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NOTA METODOLOGICA
Il rapporto annuale racconta quanto realizzato nel 
2014. Esso rappresenta lo sviluppo dell’attività di 
rendicontazione con trasparenza e visibilità, iniziata 
nel 2012, per una maggiore consapevolezza della 
strutturazione e dell’efficacia dell’azione della 
Fondazione. 
Il processo di elaborazione ha visto la collaborazione 
dell’ufficio amministrativo, raccolta fondi e coordinamento 
progetti. Le informazioni relative all’organigramma sono 
aggiornate al 1° gennaio 2015. 

Al fine di fornire una visione il più possibile completa dell’organizzazione,   la 
descrizione particolareggiata dei risultati raggiunti tramite i singoli progetti e 
tramite le adozioni a distanza è rinviata all’interno del sito 
www.fondazionecanossiana.org, dove sono riportati nell’area News 
approfondimenti sulle specifiche attività. 

GRAFICA
Elia Meurisse, Giancarlo Urbani

PH CREDITS Elia Meurisse, Giada Ferretti, Gianluigi Cannella



indice
Lettera del Direttore

Carta d’identità

Educazione

Assistenza Sociale

Sanità

Emergenza

Adozioni a distanza

Comunicare la Fondazione

05

11

17

21

23

25

27

31

Quadro economico

Infografiche

40

44

Il 2014 in breve 07

I progetti

Esperienze professionali all’estero 38



4

ASSAPORARE IL GUSTO DELLA BUONA SOLIDARIETÀ

Quando si parla di solidarietà sembra gratificante drammatizzare sulle povertà, dispiegare 
lamentazioni sui fondi che non bastano mai, studiare cervellotiche acrobazie per 
rispondere a contorte burocrazie … Sembra, ma non è la realtà che stiamo sperimentando 
con la Fondazione Canossiana, anzi ogni giorno, come all’inizio di dieci anni fa, capitano 
storie interessantissime che ci aiutano a riflettere sul “posto” che è doveroso mantenere 
in questo variegato mondo delle “buone opere”. 

Si è creata una rete straordinaria d’incontri, di amicizie, di condivisione. Ci si è educati a 
situarci, con onestà, nei panni degli altri, siano essi bambini, giovani, mamme, famiglie e 
organizzazioni. In questo “stare attento” si sono scoperti bisogni reali e urgenti: materiali, 
culturali, spirituali … ai quali dare risposte concrete secondo le possibilità e la generosità 
dei nostri storici e sempre nuovi benefattori. 

È così che la pratica solidale della Fondazione Canossiana si è caratterizzata diventando 
esperta nel rispetto delle culture e dei singoli apporti, alimentando responsabilità e 
formazione a vari livelli, senza mortificare il genio e la creatività dei destinatari e 
protagonisti in prima linea della nostra missione promozionale. 

 LETTERA DEL DIRETTORE 

Sr. Liliana Ugoletti, direttore Fondazione Canossiana
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Occuparsi degli altri in Africa, in Asia, in America Latina, in Europa, dove sono presenti 
le Comunità Canossiane, senza volerlo, ci permette di restituire alla vita una particolare 
bellezza e una vera possibilità di rinascita.

“Avanti con fiducia” è il nostro motto. Vestiamo il futuro di festa, mandando a scuola 
i bambini, preparando professionalmente i giovani, attrezzando le mamme di nuove 
opportunità per gestire la famiglia e l’inserimento nel sociale, valorizzando il volontariato 
e mille altre risorse che gratuitamente e splendidamente si offrono. 
  
È grande la nuova sfida che ci attende: essere per tutti e indistintamente “spazio” dove la 
Fondazione Canossiana esprime libertà, umanità di rapporti, più vicinanza e trasparenza.

È la ricchezza di un’esperienza che continua!

Grazie a tutti: benefattori, volontari, amici … sorelle canossiane, ma soprattutto grazie a 
quanti ci offrono la possibilità di continuare nel mondo la nostra avventura: “gli amati 
poveri” di S. Maddalena di Canossa!

Sr. Liliana Ugoletti
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MAPPA  DELLE ATTIVITà 

2014

7 PROGETTI EDUCATIVI 

 PROGETTI SANITARI 4

CHIHUAHUA
ADOZIONI

LOME’ E AGOE’
ADOZIONI

 SAO TOME’
ADOZIONI

 ENCARNACION
ADOZIONI

 ENCARNACION
EDUCAZIONE LOME’

EDUCAZIONE

 ENCARNACION
SANITA’

ITALIA
ASS. SOCIALE

 ITALIA 
EDUCAZIONE



3 PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI 

1 PROGETTI DI EMERGENZA 

 PROGETTI DI ADOZIONI A DISTANZA 9

 LUANDA 
ADOZIONI

 MUMBAI 
ADOZIONI

 DURAZZO
EDUCAZIONE

 KUPANG 
EDUCAZIONE

 BATHILI 
EDUCAZIONE

 YANGON 
EDUCAZIONE

 KOCHE 
SANITA’

