Assisi hanno svolto presso la nostra 

associazione un periodo di stage venendo a conoscenza dei diversi ambiti di cui il 

Centro pace si occupa. 

Risultati ottenuti: n.3 stage realizzati 

Fonti di finanziamento: proprie 

 

 

1.6. Titolo: 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. 
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B)  Cooperazione allo sviluppo   

Sono in corso n.21 progetti : 

 

2.1 Titolo:  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: 465 bambini sostenuti nel 2016 

 

Paese ben. Stato att. Collaborazioni Risultati Fonti di finanziamento

Albania in corso Suore Venerine 39 proprie + raccolta da privati

Bolivia in corso Miss.Francescane Gesù Bambino 21 proprie + raccolta da privati

Brasile in corso Miss.Clarettiane/Miss. Saveriani 37 proprie + raccolta da privati

Camerun in corso Miss.Francescane Gesù Bambino 35 proprie + raccolta da privati

Cile in corso Doina Dragutescu 38 proprie + raccolta da privati

Colombia in corso Hermanos Menores 29 proprie + raccolta da privati

Eritrea in corso Figlie di S.Anna 10 proprie + raccolta da privati

Filippine in corso Miss.Francescane Gesù Bambino 137 proprie + raccolta da privati

Gabon in corso Miss.Clarettiane 10 proprie + raccolta da privati

Guatemala in corso Suore S.Giuseppe dell'App. 15 proprie + raccolta da privati

Malawi in corso Rita Milesi 29 proprie + raccolta da privati

Palestina in corso Don Peter Madros 7 proprie + raccolta da privati

Paraguay in corso Religiose Franc.S.Antonio 8 proprie + raccolta da privati

Thailandia in corso PIME - P.Ribolini 36 proprie + raccolta da privati

Togo in corso Miss.Clarettiane 8 proprie + raccolta da privati

Zaire in corso Miss.Clarettiane 6 proprie + raccolta da privati

TOTALE 465

 

Purtroppo nella generale, difficile situazione economica, la raccolta fondi per il 

sostegno a distanza ha subito una diminuzione che speriamo di poter contrastare nel 

2017 invertendo la negativa tendenza manifestatasi negli ultimi anni. 
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Differenze esistono nelle modalità di utilizzo erogazione di questo sostegno, ma 

l’elemento comune per tutti è la scolarizzazione di base, con anche casi di supporto 

a studi Superiori fino all’Università. 

I rapporti con i referenti locali sono assidui, consentendoci un buon flusso di 

informazioni, anche se non dappertutto la tecnologia può esserci di supporto. 

Riportiamo di seguito uno stralcio della comunicazione ricevuta nel 2016 da un 

donatore che ha visitato personalmente la sua assistita nelle Filippine, una delle 

lettere ricevute che nel corso del 2016 costantemente hanno arricchito la nostra 

operatività: 

“Salve, 

faccio seguito ai contatti intercorsi tempo fa per comunicare che mio figlio Gianluca ha fatto 

visita alla missione di Antipolo nello scorso mese di dicembre. 

Per un disguido non vi ho contattato in precedenza, comunque lo faccio ora per ringraziarvi 

dell’aiuto sia da parte vostra che da parte delle suore di cui ci avete fornito i recapiti. È stata 

una esperienza unica, significativa e gratificante dal punto di vista umano sia per quanto 

riguarda la realtà della missione in cui si svolge l’operato dei vostri volontari che per 

l’incontro con la bambina che seguiamo, Allanie, e con gli altri bambini della missione ai quali 

ha potuto portare personalmente il nostro saluto, il nostro sostegno e la partecipazione.  
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È rimasto molto soddisfatto e colpito dall’accoglienza ricevuta ma soprattutto dall’ambiente 

in cui sono accolti i bambini che necessitano di molto aiuto e dalla dedizione delle suore verso 

di loro (omissis)… 

Ringraziandovi per l’attività che svolgete a favore dei bambini bisognosi, vi auguriamo di 

poter allargare la schiera delle persone disponibili ad un aiuto tanto gratificante 

quanto necessario ed indispensabile”. 
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Anche raccogliendo l’augurio del nostro amico, metteremo nel 2017 tutto il nostro 

impegno e la nostra passione affinché quante più persone possibili realizzino questo 

gesto di concreto aiuto e di grande portata ideale.  

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.Titolo: 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:  
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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.   

