RAPPORTO
ANNUALE
2013

Fondazione Canossiana per la promozione e lo sviluppo dei popoli ONLUS

1

indice
Editoriale

03

Carta d’identità

05

Educazione

10

Assistenza sociale

20

Sanità

22

Emergenza

27

Adozioni a distanza

28

Comunicazione

36

Economie

38

Infografiche

41

FOTO DI COPERTINA
Prontuario medico di Koche in
Malawi

DIRETTORE Sr Liliana Ugoletti
REDAZIONE Elia Meurisse
REVISIONE Giancarlo Urbani
Valeria Stecchetti
Filippo Radoccia
Sede legale: Via della Stazione di
Ottavia, 70 | 00135 Roma - Italia
T +39 06 308 280675
F +39 06 308 280662

Sede operativa: Via Rosmini, 10
37123 Verona - Italia
T +39 045 597653
F +39 045 8019477

EDITORIALE
Carissimi amici e sostenitori,
a inizio anno 2013 un nuovo ciclo triennale
di progetti ha avuto inizio.
Alle numerose richieste di finanziamento,
la Presidente, M. Margaret Peter, con il
CdA, ha approvato 17 iniziative considerate
urgenti e prioritarie anche dal punto di vista
tipologico: donne e bambini, e rispondenti
alla possibilità di raccolta fondi della
Fondazione Canossiana.
Forte è l’impegno per dare un riscontro
Sr Liliana Ugoletti, direttore Fondazione Canossiana
concreto a tutte le necessità, in tempi di crisi
economiche per privati e Istituzioni varie.
Sfogliando, in particolare, le pagine dei progetti educativi, si può piacevolmente osservare che tra i
destinatari delle nostre preoccupazioni e occupazioni, continua ad essere presente anche l’Italia, in
coerenza alla chiamata di S. Maddalena e alla sua sollecitazione di essere sostegno concreto e attento “agli
ultimi fra gli ultimi”, siano essi dall’altro capo della terra o sotto casa nostra. Evidenziamo, inoltre, altri
due progetti in opera, per noi motivo di particolare coinvolgimento e soddisfazione: la costruzione di una
sala parto in Malawi, che garantirà la vita di mamme e bambini, e l’accompagnamento all’emergenza
Filippine, che continuerà anche nel 2014 con la costruzione di un villaggio dove ospitare circa 84 famiglie
rimaste prive di tutto dopo il tifone Haiyan.
Finalità della stesura del rapporto annuale 2013 è di offrire, come da tradizione consolidata, uno strumento
per meglio capire e valorizzare l’organizzazione della Fondazione Canossiana, a coloro che ci sostengono
e a coloro che sono intenzionati a compartecipare alla nostra responsabilità di solidarietà promozionale.

Cosa ci auguriamo?

Che sia piacevole sfogliare le pagine del rapporto e trovare indicazioni geniali e utili per possibili e
generosi “investimenti” nel sociale.
Consapevoli del delicato momento socio-economico che attraversa ogni famiglia, generando sacrifici e
preoccupazioni, non vogliamo lasciarci contagiare dal pessimismo, ma restare fiduciosi che continuerete
ad accompagnare la nostra avventura.

Grazie, con grande riconoscenza e con l’augurio che rispondendo “sì” ai nostri inviti, ci si possa
incontrare, condividere idee, suggerimenti e consegnare un futuro a ogni persona.
Sr Liliana Ugoletti
Direttore Fondazione Canossiana
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Madre Canossiana ad Araras nel centro di
recupero per ragazze di strada

CARTA D’IDENTITà
Nome: Fondazione Canossiana per la promozione e lo sviluppo dei popoli ONLUS
Data e luogo di nascita: Roma 11 aprile 2004 (Atto n°310 del 2005 Pref. di Roma)
Professione: Aiutare i più poveri tra i poveri in tutto il mondo
Iscrizione al registro ONLUS: Reg. ONLUS Iscr. 25/01/2007 N° di protocollo 6119
Partecipazioni a network: Forum SAD; Rete Sicomoro; Osserv. sulle azioni contro la povertà.

Dichiarazione di Mission
La Fondazione Canossiana è una ONLUS, nata nel 2004, che promuove e
accompagna, in tutto il mondo, l’educazione integrale di donne, giovani
e bambini/e in condizione di generale povertà, emarginazione, disagio,
affinché diventino protagonisti attivi nella società.

Destinatari della nostra azione
•
•

Donne, giovani, bambini nel contesto canossiano.
Parrocchie, famiglie e gruppi delle zone di missione.

I nostri valori

Valorizzazione della persona Condivisione
Rispetto della diversità
Trasparenza
Solidarietà
Buon uso delle risorse
Ambiti di intervento

Educazione

Emergenza

Assistenza Sociale

Adozioni a
Distanza

Sanità
5

Attività
La Fondazione Canossiana nasce prevalentemente per supportare le
Missioni Canossiane in tutto il mondo secondo tre principali assi:
1. La raccolta di risorse per l’attuazione di progetti educativi, sanitari,
socio-assistenziali e emergenziali.
2. Il supporto alla realizzazione di progetti di Sostegno a Distanza, tramite
cui i donatori si possono prendere carico dell’educazione integrale e
della crescita di bambini/e in condizioni svantaggiate.
3. La creazione e condivisione di percorsi scolastici per l’educazione alla
solidarietà e alla cooperazione, promuovendo esperienze di volontariato
e lo sviluppo di network collaborativi.

Organigramma
presidente
Sr. Margaret Peter

collegio
dei revisori
Maurizio Setti
Paolo Bresciani
Donatella Conzatti

Consiglio di
amministrazione
Sr. Margaret Peter
Sr. Anna Molinari
Gianni Mario Colombro
Francesco Lacchi
Alberto Falini
Gianni Locatelli
Tiziana Benedetti

Vice
presidente
Sr. Anna Molinari

direttore
Sr. Liliana Ugoletti

area
amministrativa
Valeria Stecchetti
Pierfilippo Radoccia
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area
progetti
Giancarlo Urbani

Area
comunicazione
e fundraising
Elia Meurisse

14 Volontari 6

sostegno
a distanza
Sr. Bruna Nicolodi
Elia Meurisse

Consulenti

Fondazione Canossiana

1

Call for project della
Fondazione Canossiana
inviato alle Province
Canossiane.

province Canossiane

2

Call for project delle
Province Canossiane
inviato alle Missioni
Canossiane.

missioni canossiane

3

Le Missioni Canossiane
identificano l’idea
progettuale e inviano il
progetto alle Province
che selezionano quelli più
pertinenti.

province Canossiane
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I progetti selezionati
vanno al Presidente (Madre
Generale) e al CdA che
approva o meno i progetti

Madre Generale e
cONSIGLIO d’amministrazione
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I progetti vengono consegnati
alla Fondazione per la
raccolta fondi che vengono
poi inviati alla Missione per la
realizzazione del progetto.