 TONDO 
SANITA’

 BULIHAN 
SANITA’

ANDHRA PRADESH
ASS. SOCIALE

PAYAKARAOPETA
ASS. SOCIALE

 LEYTE 
 EMERGENZA 
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La Fondazione Canossiana

Sr. Maria José - Encarnacion



 CARTA D’IDENTITà 

 Valorizzazione della persona  

La Fondazione Canossiana è una ONLUS nata nel 2004 per volere dell’Istituo 
Canossiano. Essa promuove e accompagna, in tutto il mondo, l’educazione 
integrale di donne, giovani e bambini in condizione di generale povertà, 
emarginazione, disagio, affinché diventino uomini e donne protagonisti 
attivi nella società.

 I nostri valori

 Rispetto della diversità  Trasparenza 
 Solidarietà  Buon uso delle risorse 

 Condivisione 

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.

Educazione

Assistenza Sociale

Sanità

Emergenza

Adozioni a 
distanza

 Ambiti di intervento

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

 Destinatari della nostra azione

Dichiarazione di Mission 
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49 Volontari 
in Italia

 6 Consulenti

 presidente 
M. Anna Maria Babbini

 area 
 amministrativa
Valeria Stecchetti

 area 
 progetti 

Giancarlo Urbani

 area 
 comunicazione 
 e fundraising 

Elia Meurisse

 sostegno 
 a distanza 

Sr. Bruna Nicolodi
Elia Meurisse

 direttore 
Sr. Liliana Ugoletti

 consiglio di 
 amministrazione 

M. Anna Maria Babbini
M. Maria Marta Baiguera
Gianni Mario Colombro

Francesco Lacchi
Alberto Falini

Gianni Locatelli
Tiziana Benedetti

 vice 
 presidente 

M. Maria Marta Baiguera

 collegio 
 dei revisori 
Maurizio Setti

Paolo Bresciani
Donatella Conzatti

 Organigramma

Nei mesi di aprile-maggio del 2014 l’Istituto Canossiano ha visto lo svolgersi 
del Capitolo Generale, che prevede l’elezione della nuova Madre Generale 
e del nuovo Consiglio dell’Istituto. Secondo l’art. 8 dello Statuto della 
Fondazione Canossiana “La Superiora Generale pro tempore delle Figlie della 
Carità Canossiane è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione...”. 

 Modifiche all’organigramma 

 2 Volontari 
all’estero
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M. Anna Maria Babbini M. Maria Marta Baiguera



Come lavoriamo 

La Fondazione riconosce all’Istituto Canossiano un ruolo di governance  
costante nel tempo. Questo compito di guida e di controllo rappresenta la 
salvaguardia alla fedeltà delle ragioni fondative. 

La Fondazione Canossiana, tramite i propri interventi e nel rispetto delle 
proprie finalità, presta continua attenzione alla storia che l’ha generata. Il 
carisma missionario canossiano rappresenta una ricchezza di significati e di 
apporti decisivi.

In Italia e all’estero ogni Comunità Canossiana fa capo a una Provincia, che 
racchiude in sé diverse Realtà Canossiane. 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, possono inviare una richiesta di 
contributo alla Provincia per l’attuazione di un progetto. La Provincia invia 
la richiesta alla Curia Generalizia, dove viene valutata e, nel caso di risposta 
positiva, affidata alla Fondazione per l’istruttoria finale, raccolta fondi e 
realizzazione del progetto.

La Fondazione Canossiana viene così a configurarsi come un ente a metà tra 
l’operativo e l’erogativo, sostenendo progetti provenienti direttamente dal 
territorio dove operano le Canossiane e facendo ricerca attiva di canali di 
finanziamento per l’implementazione di tali progetti.
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 La storia della Fondazione Canossiana 

Nasce la Fondazione Canossiana per volere dell’Istituto delle Figlie 
della Carità Canossiane con il compito di realizzare la costruzione di 
una scuola in Sudan, Paese di orgine di Santa Giuseppina Bakhita.

La Fondazione Canossiana festeggia i primi 10 anni di attività con una 
cena di gala organizzata all’interno della Sala della Samaritana, presso 
la Casa Madre di Verona.

La Fondazione Canossiana attiva il servizio di adozioni a distanza nei 
Paesi dove operano le Madri Canossiane e dove sono già in atto attività 
missionarie di tutela dell’infanzia.

Oltre alla sede legale di Roma, la Fondazione Canossiana si allarga e 
apre 4 nuove sedi sul territorio nazionale: Verona, Brescia, Trento e 
Milano.