Sono più di 700 i servizi di assistenza prenatale offerti, 300 le ammissioni al reparto 

di maternità, 40 le cure per malaria prestate a donne in cinte, 210 i parti effettuati, 

300 le assistenze post-natali prestate e quasi un migliaio le vaccinazioni effettuate; 

tutti servizi che l’Health Center non sarebbe in grado di erogare senza il significativo 

sostegno del Centro Pace. 

          

Progetto contro la malnutrizione 

infantile intitolato a Guido Bruni 

Sono proseguiti in maniera 

continuativa e senza interruzioni nel 

2016 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 2016 ha preso in carico ed assistito centinaia 

di bambini. 

Fonti di finanziamento: proprie + donazione privata + Tavola Valdese 
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2.2.2.Titolo: 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, avviando 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 alcuni risultati sono stati conseguiti: una nota catena di supermercati locali 

ha acquistato un numero apprezzabile di  shopper prodotte ad Oluko avviandone la 

attività di vendita 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 

 

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 
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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.Titolo: 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.  
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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 permesso 

l’espletamento delle attività previste nel documento di progetto. Siamo nell’attualità 

in fase di rendicontazione della seconda annualità. 

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 
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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 2016 sono stati realizzati 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 sono state costituite ed avviate due cooperative di giovani installatori e 

manutentori fotovoltaici in loco, equipaggiati i licei tecnici locali, illuminate con il 

solare 14 scuole rurali nel Nord e nel Centro-Ovest del Paese, 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 

Fonti di finanziamento: DGCS, proprie + Tavola Valdese + raccolta fondi 

 

 

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

percorsi di integrazione dei richiedenti asilo 

Descrizione dell’attività: A ottobre 2016 ha formalmente preso avvio il progetto di 

accoglienza dei richiedenti asilo. Essendo stati ritenuti idonei  all’espletamento di 

questo servizio sul territorio, la Prefettura ci ha affidato extra-bando n.12 richiedenti 

asilo per i quali è stata trovata una adeguata soluzione abitativa a Passignano sul 

Trasimeno, così realizzando una struttura di accoglienza gestita con apposito 

personale dedicato la cui attività si è in questa prima fase concentrata oltre che sul 

miglior funzionamento della struttura stessa, anche nell’espletamento di tutte le 

pratiche burocratiche, nei necessari accertamenti sanitari, nell’organizzazione dei corsi 

di lingua italiana. 

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

Fonti di finanziamento: Ministero dell’Interno-Prefettura 
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Rapporti con il Comune di Assisi  

 

I rapporti tra l’Associazione e il Comune di Assisi sono improntati alla piena 

collaborazione essendo il Centro Pace in piena sintonia con i valori di pace e 

fratellanza universalmente espressi dalla città di Assisi. 

Piena collaborazione di cui è segno concreto la messa a disposizione gratuita da parte 

del Comune di una sede di rappresentanza per il Centro Pace nel Palazzo del 

Capitano del Popolo e anche la condivisione della progettualità realizzata dal Centro 

Pace nell’ambito della promozione della cultura della pace anche in ambito sociale 

con progetti di educazione alla cittadinanza globale. 

Nel 2016 il Centro Pace ha partecipato alla realizzazione del progetto Bando Scuole 

Aperte (2), prosecuzione del Bando Scuole Aperte, un insieme di interventi a favore 

degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore che proseguirà in 

stretto partenariato con la Fondazione Exodus. 

 

IL NECESSARIO RINNOVAMENTO 

Idealità e concretezza dunque e garanzia anche di futuro per il Centro Pace che, vivo 

e vitale da 4 decenni, deve poter proseguire la sua missione con nuove forze e una 

più ampia prospettiva.  

Perché questo avvenga è necessario un profondo rinnovamento, un vero e proprio 

ricambio generazionale a livello sia degli organi amministrativi che del 

funzionamento della struttura operativa. 

Un rinnovamento per il rilancio del Centro Pace in un futuro di lungo termine 

auspicato dal Presidente e dal Vice Presidente che, responsabilmente ritengono utile 
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e necessario fare un passo indietro creando le condizioni per un ampio 

coinvolgimento di giovani alla guida dell’associazione, giovani formatisi nel tempo 

e certamente in grado di realizzare i migliori successi.  