Fondazione Canossiana

6
missioni canossiane

Come lavoriamo
La Fondazione riconosce all’Istituto delle
Figlie della Carità Canossiane un ruolo,
non solo per le questioni di governance,
ma anche ispiratore, costante nel tempo.
Questo compito di guida e di controllo
non è limitativo per le attività svolte, ma
rappresenta la salvaguardia alla fedeltà
delle ragioni fondative. La Fondazione
Canossiana, nella specificità dei propri
interventi e nel rispetto delle proprie
finalità, ha, nel continuo riferimento
alla storia che l’ha generata, il carisma
missionario canossiano, una ricchezza di
significati e di apporti decisivi.
In Italia e all’estero ogni Comunità
Canossiana fa capo ad una Provincia,
che racchiude in sé diverse Missioni. Le
Province fanno capo alla Curia Generalizia,
alla guida della quale c’è la Superiora
Generale pro tempore delle Figlie della
Carità Canossiane.
Le Comunità, tramite un’application
form di sovvenzione, possono inviare una
richiesta di contributo alla Provincia per
l’attuazione di un progetto. La Provincia
invia la richiesta di sovvenzione alla Curia
Generalizia, dove viene valutata e, nel caso
di risposta positiva, archiviata negli uffici
della Fondazione per l’istruttoria finale e
l’inizio della raccolta fondi per l’attuazione.
La Fondazione Canossiana viene così a
configurarsi come un ente a metà tra
l’operativo e l’erogativo, sovvenzionando
progetti provenienti direttamente dal
territorio dove operano le Missioni
Canossiane e facendo ricerca attiva di canali
di finanziamento per l’implementazione di
tali progetti.
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MAPPA PROGETTI
INTERNAZIONALI
2013-2015

PROGETTI EDUCATIVI

10
5

PROGETTI SANITARI
8

2
1

PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI

PROGETTI DI EMERGENZA
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IMPROVE YOUR SKILLS - ALBANIA (DURAZZO)

5.000 €
PANORAMICA

Giovani formati tra
6 e 16 anni

250

Shen Vlash è un villaggio in provincia
di Durazzo. La gran parte della
popolazione è costituita da famiglie
di migranti, che vengono dalle
montagne vicine, alla ricerca di
lavoro per migliorare la propria vita.
Le famiglie sono numerose, 3 - 5 figli,
e i genitori faticano molto spesso a
trovare lavoro. I più fortunati hanno
un impiego temporaneo. In molti
casi ragazze di 15 anni o madri di
famiglia lavorano nelle fabbriche per
un salario mensile che va da 10.000
a 18.000 Leke più o meno 83 - 150 €.

Attività
•
•
•
•

Aiutare ad acquisire nuove competenze tramite corsi di formazione di
informativa a lingue straniere;
Trasmettere ed educare ai valori essenziali della convivenza familiare e
sociale;
Stimolare il senso del rispetto verso loro stessi e verso gli altri;
Far sorgere in loro sentimenti di compassione e solidarietà.
Partecipanti ai corsi di formazione di Shen Vlash
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ORIZZONTE LAVORO - MILANO (ITALIA)

4.500 €
PANORAMICA

Giovani disabili
formati tra 17 e 18
anni

9

Da tempo è emersa la necessità
di dare continuità formativa agli
allievi disabili. Si è infatti visto che
per favorire il raggiungimento degli
obiettivi di crescita e per poter fruire
dei circuiti di inserimento lavorativo
protetto, è indispensabile prolungare
il percorso scolastico. Questi allievi
si trovano in diritto formativo, senza
essere fruitori di dote scuola, né di
competenze utili al riconoscimento
della qualifica, né la possibilità di
aggiornare la diagnosi funzionale per
l’ottenimento dell’invalidità e delle sue
tutele.

Attività
•
•
•
•

Inserimento lavorativo in azienda del giovane disabile;
Tutoraggio delle attività;
Verifiche periodiche e verifica finale dell’apprendimento;
Sviluppo di consapevolezza e fiducia tramite il supporto continuo di un
tutor dedicato.

Allievi disabili CFP Milano - Fondazione ENAC
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URBAN AFRICAN TRIBES - LOMÉ (TOGO)

99.935 €
PANORAMICA

Studentesse
togolesi di sartoria

70

Partecipanti a
scambi formativi

14

La sartoria di moda è un campo
formativo-culturale in cui giovani
e insegnanti, italiani e togolesi,
possono esprimere culture, visioni e
progettualità economico-sociali, che
contaminandosi possono portare a
nuove creazioni e stili nell’ambito
della moda. I due centri di Formazione
Professionale che hanno partecipato
alla scambio, Centromoda Canossa e
Arti grafiche Artigianelli, entrambe di
Trento, hanno espresso disponibilità
ad inviare studenti e docenti in Togo
e di accogliere per periodi formativi
studentesse e insegnanti togolesi.

Attività
•
•
•
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Costruire ed arredare 4 nuove aule e laboratori per i corsi di sartoria e
moda a Lomé in Togo;
Raggiungere il riconoscimento nazionale B.T.S. (Brevetto di Tecnico
Superiore) dei Corsi di Sartoria in Togo;
Realizzare qualificanti esperienze di scambio formativo professionale di
medio-lungo periodo di insegnanti/studenti italiani e togolesi.