 2004 
 2005 

 2010 
 2014 

 Stakeholder 

ATTIVITA’  CANOSSIANE

BENEFICIARI

 VOLONTARI 

 CDA 

PERSONALE
RETRIBUITO

DONATORI
 CURIA 

GENERALIZIA

SCUOLE
CANOSSIANE

EX- ALLIEVI

 ENAC 

 VOICA 

 LAICI 
CANOSSIANI

 AZIENDE 

 ENTI 
PUBBLICI  

ASSOCIAZIONI 
NO PROFIT

 MASS MEDIA 

TERZO
SETTORE14

La Fondazione Canossiana diventa una ONLUS  ed estende la propria 
attività a tutte le opere delle Canossiane ovunque ci sia bisogno. 

 2007 

 COMUNITA’
CANOSSIANE
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 La rete della Fondazione Canossiana 

Fondazione Cariverona, ENAC, Associazione La Sorgente, Gocce di 
solidarietà ONLUS, CEI, Porticus Asia, Harambee Africa International, 
Associazione punto Malawi, Compagnia genitori sconosciuti, Cuore 
Amico Fraternità ONLUS, Circolo Ricreativo assistenziale, Il filo di 
Marinetta, LIONS Club Legnano HOST, Centro Femminile Italiano, 
Gruppo Laici Canossiani, Fondo Solidarietà Terzo Mondo.

Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, 
Comune di Trento, Regione del Veneto, Comune di Sandrigo.

Giovanni Rana srl, Criver Trade srl, Acque del Chiampo spa, Metalfer, 
Eurovending, Società Agricola Giulia, Bersanelli snc, Mandino srl, GM 
Servizi, 2d srl.

 A
SSO

C
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ZIO
N

I 
 A

ZIEN
D

E 
 EN

TI 

 La Fondazione Canossiana in sintesi 

Donatori
Volontari
in Italia

1088

49Volontari
all’estero2

Dipendenti

in Italia3

Bambini
adottati

1234
Progetti

realizzati15
scuole

costruite2 ostello
per ragazze1 sala 

parto1
di volontariato
1235 h. 66 Casette per 

sfollati



Più vicini agli ultimi...

Volontaria insieme a dei bambini nel 
Barrio Pacu Cua - Encarnacion - Paraguay
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Dopo l’acquisto dei primi 
materiali e la realizzazione del 
pozzo per assicurare l’acqua, 
il 19 marzo 2014 viene posata 
la prima pietra della nuova 
“Canossa English Medium 

School”. Nemmeno il  tifone HudHud, che 
ha colpito la zona nell’ottobre 2014, ha 
ostacolato l’intenso lavoro di Sr. Annette 
e dei suoi operai. I lavori sono proseguiti 
celermente e a dicembre 10 aule erano già 
completate. L’obiettivo è che la scuola possa 
ospitare le attività fin dall’inizio del nuovo 
anno scolastico: luglio 2015.

Il Natale 2014 è stato 
veramente speciale per gli 
oltre 100 bambini della Scuola 
Primaria di Kupang: una nuova 
struttura è pronta e attrezzata 
ad accoglierli al rientro dalle 
vacanze natalizie. Possono così abbandonare 
le aule della scuola materna che li hanno 
ospitati nel corso dei due anni necessari a 
costruire la “loro” scuola e con essa il “loro” 
futuro. 
Sr. Natalina, Direttrice delle scuole canossiane 
di Kupang, gli insegnanti e tutta la popolazione 
finalmente festeggiano.

EDUCHIAMO IL FUTURO - KUPANG (INDONESIA)

EDUCAZIONE PER LA CRESCITA - BATHILI (INDIA)

 AGGIORNAMENTO 

164.550 €

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

301.000 €

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

 AGGIORNAMENTO 

- Educazione -

 Sr. Natalina 

 Sr. Annette 



URBAN AFRICAN TRIBES - LOMÉ (TOGO)                           

Uno stage e un workshop 
sull’imprenditoria in Africa 
concludono il percorso avviato 
nel 2013, che ha portato 
alla creazione di una nuova 
collezione moda italo-togolese 
presentata in una serie di sfilate in Togo e 
in Italia. Con la presentazione del catalogo 
moda e videoclip del 12 dicembre a Trento, si 
conclude questa entusiasmante esperienza di 
promozione e formazione imprenditoriale nel 
campo della moda. Grande la soddisfazione 
espressa da Sr. Agnes, una delle promotrici 
dell’iniziativa e Direttrice della scuola “Madre 
Agata Carelli” (Lomè, Togo).

 AGGIORNAMENTO 

70 Studentesse 
togolesi di 
sartoria
14 Partecipanti 
a scambi 
formativi

99.935 €

- Educazione -

 Sr. Agnes 

Stage formativo delle alunne del Centro Moda Canossa di Trento a 
Lomé - Togo presso istituto di moda “Madre Agata Carelli”



Un’esperienza di vicinanza 
concreta, affettuosa e 
proficua sperimentata 
attraverso le varie attività 
di sostegno scolastico, 
corsi di lingue e di 
informatica ai giovani di Shen Vlash. Un 
anno intenso di attività che ha consentito 
loro di acquisire nuove competenze 
e accrescere le possibilità di trovare 
un’occupazione. Elma è una giovane 
ragazza con gravi disabilità fisiche, ma con 
una mente e un cuore meravigliosi…come le 
sue poesie. La nuova carrozzina l’aiuterà 
ad essere sempre più “libera”.