Naturalmente nel nuovo quadro che si verrà a creare, l’associazione potrà fare 

affidamento sulla totale disponibilità e collaborazione del Presidente e Vice 

Presidente in ruoli però diversi di supporto e accompagnamento. 

Un quadro che, ferme restando le prerogative del Consiglio Direttivo, veda la 

nomina a Presidente del Centro Pace della figlia del fondatore Caterina Costa in una 

linea di continuità utile e doverosa e tenuto conto delle capacità delle conoscenze e 

dell’attaccamento di Caterina al Centro Pace di cui è sostanzialmente coetanea. 

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo potrà essere contenuto al di sotto 

della previsione statutaria di massimo 11, dando spazio prevalente a figure giovanili. 

Anche in materia di revisione contabile si potrebbe innovare semplificando mediante 

la nomina, al posto del Collegio dei Revisori formato da tre membri, un unico 

Revisore Contabile. 

Naturalmente venendo meno la figura del Vice Presidente operativo, referente per 

la struttura e tramite tra la struttura stessa e in Consiglio Direttivo, sarà necessario 

addivenire alla migliore organizzazione ed assegnazione delle attività alle risorse 

umane presenti con l’opportunità di accrescere la loro professionalità nonché le loro 

capacità di relazione, interazione, integrazione e di assunzione di responsabilità sui 

risultati. 
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Un buon collettivo dunque dove è però comunque necessario un ruolo di 

coordinamento, che interagisca all’interno e si raccordi, con e tramite il Presidente, 

con il Consiglio Direttivo. 

Ed a questo proposito è forse opportuno almeno in questa prima fase, soprassedere 

alla nomina di un Vice Presidente, magari conferendo all’incaricato del 

coordinamento, deleghe utili al regolare svolgimento delle attività in caso di assenza 

del Presidente. 

L’obiettivo, in questa delicata ma necessaria fase di rinnovamento, è quello di una 

struttura operativa molto coesa, fortemente integrata e motivata alle buone cause e 

consapevole del proprio comune futuro affidato ad una elevata produttività. 

Una struttura giovane che operi in stretta relazione con il Consiglio Direttivo 

anch’esso rinnovato e proiettato nel futuro. 

L’associazione, cresciuta negli ultimi anni nell’organizzazione, nel prodotto/servizi 

e nelle relazioni, è in un delicato e impegnativo passaggio; ci sono però le condizioni 

perché la sfida “generazionale” possa essere affrontata e vinta proiettando il Centro 

Pace e le sue tante buone cause, nei futuri decenni. 

Funzionali a parte di quanto sopra, sono alcune modifiche statutarie testè approvate. 

Sotto il profilo contabile il Bilancio 2016 evidenzia un avanzo di € 84,61 dopo aver 

consentito di destinare a progetti € 37.256,00 , ricompresi nel ben più corposo e 

significativo movimento delle risorse acquisite per i progetti medesimi che fa 

evidenziare nell’anno 2016: 

 



Relazione assemblea dei Soci 2017   

info＠centropace.org 075 816700  Via S. Pio X, 72 – 06081 Assisi 

29 

- ENTRATE per € 581.213,22 

- USCITE per € 611.881,80 

- Mentre per il 2015 le entrate erano state € 614.211,03  a fronte di € 515.140,30 

per uscite. 

 Un risultato senz’altro positivo, anche se inferiore al 2015 dove il margine da 

destinare a progetti era stato di € 55.330,45 ; positivo perché ci consente, in aggiunta 

alle attività frutto di risorse acquisite con destinazione specifica (sostegni a distanza, 

cooperazione allo sviluppo etc etc) di finanziarne altre in autofinanziamento con il 

conseguente aumento di produttività della struttura. 

 E’ questo un aspetto significativo che esige anno dopo anno il massimo 

impegno e la massima determinazione sia nell’acquisizione di risorse finanziarie per 

la gestione della struttura (lotterie ed iniziative varie, 5x1000, donazioni liberali, 

quote soci, quote su sostegni a distanza) che nel contenimento dei costi della 

medesima gestione.  

Anche lo stato patrimoniale evidenzia elementi di positività in considerazione 

del fatto che non esistono debiti al di fuori di quelli relativi a somme pervenute per 

progetti e non ancora liquidate ed inoltre il totale delle attività a breve supera di oltre 

€ 40.000,00 l’importo delle passività a breve. 

Da rilevare inoltre la neutralizzazione della partecipazione FIA tenuto conto 

che il loro statuto non ne prevede il rimborso. 