Partecipanti italiane allo scambio formativo in Togo

EDUCAZIONE PER LA CRESCITA - INDIA

164.550 €
PANORAMICA

Bambini/e tra i 4 e i
13 anni provenienti
dai villaggi vicini

550

In risposta ad una precisa richiesta
del Vescovo di Vizag, Mons. Mariadas,
le madri canossiane sono giunte
a Veeraghattam, nel Distretto di
Srikakulam Andhra Pradesh nel 1989,
esattamente 100 anni dopo l’arrivo
in India delle prime missionarie. I
destinatari delle loro attenzioni erano
come sempre i poveri, i marginalizzati
e i sofferenti. L’obiettivo generale del
progetto è migliorare ed incrementare
l’istruzione primaria formale di
bambine e ragazze del villaggio di
Bathili e di quelli appartenenti al
Bhamini Mandal, provenienti da
famiglie indigenti e dalla Casta più
bassa della società.

Attività
•
•
•
•

Costruzione di una scuola primaria e secondaria;
Allestimento delle aule con banchi, sedie e lavagne;
Realizzazione di un blocco di servizi igienici;
Installazione di pannelli solari per il riscaldamento e l’elettricità.

Bambine/i indiane dei villaggi vicino a Veeraghattam
sui banchi di scuola
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EDUCHIAMO IL FUTURO - INDONESIA
PANORAMICA

301.000 €

Bambini/e tra i 6 e i
13 anni provenienti
dai villaggi vicini

Attività
•
•
•
•
•
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300

Da alcuni anni, la Comunità
Canossiana di Kupang ha avviato a
Tofa alcune attività per bambini dai
3 ai 6 anni che costituiscono una
risposta immediata e informale alla
necessità di alfabetizzazione dei
bambini della zona. Per ottimizzare
quanto già realizzato e per dare un
primo concreto segno di speranza,
le madri canossiane di Tofa
(Kupang) hanno deciso di avviare
le prime due classi del 1° Livello
della Scuola Primaria. Il progetto
“Educhiamo il futuro” vuole garantire
l’alfabetizzazione e istruzione di 300
bambini/e provenienti da famiglie
con gravi difficoltà economiche e
sociali del villaggio di Tofa, zona
periferica della città di Kupang.

Costruzione di una scuola primaria;
Arredamento delle aule scolastiche e uffici con banchi, sedie, lavagne e
armadi;
Allestimento di una sala per poter dare da mangiare ai bambini/e;
Fornitura delle attrezzature per le attività didattiche e per la mensa;
Acquisto di materiale didattico di base.

Allievi scuola elementare canossiana di Kupang

CENTRO GIOVANILE - MYANMAR

240.000 €
PANORAMICA

Ragazze formate
ogni anno.

70

L’Istituto Canossiano è presente in
Myanmar dal 1996, dando il via ad una
missione a Taunggyi. Nel 2011 le Madri
Canossiane hanno costruito un centro
di formazione per educatrici, fornendo
una formazione gratuita di 10 mesi a
ragazze con passione e interesse per
il lavoro con bambini e bambine poveri
dei remoti villaggi dell’entroterra.
L’obiettivo del progetto è sostenere la
costruzione di un centro giovanile di
accoglienza per aiutare altri ragazzi
e ragazze in difficoltà e dove poterli
ospitare e formare a lavori socialmente
utili, dando supporto a loro volta a
ragazzi con le stesse problematiche.

Attività
•
•
•

Costruzione di un centro di formazione formale e informale per giovani
ragazze e ragazzi;
Allestimento dei dormitori e dei bagni;
Formazione e avvio a lavori socialmente utili dei ragazzi di strada.

Ragazzi/e dei villaggi rurali vicino a Taunggyi
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EDYFICA - MESSICO (CHIHUAHUA)

66.930 €
PANORAMICA

Ragazzi/e formati
ogni anno tra i 12 e
i 20 anni

Attività
•
•
•
•
•

200

Una crescente richiesta di mettere
a disposizione di giovani adulti, in
situazioni disagiate, l’opportunita’
di accedere ad una educazione che
permetta loro di crescere, formarsi
e sviluppare le proprie potenzialità,
aiutando le loro comunità a svilupparsi
e creando ambienti sani e sicuri per il
bene comune. Questa zona del Messico,
al sud della città di Chihuahua, è
piuttosto vicina alla frontiera, ed è
una zona particolarmente violenta
e i giovani sono spesso le vittime
della situazione. Chihuahua e’ stata
recentemente classificata come la 5°
citta’ piu’ pericolosa del paese. Il 50%
dei crimini è responsabilita’ di giovani
al di sotto dei 18 anni.

Attività di sostegno psicologico e valoriale;
Corsi di alfabetizzazione per giovani e adulti;
Aiutare ad acquisire nuove competenze informatiche;
Stimolare il senso del rispetto verso loro stessi e verso gli altri;
Togliere i ragazzi dalla strada.
Volontari e ragazzi messicani all’opera per la
costruzione di un edificio
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OBIETTIVO EDUCAZIONE - PARAGUAY

93.150 €
PANORAMICA

Bambini/e educati
ogni anno tra i 3 e
gli 8 anni di età

100

Il Barrio Fatima si trova in una zona
periferica della città di Encarnación, a
sud del Paraguay. Durante il 2012 molte
famiglie a basso reddito, che vivevano
sotto il ponte Asentamiento (che collega
il Paraguay all’Argentina), sono state
sfollate nei Barrios Fatima e Pacu Cua
a causa delle continue esondazioni del
fiume Rio Parana. Le Madri Canossiane
hanno messo a disposizione la comunità
e il salone del centro di salute per
l’educazione dei bambini e delle
bambine della zona in età compresa tra
i 3-5 anni e tra i 6-8 anni, garantendo il
trasporto dai Barrio Pacu Cua e Fatima
e il supporto educativo e psicologico
necessario alla prima alfabetizzazione.

Attività
•
•
•
•

Garantire l’alimentazione ai bambini/e tra 3 e 8 anni;
Promuovere la continuità delle attività educative e ricreative per bambini/e;
Fornire supporto psicologico ai bambini e alle famiglie;
Organizzare classi di supporto educativo per bambini/e tra 6 e 8 anni.