5.000 €

IMPROVE YOUR SKILLS - DURAZZO (ALBANIA)                            

La formazione e lo studio in tempo 
di crisi economica sono un prezioso 
investimento anche in Italia. Contribuire 
a dare risposta a piccole esigenze 
delle Scuole e Centri di formazione 
professionale, destinatari di sempre 
meno risorse,  vuol dire essere vicini 
ai ragazzi, anche e soprattutto a quelli 
con disabilità di vario tipo, e alle  loro 
famiglie. Una vicinanza concreta che 
la Fondazione Canossiana ha voluto 
riservare al vasto mondo educativo 
canossiano in Italia.

ORIZZONTE LAVORO - MILANO (ITALIA)                      

4.500 €

 AGGIORNAMENTO 

 AGGIORNAMENTO 

- Educazione -

250 Giovani 
formati tra 6 e 
16 anni

Giovani disabili
formati tra 17 e 18
anni

19

 Sr. Alicia 



Il 2014 vede il decennale 
impegno della Fondazione 
canossiana nelle periferie 
di Encarnacion a fianco di 
Sr. Mariana per assicurare 
un ambiente dignitoso, 
alimentazione, controllo medico e soprattutto 
sostegno allo studio a oltre 100 bambini. 
Da una baracca a una scuola materna, dalla 
solitudine della strada alle attività pomeridiane 
di supporto allo studio: non un traguardo, ma 
una continua partenza proiettata già ai prossimi 
10 anni.

OBIETTIVO EDUCAZIONE - ENCARNACION (PARAGUAY)                         

Una nuova missione, in un paese che 
faticosamente si sta aprendo al mondo 
come Myanmar, richiede un supplemento 
di fatica e di pazienza.  Sono proseguite 
per tutto il 2014 le attività di preparazione 
per poter avviare nella primavera del 2015 i 
lavori di realizzazione del Centro Giovanile 
a Yangon. Ciò ha consentito una maggiore 
sensibilizzazione sull’iniziativa e ulteriori 
attività di raccolta fondi.

CENTRO GIOVANILE - YANGON (MYANMAR)              

 AGGIORNAMENTO 

93.150 €

 AGGIORNAMENTO 

- Educazione -

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

70 Ragazze 
formate ogni 
anno

20

 Sr. Mariana 

80.000 €



La distanza villaggio-scuola 
non sarà più un ostacolo 
all’educazione per le bambine 
e ragazze dei villaggi rurali 
di Payakaraopeta. La nuova 
struttura del “Canossa Boarding” è stata  
completamente arredata e attrezzata 
ed è ora pronta a ospitare tante future 
generazioni di giovani indiane che 
troveranno il sorriso di Sr. Santhana ad 
accoglierle. Un prezioso tassello si è 
aggiunto nella lunga storia di promozione 
ed educazione della donna indiana da parte 
delle Madri Canossiane. 

- Assistenza Sociale -

DAL VILLAGGIO ALLA SCUOLA  - PAYAKARAOPETA (INDIA)

 AGGIORNAMENTO 

172.500 €

29.900 €

In un anno segnato da terribili 
notizie di violenze sulle donne, 
in India ma anche in Italia, la 
Fondazione Canossiana ha 
continuato a “dare voce alle donne, per dare 
voce allo sviluppo” sostenendo 300 gruppi 
di autosostegno in 41 villaggi rurali nel sud 
dell’India. Grazie a Sr. John Thankam e al 
suo staff di operatori sociali, 3.500 donne 
camminano insieme, non solo per costruire 
un futuro migliore per loro e i loro villaggi, 
ma anche per sostenere orfani, vedove e 
bambini disabili. Una promozione che si fa 
“sostegno tra ultimi”.

WOMEN EMPOWERMENT - ANDHRA PRADESH (INDIA)

 AGGIORNAMENTO 

60 Ragazze 
ospitate
ogni anno

3800 Donne dei 
villaggi formate
190 Orfani e 
anziani aiutati

21

 Sr. Santhana 

 Sr. Thankam 



- Assistenza Sociale -

Dalla bolletta alla spesa, 
dalla piccola riparazione 
domestica al semplice 
vestiario: sempre più famiglie 
in Italia sperimentano 
piccole o grandi difficoltà. Sempre più a 
fatica riescono a soddisfare i quotidiani 
bisogni, con la speranza che viene meno 
per il prolungarsi della crisi. Al loro fianco, 
grazie ai propri donatori, la Fondazione 
Canossiana cerca di dare un sostegno 
concreto e  in modo discreto: soddisfare i 
bisogni, salvaguardando la dignità delle 
persone.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE POVERE (ITALIA)

 AGGIORNAMENTO 

10.500 €

9 famiglie 
aiutate

Momento di incontro organizzato per le 
famiglie in diffcoltà.