Per quanto riguarda i mobili e gli arredi sono stati interamente ammortizzati 

con il corrispondente fondo nel passivo. 

La voce “immobili” comprende l’immobile ad uso ufficio di via S. Pio X per il 

valore di acquisto più le spese. 
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Infine, la voce “fondo Sviluppo” pari ad € 119.640,50 nel Bilancio 2015, 

inizialmente costituitasi nel 2006 con la donazione di € 80.000,00 di Ascotributi, è 

stata trasferita a patrimonio netto che presenta un saldo di € 234.285,91.  

        

CONCLUSIONI 

A conclusione del proprio mandato triennale il Consiglio Direttivo valuta 

positivamente l’attuale situazione complessiva dell’Associazione certo che il nuovo 

Consiglio eletto dall’odierna Assemblea, saprà proseguire e ulteriormente 

sviluppare la capacità del Centro di essere sempre più e sempre più efficacemente 

presente a difesa dei valori della pace, della solidarietà e del necessario cambiamento. 

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

Consiglio inoltre, altrettanto consapevole che qualsiasi positivo risultato è sempre 

frutto di azioni corali con il contributo di tutti, desidera esprimere sentimenti di 

sincera gratitudine innanzitutto ai tanti Soci che sostengono l’associazione 

auspicando una sempre loro maggiore partecipazione esigente e stimolante. 

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

loro vicinanza e assistenza. 

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

delle adozioni a distanza, così come a tutti gli amici, privati, aziende, che a qualsiasi 

titolo ci sostengono nella nostra attività. 

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

nel mondo per il lavoro svolto, talvolta in condizioni assai difficili. 
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Alle istituzioni, agli Enti e alle autorità con i quali interagiamo un cordiale saluto e 

un caldo invito a sostenerci con sempre maggiore forza e convinzione. 

Sincera gratitudine esprimiamo alle nostre dipendenti, Caterina Costa e Fabiana 

Giacomelli, Chiara Giannelli, Gabriele Pinca, Monica Sciamannini e Domenico 

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

efficace attività. 

E’ grazie a loro che l’Associazione si fa realtà viva e concreta con la realizzazione 

delle tante attività al servizio di una idea di mondo giusto e pacificato e dei tanti 

bisogni che incontriamo. 

Infine un pensiero intriso di grande commozione alle migliaia di bambini che 

cerchiamo di aiutare con i sostegni a distanza e con tante altre buone cause; bambini 

che dobbiamo vedere aldilà della nostra vista dove essi vivono e, troppo spesso, 

soffrono. 

A loro, come anche ai tanti adulti a cui diamo una mano, giunga il nostro forte 

abbraccio pieno di tenerezza e di amore. 

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

dare loro la speranza di un possibile futuro migliore. 

 

            Il Presidente 

        Gianfranco Costa 

 

Assisi, 16 giugno 2017 
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- SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 

 

Conto economico

ONERI PROVENTI

voce importo voce importo

Retribuzioni 63.281,45€    Quota Centro su adozioni 9.860,00€      

Rimborsi spese 960,00€         Quote soci 1.735,00€      

Utenze 2.739,52€      5x1000 15.000,00€    

Postali 1.556,97€      Interessi attivi 98,35€           

Tipografia 2.980,26€      Donazioni 13.669,00€    

Cancelleria 1.569,43€      Rimborsi spese su progetti -€               

Manutenzioni 1.643,56€      Rimborso spese gen. SACSA 76.579,00€    

Adozioni centro 2.100,00€      rimborso spese personale 13.866,90€    

SACSA

Varie generali 5.523,78€      Raccolta fondi su progetti 50.000,00€    

Accantonamento TFR 3.836,07€      Proventi straordinari 3.030,88€      

Contributo su prog. SACSA 63.679,00€    iniziative 38.236,00€    

Dovuto BnD per spese gen. pr. Sacsa 28.000,00€    

iniziative 6.864,48€      

Contributi Centro Pace su progetti 37.256,00€    

totale generale 221.990,52€  

Avanzo 84,61€           

totale a pareggio 222.075,13€  totale generale 222.075,13€  
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Stato Patrimoniale al 31/12/2016

Attivo Passivo

Cassa € 0,00 Debiti:

Conti correnti postali € 0,00 Sostegno a distanza € 41.763,00

Progetto SACSA € 56.673,03

Conto corrente Bancario 6055 BPS € 34.163,66 Altri progetti € 11.771,24

Conto corrente Bancario 1267 BPS € 20.076,10 € 110.207,27

Conto corrente Bancario Bank Africa € 11.745,65 Altri debiti € 0,00

Totale banche € 65.985,41 Totale debiti € 110.207,27

Crediti diversi € 107.236,64 Fondo TFR € 20.144,26

Sub totale banche/crediti € 173.222,05 Totale debiti/TFR € 130.351,53

Immobili € 191.500,00 Fondo ammortamento mobili € 10.441,00

Partecipazioni € 5.000,00 Fondo Partecipazione FIA € 5.000,00

Mobili e arredi € 10.441,00 Patrimonio Netto € 234.285,91

totale € 380.078,44

avanzo € 84,61

Totale € 380.163,05 Totale a pareggio € 380.163,05

 

 

 

 



Relazione assemblea dei Soci 2017   

info＠centropace.org 075 816700  Via S. Pio X, 72 – 06081 Assisi 

34 

Il buon risultato dei Bilanci 2015 e 2016 ha consentito significativi avanzi di gestione 

per circa 90.000,00 € utili per le tante “buone cause” portate avanti, talché al 31/12/2016 

risultano finanziate interamente le attività già svolte alla medesima data con, anche, 

parziali finanziamenti in conto 2017. 

Si conclude quindi positivamente una fase che ha visto la nostra associazione 

produrre nell’ambito della cooperazione internazionale un notevole sforzo non solo 

professionale, relazionale, propositivo e realizzativo ma, anche, economico 

finanziario gestendo sotto questo profilo una delicata transizione. 

Si apre ora una nuova fase con l’obiettivo non solo dell’equilibrio economico-

finanziario del bilancio del “progetto Centro Pace” ma anche di margini da destinare 

al finanziamento o co-finanziamento di “buone cause”; obiettivo possibile 

valorizzando al meglio l’esperienza sin qui maturata ed ottimizzando la struttura 

operativa certamente caratterizzata da un elevato livello motivazionale e 

professionale e, quindi, una altrettanta elevata capacità realizzativa. 

E’ di buon auspicio il fatto che anche il Preventivo 2017 evidenzi, con costi e ricavi 

pari ad € 156.500,00 un probabile risultato positivo con circa 23.000 € di contributi da 

destinare a progetti. 

Risultato possibile, come del resto quelli degli anni successivi a condizione, sul piano 

generale, del massimo impegno di tutti, di un efficace assetto organizzativo e 

funzionale e di una forte e motivata e costante attenzione a tutte le poste di Bilancio 

di Costo e Ricavo presidiando con specifiche responsabilità ognuna di esse al fine di 

garantire i migliori risultati sia sul versante dei costi che dei ricavi. 

         Il Presidente 

                     Gianfranco Costa 



Relazione assemblea dei Soci 2017   

info＠centropace.org 075 816700  Via S. Pio X, 72 – 06081 Assisi 

35 

 

Conto economico Preventivo 2017

RICAVI COSTI

voce importo voce importo

Quota Centro su adozioni 12.000,00€    Retribuzioni 65.000,00€    

Quote soci 2.700,00€      Rimborsi spese 600,00€         

5x1000 16.000,00€    Utenze 3.000,00€      

Interessi attivi 100,00€         Postali 1.600,00€      

Donazioni 12.000,00€    Tipografia 3.900,00€      

Rimborsi spese su progetti 400,00€         Cancelleria 2.000,00€      

Raccolta fondi su progetti 12.000,00€    Manutenzioni 1.500,00€      

approvati

Adozioni centro 2.100,00€      

12% progetto Burkina 31.300,00€    

Varie generali 5.500,00€      

rimborso spese personale 13.000,00€    

Burkina Accantonamento TFR 4.000,00€      

Contributi su progetti 23.000,00€    

Oneri straordinari -€               

8,91% progetto Burkina 26.000,00€    

quota BnD spese gener. 10.000,00€    

12,00 % saldo SACSA

1° totale 99.500,00€    1° totale 148.200,00€  

iniziative 57.000,00€    iniziative 8.300,00€      

totale generale 156.500,00€  totale generale 156.500,00€  
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Un mondo di Pace, che si prende cura dei suoi 

Bambini, è il mondo che ci piace! 