Bambini/e del barrio Fatima e Pacu Cua che
frequentano il Jardin des enfantes Canossiano
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LABORATORIO PER CRESCERE - ARGENTINA

18.500 €
PANORAMICA

Studenti tra i 14 e i
18 anni formati ogni
anno

330

La scuola secondaria Maddalena
di Canossa è stata fondata nel
1950 nel barrio di Los Hornos, alla
periferia della città di La Plata. Los
Hornos è un quartiere molto povero
abitato principalmente da immigrati
provenienti dai paesi limitrofi, che
svolgono lavori umili e saltuari. Per
tentare di dare un futuro migliore
ai bambini e ai ragazzi della zona,
l’Istituto canossiano offre, dal 2008,
la possibilità di frequentare un
indirizzo delle scuole medie inferiori
dedicato
specificatamente
alle
Scienze Naturali, dando loro una
migliore prospettiva di carriera e la
possibilità di un futuro migliore

Attività
•
•
•

Adibire uno spazio a laboratorio di scienze;
Acquistare la strumentazione da laboratorio;
Allestire le strutture e le attrezzature necessarie.

Laboratorio di scienze attrezzato con strumentazione
di laboratorio.
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INFORMATIZZIAMOCI - ARGENTINA

18.500 €
PANORAMICA

Studenti tra i 14 e
i 18 anni formati
ogni anno

1168

Il presente progetto nasce dalla
necessità di dotare l’aula computer
della scuola canossiana di Berisso, in
Argentina, di nuovi pc che permettano
di aggiornare i software, visto che il
nuovo programma curriculare per
la scuola secondaria, in vigore dal
2006, ha portato dei cambiamenti nei
programmi scolastici, aggiungendo
una nuova materia: NTICX (Nuove
Tecnologie dell’Informazione e della
Connettività). I beneficiari principali
del progetto sono gli studenti della
scuola secondaria e dell’università,
ma anche gli studenti della scuola
primaria e dell’infanzia (livello
iniziale).

Attività
•
•
•
•

Fornire 25 computer e 2 notebook;
Allestire 1 videoproiettore per la didattica;
Potenziare la connessione internet;
Fornire una stampante multifunzione a sostegno delle attività.

Studenti dell’istituto scolastico Maddalena di
Canossiana all’interno della sala computer
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WOMEN EMPOWERMENT - INDIA

29.900 €
PANORAMICA

Donne dei villaggi
rurali formate

3800

Orfani, disabili e
anziani aiutati

190

Attività
•
•
•
•
•

20

Nel 2012, nei distretti Srikakulam e
Visakhapatnam dello Stato di Andhra
Pradesh, il salario medio giornaliero
di un bracciante agricolo è stato di
circa 1,5 €. Molti piccoli coltivatori,
attività primaria della zona, perdono
completamente il raccolto a causa
di tifoni e cicloni tropicali. Sono
costretti a contrarre debiti con i grandi
proprietari terrieri e diventano schiavi
a vita, costringendo moglie e figli ad
andare nei campi a lavorare, senza
limiti di età. Le condizioni igienicosanitarie sono pessime a causa
dell’ignoranza e dell’analfabetismo
dilagante tra le donne e i giovani. I
più anziani sono abbandonati a loro
stessi.

Itinerari di formazione sulla leadership per le donne dei villaggi;
Attività di microcredito per l’imprenditoria femminile;
Attività di prevenzione e formazione sanitaria nei villaggi locali;
Supporto all’educazione per orfani e disabili;
Sostegno alimentare alle famiglie di indigenti e anziani abbadonati.

Donne indiane partecipanti ai corsi di formazione
sulla leadership delle Madri Canossiane

NUOVI ORIZZONTI - PAYAKARAOPETA (INDIA)

172.500 €
PANORAMICA

Ragazze ospitate
ogni anno

60

Le ragazze e le donne, anche in
conseguenza di mentalità arcaiche
e scarsamente rispettose del genere
femminile, sono spesso vittima di
abusi sessuali o cadono vittime di
droga o alcool. All’interno della zona,
è emersa con forza la volontà di creare
le condizioni minime che facilitassero
l’accesso allo studio anche alle ragazze
provenienti dai 17 villaggi circostanti
Payakaraopeta. Il Convitto femminile
rappresenta dunque una concreta e
duratura risposta a questa serie di
difficoltà. Lo scopo del progetto è
di garantire l’accesso all’istruzione
alle ragazze poveri dei villaggi, nella
consapevolezza dei loro diritti.

Attività
•
•
•
•
•

Realizzare una costruzione per l’accoglienza di 60 bambine e ragazze;
Allestire i nuovi ambienti con arredi e attrezzature;
Realizzare un blocco di servizi igienico-sanitari aggiuntivi;
Installare pannelli solari per la produzione di elettricità e riscaldamento;
Assicurare controlli medici periodici.

Volontari indiani che partecipano alla costruzione del
Convitto femminile
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ACQUA PER LA VITA - INDONESIA
PANORAMICA

11.500 €

Bambini/e della
scuola Canossiana

230

Famiglie del villaggio
di Atambua

300

Attività
•
•
•
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Gli abitanti di Nurobo, villaggio rurale
vicino a Atambua nella parte ovest
dell’isola di Timor (Indonesia), vivono
in condizioni socio-sanitarie molto
precarie a causa principalmente dello
scarso accesso all’acqua potabile.
Chi risente maggiormente di questa
situazione sono i bambini: i tassi di
malnutrizione (32%) e di mortalità
infantile (71/1000) sono infatti più
elevati che nel resto del Paese. La
Comunità Canossiana di Nurobo è
stata fondata nel 1999, quando le
Madri Canossiane sono giunte nella
zona per far fronte all’emergenza
profughi in arrivo da Timor Est. Il
progetto Acqua per la vita prevede
la realizzazione di un sistema di
distribuzione dell’acqua potabile
che permetta di incrementare la
produzione agricola del villaggio e
di migliorare le condizioni di salute
della popolazione locale.

Costruzione di una cisterna di raccolta acqua sulla sommità della collina;
Manutenzione dei pozzi artesiani;
Realizzazione di una rete idrica di collegamento fra pozzi e cisterna.

Donne indonesiane che vanno a rifornirsi di acqua al
pozzo vicino a casa

STAAY HEALTY - MANILA (FILIPPINE)

121.039 €
PANORAMICA

Bambini, donne e
anziani aiutati

12.394

Nelle Filippine, sono circa 20 milioni
le persone che vivono negli slum e, tra
questi, un decimo è concentrato nella
capitale Manila, in zone come quella
che compone il distretto di Tondo.
Nel 1971 veniva creato, in una delle
zone più povere e degradate della
citta di Manila (Filippine), un semplice
presidio socio-sanitario canossiano.
Nel corso di oltre 40 anni di ininterrotta
attività, i primi angusti spazi sono
diventati oggi un vero e proprio centro
socio-sanitario, il “Canossa Health and
Social Center”, punto di riferimento
per la lotta alla Tubercolosi e alla
malnutrizione infantile.