Mensa per persone in difficoltà

 Sr. Bruna 



La salute materno-infantile 
è stata, sin dal 2004, una 
delle attenzioni e uno degli 
impegni principali della 
presenza canossiana nei 
Barrios di Encarnacion, 
nelle baracche e nel nuovo  Centro di salute 
“Sagrada Familia”. I bambini di ieri sono 
cresciuti sani e sono diventati i giovani di 
oggi. Altre generazioni di mamme e bambini 
arrivano ancora al Centro. Le porte sono e 
rimarranno aperte.

CENTRO DI SALUTE - ENCARNACION (PARAGUAY)

- Sanità -

 AGGIORNAMENTO 

49.220 €

90 Bambini/e 
tra 0 e 5 anni 
ogni anno

Prende avvio il sostegno 
triennale a due Centri socio-
sanitari situati in due realtà 
difficili quali sono le periferie 
degradate delle metropoli 
Filippine. Al fianco degli operatori sanitari, 
ai volontari e alle Madri Canossiane si è 
assicurato, e si assicurerà, un prezioso 
contributo alla salute di una popolazione 
ai margini della società, dove tubercolosi e 
malnutrizione sono problematiche ancora 
oggi gravi. La vicinanza al “popolo del 
sorriso” porta il sorriso anche sui nostri 
volti.

 AGGIORNAMENTO 

180.839 €

23334 Bambini/e, 
donne e anziani 
aiutati

STAAY HEALTY - MANILA E BULIHAN (FILIPPINE)

23

 Sr. Mariana 

 Sr. Maria Elena 
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In Africa, assicurare 
sicurezza a partoriente 
e neonato nel delicato 
momento del parto non è 
cosa facile ancora oggi. 
Poterlo fare in una struttura dignitosa, 
con attrezzature e personale adeguato è 
una sfida che Sr. Elizabeth, la Fondazione 
Canossiana e i suoi molti partner stanno 
con successo vincendo giorno dopo giorno. 
Conclusa la fase di valutazione e ricerca delle 
attrezzature e strumentazione, si apre ora la 
fase di invio, installazione e formazione del 
personale. Si avvicina il giorno tanto atteso 
che darà sicurezza e tranquillità a moltissime 
donne. 

 AGGIORNAMENTO 

- Sanità -

97.020 €

8.000 Donne 
aiutate ogni 
anno

PER UN PARTO SICURO - KOCHE (MALAWI)

 Sr. Elizabeth 

Bambina seguita dalle Madri Canossiane a  
Balaka in Malawi
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- Emergenza -

Rispondere nell’immediato alle esigenze di 
generi alimentari, vestiti, ripari di fortuna 
e tanti altri piccoli bisogni quotidiani: 
questo l’impegno dei primi mesi del 2014. 
Guardare oltre ai cumuli di macerie lasciate 
dal devastante Tifone Haiyan (Yolanda), 
novembre 2013, è stato l’impegno dei 
restanti mesi. L’avvio dei lavori di costruzione 
di 66 unità abitative per altrettante famiglie 
è il frutto  della stretta collaborazione con 
il team C.A.R.E. (Canossian Assistance & 
Restoration Effort) delle Filippine. Una 
nuova comunità riprenderà a vivere e a 
guardare al futuro con rinnovata fiducia.

C.A.R.E. - LEYTE (FILIPPINE)

 AGGIORNAMENTO 

123.120 €

66 Famiglie 
provenienti da 
Sitio Bachao e 
Barangay Castilla

Madri Canossiane sul terreno dove nasceranno le 66 
unità abitative per gli sfollati del tifone Haiyan
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Restituiamo il futuro...

Sr. Angelina con una famiglia adottata a distanza 
nel villaggio di Caridade - Sao Tomé e Principe
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- Adozioni a distanza -

Luanda resta una metropoli 
enigmatica: dallo sfarzo dei 
ricchi… alla sopravvivenza 
faticosa per coloro che non 
hanno nulla. Frequentare 
la scuola è un dono prezioso, valorizzato 
secondo le possibilità di ciascuno.  Il tempo 
corre veloce, le situazioni sommergono 
il servizio delle  Madri, il numero elevato 
degli alunni, 1600, assorbe i giorni. I ragazzi  
proseguono la formazione frequentando 
con entusiasmo, interesse e costanza la 
scuola per la loro preparazione futura.

ANGOLA: SCUOLA BAKHITA E BAIRRO CASSENDA

 AGGIORNAMENTO 

Quando entri nelle roça, i 
villaggi locali, ti rendi conto 
che quelle persone vivono 
come ospiti. In queste 
case, senza più un tetto, 
porte o finestre, vivono in condizioni 
poverissime intere famiglie, stipate in 
pochi metri quadrati. Ogni mese, durante la 
distribuzione del pacco viveri agli anziani, i 
giovani accompagnano i loro genitori dalla 
foresta alla casa delle Madri Canossiane 
per ricevere sale, riso e medicine. I bambini 
studiano e proseguono il loro percorso 
formativo, sperando in una vita migliore.