Attività
•
•
•
•

Acquisto di vaccini contro la TBC per bambini;
Incremento della disponibilità di scorte alimentari contro la malnutrizione;
Acquisto di attrezzature sanitarie e arredi per gli ambulatori;
Riparazione e manutenzione delle strutture danneggiate dalle frequenti
inondazioni.

Bambine filippine che vivono a Tondo, vicino alla
montagna di rifiuti tossici chiamata “Smoky mountain”

23

GROWING UP HEALTY - BULIHAN (FILIPPINE)

59.800 €
PANORAMICA

Bambini, donne e
anziani aiutati

10.940

Attività
•
•
•
•
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Bulihan si trova a 40 Km dalla città
di Manila. Si tratta di una zona di
reinsediamento per molte famiglie
di sfollati che hanno perso la casa
a causa delle demolizioni condotte
dal governo di Manila. Nel 1984,
quando un gran numero di famiglie
provenienti da Tondo si è trasferito
a Bulihan, le Suore Canossiane di
Tondo hanno organizzato una clinica
mobile insieme a dei medici tedeschi
e operatori sanitari volontari. Lo
scopo era di seguire i pazienti affetti
da tubercolosi, condurre attività di
monitoraggio e dare continuità al
lavoro avviato a Tondo. Il progetto vuole
dare assistenza sanitaria ai bambini e
adulti malati di tubercolosi, sostenere
i bambini malnutriti, aiutandoli anche
nel loro percorso scolastico.

Acquisto di vaccini contro la TBC per bambini;
Incremento della disponibilità di scorte alimentari contro la malnutrizione;
Acquisto di una macchina ECG e attrezzature sanitarie per gli ambulatori;
Riparazione e manutenzione delle strutture danneggiate dal tifone Haiyan.

Bambini/e di Bulihan del Feeding program

PLAN NUTRICIONAL 2 - PARAGUAY

49.220 €

Bambini/e tra 0 e
5 anni ogni anno

PANORAMICA

90

Attività
•
•
•
•

Il Barrio Pacu Cua si trova in una zona
periferica della città di Encarnación, a
sud del Paraguay. Nella zona abitano
numerose famiglie in precarie condizioni
igieniche, senza un lavoro stabile e senza
la possibilità di ricevere un’educazione.
Il centro di salute è l’unico centro sociosanitario funzionante nella zona. In
media, ogni donna della zona ha circa 6
figli, di cui la maggior parte sottopeso
per la mancanza di cibo e per la precoce
gravidanza rispetto all’età. Il centro
di salute conta oggi diversi servizi
tra cui: visite pediatriche, controlli
periodici pre e post parto, corsi di
alimentazione, cure infermieristiche e
un consultorio odontoiatrico. Il progetto
“Plan Nutricional” mira a dare sostegno
alimentare ai bambini e bambine tra 0
e 5 anni, combattendo la malnutrizione
e riducendo i danni che questa può
causare alla crescita sana.

Visite mediche settimanali per bambini da 0 a 5 anni;
Fornire supporto alimentare a 90 bambini da 0 a 5 anni;
Fornire materiale igienico-sanitario alle giovani madri locali;
Organizzare corsi di formazione alla genitorialità.

Sr Maria José distribuisce il latte in polvere alle giovani
mamme del Barrio Pacu Cua
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PER UN PARTO SICURO - MALAWI

97.020 €
PANORAMICA

Donne aiutate
ogni anno

Attività
•
•
•
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8.000

Dal 1981 il Koche Health Centre ( un
piccolo ospedale rurale) assicura servizi
sanitari di base a ben 34 villaggi con
una popolazione di 45.905 persone, in
particolare nel campo della prevenzione
e tutela della salute materno-infantile.
Una media di 8.000 donne incinte sono
annualmente seguite, e circa 2.000 sono
i parti assistiti sempre su base annua.
Il Koche Health Centre si trova a 25 km
dal più vicino ospedale di riferimento:
il Mangochi District Hospital. Inviare a
quest’ultimo le pazienti che necessitano
di un parto cesareo d’urgenza o di
altri interventi chirurgici, spesso
causa la morte della stessa donna e/o
del neonato. Il nostro obiettivo è di
realizzare una sala operatoria attrezzata
per piccole urgenze.

Migliorare la qualità della prevenzione della salute materno-infantile;
Dotare una sala operatoria per interventi cesari e piccoli interventi di
chirurgia d’emergenza;
Mettere a frutto le capacità del proprio personale specializzato.

Controlli medici ai neonati da parte del prontuario
medico canossiano di Koche

EMERGENZA FILIPPINE 2013/2014
PANORAMICA

Casette nuove
post-emergenza

66

La Fondazione Canossiana si è attivata
in collaborazione con le comunità
canossiane locali e Sr Glecy per portare
i primi soccorsi alla popolazione. Le
necessità più urgenti sono l’ospitalità,
l’acqua potabile, il cibo e vestiti puliti.
Il 7 novembre, il tifone Haiyan si è
abbattuto sulle Filippine. Madre Glecy,
dell’Istituto delle Figlie della Carità
Canossiana, si è messa in contatto
con noi, dopo un’attesa durata quasi 2
giorni “Grazie per le vostre preghiere.
Noi stiamo bene anche se molta della
nostra gente soffre e piange...” La
Fondazione Canossiana si è impegnata
a dare supporto alla ricostruzione
contribuendo alla realizzazione di 66
casette a favore degli abitanti della
città di Palo, isola di Leyte, una delle
maggiormente colpite dal tifone.

Attività
•
•
•

Supporto psicologico agli sfollati;
Preparazione e distribuzione di pacchetti viveri, vestiti, acqua potabile, kit
per la ricostruzione, materiale scolastico ai bambini e bambine;
Realizzazione di 66 casette per famiglie di sfollati.

Visite delle Madri Canossiane filippine alle famiglie
colpite dal tifone Haiyan a Leyte e Palo
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ADOZIONI A DISTANZA
SAD

NUMERO DI PROGETTI SAD AMERICA

2

NUMERO DI PAESI COINVOLTI

7
11

NUMERO DI PROGETTI SAD ATTIVI

28

NUMERO DI PROGETTI
SAD AFRICA

NUMERO DI PROGETTI SAD ASIA

7

NUMERO DI BAMBINI E
BAMBINE A CUI SONO STATI
GARANTITI ISTRUZIONE
CURE MEDICHE E ALMENO
UN PASTO AL GIORNO NEL 2013

2

1.219
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ADOZIONI A DISTANZA - ANGOLA
PANORAMICA

Bambini/e,
ragazzi/e,
famiglie aiutate

600

Vogliamo farvi partecipi delle nostre
gioie e fatiche per formare, educare
e accompagnare gli alunni (1.518)
della nostra e vostra Scuola Bakhita.
L’educazione in Angola richiede molti
sforzi, sia per noi che per le famiglie,
che spesso sono in difficoltà economica
ed entrambi i genitori sono costretti a
spostarsi per andare a cercare lavoro. I
bambini e bambine vorrebbero finire il
loro percorso scolastico, ma per farlo
dobbiamo ampliare la struttura, per
poter ospitare sempre più bambini e
bambine bisognose. Per questo nel 2013
abbiamo proposto un nuovo progetto
di costruzione. Sempre a Luanda ci
prendiamo cura dei ragazzi e ragazze
fuori età scolare, promuovendo la loro
scolarizzazione primaria.

Attività
•
•
•
•
•

Frequenza scolastica a scuola Bakhita per i bambini/e;
Almeno 1 pasto al giorno per tutti;
Dopo-scuola per i ragazzi/e che vogliono continuare a studiare;
Supporto alimentare alle famiglie più povere;
Visite periodiche e cure mediche per i bambini/e che ne hanno bisogno.
Bambini/e di Luanda in Angola
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ADOZIONI A DISTANZA - SAO TOME
PANORAMICA

Bambini/e,
ragazzi/e,
famiglie aiutate

350

In questo contesto le madri canossiane
rappresentano un faro. Quando si
passeggia insieme a Madre Angelina
a Ribeira Afonso, nelle roça (villaggi
rurali) di Colonia Soriana, Caridade o
Santa Cecilia tutti vanno a salutarla.
Per merito suo è stata costruita la prima
scuola materna di Ribeira Afonso, dove i
bambini possono ricevere un ‘istruzione,
almeno un pasto al giorno e cure mediche
(soprattutto vaccinazioni). A Santana
Madre Ermanna si occupa delle famiglie
povere della zona, di offrire agli anziani
indigenti un sacchetto pieno di viveri
una volta al mese e ospitare il progetto
“Giovani donne”. Nella capitale, Sao
Tomè, le madri gestiscono una scuola
materna, un dopo-scuola e una scuola
primaria e secondaria.

Attività
•
•
•
•
•

Frequenza scolastica a Sao Tomé e Riberia per i bambini/e;
Cure mediche, materiale scolastico e un pasto al giorno per tutti;
Dopo-scuola per i ragazzi/e che vogliono continuare a studiare;
Supporto diretto alle famiglie più povere e bisognose;
Supporto alimentare ad anziani ed indigenti.
Bambini/e della scuola materna canossiana di Sao Tome
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ADOZIONI A DISTANZA - TOGO
PANORAMICA

Bambini/e,
ragazzi/e,
famiglie aiutate

350

In Togo le Madri Canossiane di Lomé
si prendono cura delle famiglie più
bisognose, dando loro un aiuto concreto
tramite pacchi viveri e sostenendo i
bambini e le bambine perché possano
frequentare la scuola fin da piccoli.
Alcuni di loro sono bambini orfani e
hanno handicap fisici o mentali, per cui
la vita per loro è ancora più difficile. Sr.
Agnes, madre canossiana togolose, è
responsabile delle adozioni a distanza
per la Fondazione Canossiana e si
occupa di mandare gli aggiornamenti
sullo stato dei bambini e delle bambine
adottate. I bambini e bambine sono
seguiti dal loro ingresso all’interno della
classe di pre-prima, all’età di 5 anni,
fino a quando non concludono il ciclo di
studio normale, a 15 anni.

Attività
•
•
•
•
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Frequenza scolastica a Lomé per i bambini/e;
Dopo-scuola per i ragazzi/e che vogliono continuare a studiare;
Almeno 1 pasto al giorno per tutti;
Supporto alimentare alle famiglie più povere.

Bambini/e di Lomé in Togo

ADOZIONI A DISTANZA - INDIA
PANORAMICA

Bambini/e,
ragazzi/e,
famiglie aiutate

245

Con il 50% dei bambini che non viene
registrato all’anagrafe e il 50% della
popolazione adulta alfabetizzata,
di cui il 64% maschi e il 36%
femmine, l’India è uno dei Paesi che
mantiene un record negativo nel
campo dell’educazione, soprattutto
femminile. Per questo motivo la
Fondazione Canossiana, grazie a Sr
Griselda e Sr Neeta, aiuta le bambine
e ragazze ad andare a scuola e
supporta le famiglie più povere a
Mumbai e nello stato di Laurya in
India del Nord. Alle bambine e ragazze
viene data la possibilità di ricevere
un’educazione, cercando di trovare
un posto all’interno di una società
ancora molto arcaica e fondata su
regole di casta.

Attività
•
•
•
•

Frequenza scolastica per bambine e ragazze;
Almeno 1 pasto al giorno per tutti;
Supporto alimentare alle famiglie più povere;
Aiuti diretti ai più indigenti.

Allieve della scuola canossiana di Mumbai - India
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ADOZIONI A DISTANZA - PARAGUAY
PANORAMICA

Bambini/e,
ragazzi/e,
famiglie aiutate

11

Encarnacion, città nel sud del Paraguay
e ai confini con l’Argentina, terra,
quest’ultima, da 50 anni ben esplorata
dalle Madri Canossiane. Nella periferia
della città di Encarnacion, abitata
da 520.000 persone, di origini molto
diverse, è sorto in pochi anni un grande
villaggio di baracche improvvisate con
stracci, cartoni e pezzi di lamiere, da
tutti indicato con il nome di: “Caverna
del Pesce”. I bambini/e, destinatari
delle
iniziative
del
progetto,
provengono da questa zona degradata,
nel senso più vero dell’esperienza
umana, e sono abbandonati a se stessi.
Sono circa duemila persone che ogni
giorno si contendono animosamente
quattro povere cose per sopravvivere e
mancano, naturalmente, di ogni tipo di
servizio primario.