 AGGIORNAMENTO 

SAO TOMÉ: RIBERIA, SANTANA E SAO TOMÉ

642 Bambini/e di 
scuola Bakhita e 
famiglie di Golf 
Sapù

357 Bambini/e 
e anziani di 
Riberia, Santana, 
Sao Tomé

 Sr. Lourdes 

 Sr. Ermanna 



- Adozioni a distanza -

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. 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.

TOGO: DISPENSARIO MEDICO DI AGOÉ E LOMÉ

 AGGIORNAMENTO 

Madre Griselda, 92 anni, 
continua l’opera, iniziata 60 
anni prima a Mumbai, di aiuto 
alle famiglie povere:  qualche 
vestito pulito, del cibo e la 
possibilità per i bambini di frequentare la 
scuola canossiana di Mumbai. Le grandi 
differenze tra ricchi e poveri in India sono 
ancor più accentuate in questi ultimi anni. 
Dai palazzoni alti e scintillanti delle classi 
agiate, appena si scende in strada si vedono 
bambini piccoli lavati nelle fontanelle dei 
parchi e intere famiglie che vivono sotto 
una tenda sul marciapiede.

INDIA: I BAMBINI DI SR. GRISELDA A MUMBAI

 AGGIORNAMENTO 

23 Bambini/e 
e loro famiglie

195 Bambini/e 
e loro famiglie
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 Sr. Griselda 

 Sr. Agnes 



- Adozioni a distanza -

Il quartiere è povero, ma 
potremmo dire povero e 
“marginale”. Qui vivono 
le persone che stanno 
ai margini, per questo 
occupano terreni che non 
sono adatti per essere abitati.…Ai margini 
della città di Encarnacion vivono centinaia 
di famiglie in casette di legno, rivestite 
con cartone o lamiera. Le famiglie sono 
numerose: il numero medio di figli è di 
6-7. Molte madri sono analfabete e alcuni 
bambini non vanno a scuola. 

PARAGUAY: BARRIO PACU CUA E FATIMA - ENCARNACION
 AGGIORNAMENTO 

Un luogo protetto. 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 assistenza 
sanitaria e almeno un pasto al giorno. In 
questo contesto protetto, i bambini giocano 
tra loro e trovano accoglienza. Molte delle 
loro famiglie sono disagiate e non possono 
permettersi di mandare i figli a scuola, 
esponendoli maggiormente alla vita di 
strada e al reclutamento da parte di gruppi 
criminali.

 AGGIORNAMENTO 
MESSICO: PERIFERIA DI CHIHUAHUA

14 Bambini/e 
e loro famiglie

3 Bambini/e 
e loro famiglie
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 Sr. Mariana 

 Sr. Annamaria 
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Comunicare la Fondazione

Formazione alla leadership per le donne del distretto 
di Andhra Pradesh in India



 COMUNICAZIONE // SITO WEB E NEWSLETTER 

34.413

Pagine visitate
sul sito web

Sessioni uniche 
utenti sito web

13.214

Iscritti alla 
newsletter

3.185

Il sito internet della Fondazione Canossiana si è 
confermato un punto di riferimento per i nostri 
sostenitori. Sono stati inseriti su Youtube 6 nuovi video 
e sono state aggiunte 12 nuove gallerie fotografiche di 
eventi e progetti.  La pagina Facebook ha aumentato il 

numero di fan del 165%, raggiungendo quota 269 fan. 
La Home Page del sito è stata modificata con l’inserimento di un banner 
leaderboard e la segmentazione della zona “Dona Ora”, divisa tra progetti e 
adozioni, il menù principale è stato semplificato e lo slideshow ampliato per 
fare maggiore spazio alla fotografia. è stato creato un modulo per l’invio del 
proprio numero di telefono per ricevere SMS di promemoria su 5x1000 ed 
emergenze. 
Durante l’arco dell’anno sono state inviate 12 Newsletter mensili e 6 
newsletter speciali (Festa della donna - 5x1000 - Buona estate - Progetto 
Paraguay - 10 anni Fondazione - Buon Natale). Rispetto ai dati del 2012, il 
sito registra un incremento di utenti unici del 37% su base annuale e un 
aumento degli iscritti alla newsletter del 13%.
La pagina delle adozioni a distanza resta quella di maggiore interesse, 
registrando da sola il 32% degli accessi annuali totali.
Il 40% del traffico dati sul sito è generato grazie al programma Google for 
no profit e al programma Adword, con cui è stata realizzata una campagna di 
sensibilizzazione sulle adozioni a distanza, sul 5x1000 e sulla condizione dei 
bambini in Paraguay.