Attività
•
•
•
•

Frequenza scolastica per i bambini/e;
Almeno 1 pasto al giorno per tutti;
Supporto alimentare alle famiglie più povere;
Visite periodiche e cure mediche per i bambini/e che ne hanno bisogno.

Bambini/e del Barrio Pacu Cua in Paraguay
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ADOZIONI A DISTANZA - MESSICO
PANORAMICA

Bambini/e,
ragazzi/e,
famiglie aiutate

3

Uomini armati si presentano fuori dalle
scuole e offrono ai bambini di fare piccoli
lavori per qualche dollaro. Inizialmente
niente di compromettente: fare la spia,
portare pacchetti da una parte all’altra
della città. Poi si passa alle missioni,
con tanto di addestramento: i più bravi
arrivano a prendere uno stipendio di 90
euro alla settimana. Una fortuna per la
maggior parte della popolazione locale,
che vive con meno di 2 dollari al giorno.
I bambini di Chihuahua in Messico sono
accolti dalle Madri Canossiane per
proteggerli dalle insidie della strada,
dare loro un’educazione per una vita
migliore e garantire almeno un pasto
al giorno. Sono 28 i bambini e bambine
che hanno bisogno di un aiuto.

Attività
•
•
•
•

Frequenza scolastica per i bambini/e;
Almeno 1 pasto al giorno per tutti;
Supporto alimentare alle famiglie più povere;
Materiale scolastico e divisa comune.

Bambini/e della scuala canossiana di Chihuahua in Messico
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COMUNICAZIONE // SITO WEB E NEWSLETTER
Il sito internet della Fondazione Canossiana, grazie a un lavoro di continuo
aggiornamento, è diventato un punto di riferimento per i nostri sostenitori.
Sono stati inseriti, grazie al canale Youtube, 5 nuovi video all’interno del
sito internet e sono state aggiunte 9 nuove gallerie fotografiche di eventi e
progetti. La pagina Facebook ha aumentato il numero di fan del 175%. I nuovi
progetti del triennio 2013-2015 sono stati integrati nella sezione dedicata
ai progetti attivi. Durante l’arco dell’anno sono state inviate 12 Newsletter
mensili e 3 appelli speciali (5x1000 - Emergenza Filippine - Campagna di
Natale). Rispetto ai dati del 2012, il sito registra un incremento di utenti unici
del 168% su base trimestrale e un aumento degli iscritti alla newsletter del
358%. Durante il 2013 è stata integrata la possibilità di attivare un’Adozione
a Distanza tramite un form appositamente creato per il sito internet della
Fondazione Canossiana, che ha registrato 15 nuove adozioni a partire da
settembre 2013.

Pagine visitate
sul sito web

33.094
Sessioni uniche
utenti sito web

9.604
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Mappa dei visitatori

Iscritti alla
newsletter

2.830

COMUNICAZIONE // EVENTI
Gli eventi più rilevanti organizzati da Fondazione Canossiana durante il 2013,
in collaborazione con altre organizzazioni benefiche o amici e sostenitori,
sono stati 4. La cena di raccolta fondi per il progetto - Educhiamo il futuro - a
Bagnolo Mella del 24 aprile, che ha visto la sua 4° edizione. La partecipazione
all’evento benefico organizzato a Roma il 29 giugno dall’Associazione
benefica Festa di Primavera a favore del progetto Women Empowerment.
L’evento di raccolta fondi organizzato a Forte dei Marmi il 31 agosto a favore
del progetto Per un Parto Sicuro in Malawi. Ultimo evento dell’anno l’asta
benefica organizzata a Roma il 20 ottobre durante la giornata mondiale
missionaria per raccogliere fondi a favore del progetto Myanmar. Gli eventi
hanno raccolto in tutto 14.000 €, al netto delle spese sostenute per la loro
organizzazione e realizzazione.

24 aprile - Una cena in famiglia 4 - Brescia
Cena di raccolta fondi per prog. Kupang
29 giugno - Festa di Primavera - Roma
Raccolta fondi per prog. Women Empowerment
31 agosto -Una sala per il Malawi - Forte dei Marmi
Raccolta fondi per prog. Sala operatoria in Malawi
20 ottobre - Giornata Mondiale Missionaria - Roma
Asta raccolta fondi per prog. Myanmar

QUADRO ECONOMICO
QUADRO GENERALE
In questa sezione del Bilancio Sociale della Fondazione Canossiana si
presentano i principali dati economici dell’esercizio 2013. Tutti i dati sono
stati estrapolati dalle scritture di chiusura del Bilancio di Esercizio e sono
stati conseguentemente definiti tenendo conto dei criteri di imputazione
economica. La Fondazione redige il Bilancio Consuntivo come previsto dall’art.
20 dello Statuto, accompagnandolo dalla relazione del Collegio dei Revisori.
La struttura, il contenuto del bilancio e le variazioni del patrimonio netto sono
illustrati sulla base dello schema indicato nell’Atto di Indirizzo dell’Agenzia per
le Onlus per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit.
Nell’esercizio 2013 gli oneri totali sono stati 848.607 € (+39,5% rispetto al
2012), nonostante gli effetti della crisi economica internazionale. L’incremento
degli oneri totali è dovuto principalmente all’inserimento all’interno delle
“Attività promozionali e di raccolta fondi” delle adozioni a distanza, attività che
si configura nelle forme della raccolta fondi, al netto delle trattenute di gestione
previste (dal 3% al 10% a seconda del Paese di riferimento). I proventi totali
sono stati pari a 851.460 €, si ha quindi un risultato netto positivo pari a 2.854
€. Di seguito si presenta un quadro sintetico d’insieme degli oneri e proventi,
articolato per aree gestionali come previsto dalle Linee Guida dell’Agenzia per
le Onlus.

Oneri e proventi per area gestionale
Oneri
Importo nel
2013

Variazione su
2012

Importo nel
2013

Variazione su
2012

425.928 €

+15,7%

570.817 €

+ 11,2 %

ATTIVITà
PROMOZIONALI E 268.977 €
RACCOLTA FONDI

---

267.575 €

---

ATTIVITà
FINANZIARIE
PATRIMONIALI

---

13.069 €

---

SUPPORTO 146.794 €

- 2,4% %

-

---

848.607 €

+ 39,5 %

851.460 €

+ 39,2 %

ATTIVITà TIPICHE

ATTIVITà
GENERALE
TOTALE
RISULTATO
POSITIVO
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Proventi e ricavi

DI

E 6.907 €

GESTIONALE 2.854 €

---

QUADRO ECONOMICO
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
La voce Proventi da attività tipiche è composta:
- per euro 409.183 dai contributi raccolti per i progetti;
- dalla quota di euro 72.556 di contributi raccolti su progetti destinati alla
copertura dei costi operativi di struttura. Tale importo viene accantonato sulla
base dell’avanzamento delle iniziative ed è contenuto entro una percentuale
massima del 15% del valore complessivo di ciascun progetto e di percentuali
inferiori (dal 3% al 10%) della raccolta per iniziative specifiche, come ad
esempio le adozioni a distanza;
- per euro 89.078 da liberalità non vincolate ricevute dalla Fondazione.
La tabella sotto riportata esprime nel dettaglio la composizione dei proventi
derivanti da contributi raccolti per i progetti.
Tabella dettaglio proventi da Attività tipiche
Africa CO, Angola - Luanda

451 €

Africa CO, Togo - Lomé

22.657 €

Africa NE, Sudan, El Obeid - Street children

7.080 €

Argentina, Berisso

14.962 €

Argentina, La Plata

15.167 €

Paraguay, Assistenza alimentare 2012

18.000 €

Paraguay, Scuola materna 2012

30.000 €

Albania - Formazione

1.558 €

Brasile, Piabetà

11.500 €

Indonesia, Kupang

128.245 €

Myanmar - Centro di formazione

171 €

India Sud, Payakaraopeta

95.000 €

India Sud, Fatima Hospice

17.252 €

India Sud

10.665 €

Missioni Myanmar

1.000 €

Missioni India

6.582 €

Missioni Filippine

10.000 €

Missioni East Africa

6.930 €

Missioni Africa CO

6.863 €

Missioni Argentina/Paraguay

5.100 €

Totale

409.183 €
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QUADRO ECONOMICO
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Nel prospetto sotto riportato sono riepilogati tutti i costi sostenuti per la
realizzazione dei progetti da cui sono derivati i relativi proventi. Dalla diretta
correlazione con gli specifici proventi si rileva che la voce più consistente
tra gli oneri di attività tipiche è quella riferita ai servizi, comprendenti in
particolare oneri per costruzioni in corso in differenti progetti, per formazione
o concessione di borse di studio, spese di viaggio, ed altre spese di gestione dei
progetti.
Nella voce Acquisti sono compresi i costi d’acquisto di materiale di base
necessario alla realizzazione dei progetti: ci riferiamo in particolare ad
alimenti, materiali didattici, attrezzature, costruzioni, materiale sanitario.
Nella voce Personale sono incluse le spese del personale locale impiegato
nell’attuazione delle singole iniziative (operai, insegnanti, medici etc).
Oneri da attività tipiche
Descrizione

Saldo 2013

Saldo 2012

Differenza

Acquisti

55.572

76.310

- 27,2 %

Servizi

281.961

147.241

+ 91,4 %

Personale

31.632

62.383

- 49,3 %

Oneri diversi di gestione

56.763

73.523

- 22,8 %

Totale

425.928

359.456

+ 18,5 %

PROVENTI DA ATTIVITA’ PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI
Questa voce è costituita dai proventi relativi per le adozioni a distanza
Tabella dettaglio proventi Attività promozionali e raccolta fondi
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Adozione a distanza Sao Tomé

56.793 €

Adozione a distanza Angola

149.270 €

Adozione a distanza India

50.796 €

Adozione a distanza Rep. Dem. del Congo

4.988 €

Adozione a distanza Togo

2.613 €

Adozione a distanza Argentina/Paraguay

3.115 €

Totale

267.575 €

INFOGRAFICHE
PERCENTUALE DI SPESA PER REGIONE

9%

EUROPA

1%

AMERICA

46%

ASIA
39%

AFRICA
IMPIEGO DELLE RISORSE RACCOLTE
FONDI EROGATI

704.666€

83%

COSTI STRUTTURA

146.794€

17%
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FONTI DI FINANZIAMENTO

63%

PRIVATI

14%

ENTI PUBBLICI

9%

5X1000

7%

ASSOCIAZIONI
MONDO CANOSS.

4%

FONDAZIONI

2%

AZIENDE

1%

PERCENTUALE FONDI EROGATI PER AREA DI INTERVENTO

40%

32%

14% 9%

IL VALORE DEI VOLONTARI

5%

967 h.
9%
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Variazione percentuale
rispetto al 2012

NUMERO DELLE PERSONE SERVITE

3601

Educazione
Africa

433

Asia

1340

Europa

210

America

1618

4350

Assistenza
sociale

24038

Sanità

1399

180

Sostegno a Emergenza
distanza
1315

4350

23978

78

Totali
1748

180

29926
210

60

6

1684

COME AIUTARCI
CONTO CORRENTE POSTALE | N. 62011531 | Intestato a Fondazione Canossiana per la
Promozione e lo Sviluppo dei Popoli ONLUS
BONIFICO BANCARIO IN EURO | Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000
5128X88 | Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli ONLUS
BONIFICO BANCARIO IN DOLLARI USA | Banca Popolare di Sondrio | IBAN: IT53 D056 9603
211V ARUS 0005 128 BIC / SWIFT: POSOIT22 | Fondazione Canossiana per la Promozione e
lo Sviluppo dei Popoli ONLUS
ASSEGNO BANCARIO | Inviando un assegno non trasferibile intestato a
Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli ONLUS

Fondazione

CINQUE PER MILLE | Codice Fiscale 080 692 610 09
DONA ORA | Visita il nostro sito web, scopri i nostri progetti e sostienici tramite una
donazione on-line.

EDUCAZIONE
ASSISTENZA SOCIALE
SANITà
EMERGENZE
SOSTEGNO A DISTANZA

www.fondazionecanossiana.org

grazie

A TUTTI I NOSTRI
SOSTENITORI E AMICI
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