+13%
2830 33094 9604

+37%+3%

2013 2014
Nuovi visitatori

Visitatori di ritorno

25,8%

74,2%60,4%

39,6%

14% in più di 
nuovi visitatori
rispetto al totale
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 COMUNICAZIONE // SEMESTRALE DIGITALE

A fine 2013 ci si è posti il problema di dare maggiori 
informazioni ai donatori su quanto fatto durante l’anno 
attraverso i progetti e le adozioni a distanza. Buon 
punto di partenza il Rapporto Annuale, ma serviva 
qualcosa che potesse fornire aggiornamenti per tutto 

l’anno, offrendo contenuti qualitativi e utilizzando i vari media a disposizione: 
video, gallerie fotografiche, articoli di approfondimento.
Per questo motivo è stata data vita al semestrale digitale “Per una vita 
migliore”. Il titolo è anche il nostro payoff e ricalca le parole di Papa Francesco: 
“Vi raccomando di non perdere mai la speranza”. Il semestrale vuole mettere 
in luce il lavoro delle Madri Canossiane a favore di chi ha bisogno e i progressi 
dei progetti che la Fondazione Canossiana sta realizzando in tutto il mondo. 
L’ultima sezione, detta Bacheca, è uno spazio bianco dove chi partecipa alle 
nostre attività, chi sostiene un bambino a distanza, chi ha visitato un progetto, 
può dare il suo contributo e raccontare la propria esperienza.
“Per una vita migliore” è redatto esclusivamente in forma digitale ed è 
accessibile a tutti sul nostro sito web. è stato inviato tramite newsletter a 
maggio e a dicembre 2014. Per i contributi inviatici ringraziamo Serena 
Romano, Matteo Tagliabue, Giada Ferretti, Giulia Battisti.



 COMUNICAZIONE // EVENTI DI FUNDRAISING 

Gli eventi più rilevanti pianificati dalla Fondazione Canossiana 
durante il 2014, in collaborazione con altre organizzazioni 
benefiche o amici e sostenitori, sono stati 7. 
Il principale è stata la cena di beneficenza organizzata a 
Verona in occasione del 10° anniversario della Fondazione 
Canossiana a favore della missione canossiana del Paraguay. 
Lo spettacolo teatrale realizzato a Treviso dalla Compagnia dei 

genitori sconosciuti, chiamato “PIRATI - vivere liberi o morire”, ha raccolto 
fondi per il progetto Obiettivo Educazione  in Paraguay.
L’8 aprile il CFP Canossiano di Bagnolo Mella ha organizzato “Una cena 
in famiglia 5” a favore del progetto della missione canossiana in Albania. 
Una conferenza di presentazione della Fondazione Canossiana presso la 
scuola Canossiana di Legnano e una partita di basket tra i Legnano Knights 
e Pienne Pordenone al Palaknights sono state promosse, a Legnano, dal 
Club Lions locale per raccogliere fondi a favore del progetto “Per un parto 
sicuro” in Malawi. Il 25 ottobre i Laici Canossiani di Cremona hanno raccolto 
fondi per il progetto Obiettivo Educazione in Paraguay. In dicembre, grazie 
alle promozioni di Natale 2014, sono stati allestiti i banchetti di vendita di 
riso e tartufini direttamente dagli studenti delle scuole canossiane. Sono 
stati venduti anche prodotti dei Padri Carmelitani (melissa in salviette e in 
ampolle), e una matita che, una volta finita, può essere interrata in un vaso 
per far crescere un fiore. Gli eventi hanno raccolto in tutto 40.130 €. Al netto 
delle spese sostenute per la loro organizzazione e realizzazione, si è avuto un 
ricavo di 25.804 €.

Evento 10° anni
Fondazione

Spettacolo 
PIRATI

Una cena 
in famiglia

Conferenza 
Legnano

Partita 
basket 

Mercatini 
di Natale

Laici
CR

Costi 2693 € 162 € 130 € 253 € 0 € 10918 € 170 €

Ricavi 7880 € 1200 € 2600 € 2000 € 1000 € 23800 € 1650 €

Netto 5187 € 1038 € 2470 € 1747 € 1000 € 12882 € 1480 €

10000

20000

30000

2012 2013 2014

23800

1642619017

Andamento triennale 
Mercatini di Natale

Andamento promozioni
riso e tartufini

1000

1500

2000

TARTUFINI RISO 33
201420132012



 COMUNICAZIONE // PROGETTO SCUOLA

La Fondazione Canossiana si è impegnata nell’anno scolastico 
2013 – 2014 nella sensibilizzazione dei bambini e dei 
ragazzi delle scuole  canossiane sui temi della cooperazione 
internazionale allo sviluppo, per far conoscere la realtà 
delle Canossiane all’estero e per favorire una maggiore 
sensibilità verso culture e paesi diversi. Il Progetto Scuola 

ha offerto attività formative interattive e di tipo non-formale, differenziate a 
seconda delle fasce scolastiche e dell’età degli studenti. Le attività sono state 
organizzate durante tutto il corso dell’anno scolastico.
Gli istituti partecipanti all’edizione del 2013/2014, con un coinvolgimento 
totale di circa 2950 studenti, 64 insegnanti e 21 Madri Canossiane, sono stati 
13: CFP Canossiano di Verona (VR); Scuola Primaria Canossiana di Legnago 
(VR); Scuola paritaria Canossiana di Villafranca (VR); Istituto Canossiano 
di Arzignano (VI); CFP Centro Moda Canossa di Trento (TN); CFP Canossa 
Bagnolo Mella (BS); Scuola Canossiana via Diaz di Brescia (BS); Canossa 
Campus di Brescia (BS); Scuola Canossiana di Fidenza (PR); CFP Canossiano 
di Treviso (TV); CFP Canossiano di Milano (MI); Istituto Canossiano “Madonna 
del Grappa” di Treviso (TV); Istituto Maddalena di Canossa a Monza (MB).

2950 STUDENTI
COINVOLTI 64 INSEGNANTI

CANOSSIANI



 COMUNICAZIONE // FORMAZIONE

09|05|14 Trento
La Cooperazione internazionale per 

l’educazione universale
Al seminario ha partecipato Giancarlo Urbani, Coordinatore 
progetti della Fondazione Canossiana, e ha parlato dell’esperienza 
del progetto “Urban African Tribes”. L’incontro era rivolto a tutti 
gli operatori della cooperazione internazionale, agli insegnanti 
e ai ricercatori interessati alle questioni sociali internazionali. Il 
contesto globale in cui si inserisce la cooperazione internazionale 
suggerisce la necessità di acquisire, nell’agire cooperativo, una 
visione d’insieme delle molteplici dimensioni dello sviluppo umano.

10|09|14 Como Una nuova didattica per l’educazione 
interculturale

Conoscere per partecipare. La conoscenza del vasto mondo 
educativo canossiano in 35 Paesi e le sinergie che un tale network 
canossiano potrebbe sviluppare sono stati gli elementi su cui si 
sono confrontati 60 docenti. Negli 8 laboratori pratici creati si sono 
elaborati e sviluppati altrettanti progetti realizzabili sia in Italia che 
all’estero.

12|12|14 Trento Evento conclusivo progetto Urban African 
Tribes: Lumiere de l’Afrique 

La Fondazione Canossiana e il Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale, valorizzando il percorso “Urban African 
Tribes” hanno organizzato un momento di confronto aperto a tutti 
con il dott. Luciano Rocchetti, coordinatore Servizio Emigrazione e 
Solidarietà Internazionale, Alberto Garniga, Direttore Centro Moda 
Canossa di Trento e  Giancarlo Urbani, Coordinatore progetto “Urban 
African Tribes”.

17|12|14 Brescia Formazione insegnanti: “A good news...” ha 
fatto posto a tutti!

Per una scuola sempre più aperta al mondo e pronta a coglierne le 
opportunità, il primo passo è quello di “conoscere”. La conoscenza 
dell’ampiezza e varietà delle opere educative presenti in ben 35 
Paesi rappresenta l’elemento imprescindibile per intravedere 
e sviluppare le molteplici sinergie che un potenziale network 
canossiano potrebbe sviluppare. I 20 docenti partecipanti sono stati 
accompagnati in un percorso di conoscenza della realtà educativa 
canossiana nel mondo, di  esperienze didattiche e scambi culturali 
svolti con successo.
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 COMUNICAZIONE // EVENTI PUBBLICI

25|04|14 
ARENA DI PACE E DISARMO - VERONA

04|06|14 
ASSEMBLEA GENERALE COOPERAZIONE TRENTINA - TRENTO

06|06|14 
FASHION SHOW BLEND-IT2014 - TRENTO

30|09|14 
STRATEGIE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - TRENTO

24|10|14 
FA’ LA COSA GIUSTA 2014 - TRENTO
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 COMUNICAZIONE // UFFICIO STAMPA

L’ARENA 14|11|2014
10° Anniversario Fondazione

TELEPACE 14|11|2014
Intervista per 10° Anniversario

VITA
PIÙ

COMUNICAZIONI 
di VITA CANOSSIANA 
N. 4 DICEMBRE 2014
Sped. Abb. postale D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
art. 1, comma 2, DCB/CN - Filiale di Cuneo

VITAPIù
4 Articoli annuali

AGORà
3 Articoli nel 2014

 MEDIA CARTACEI 

 MEDIA TELEVISIVI 

 MEDIA DIGITALI 
Siti web che hanno pubblicato online i nostri comunicati stampa nel 2014:
www.retesicomoro.it; www.larena.it; www.trentinosolidarieta.it; www.italianews24.net; 
www.ladige.it; www.legnanonews.com; www.enac.org; www.milanosportiva.com; 
www.trentoblog.it



Esperienze all’estero

Giada insieme ai bambini dell’asilo canossiano di 
Balaka, dove ha svolto un tirocinio formativo



  ESPERIENZE PROFESSIONALI ALL’ESTERO 

Esperienza professionale all’estero:
“Mal d’Africa, mal di mondo”

Matteo, 34 anni, insegnante presso l’Istituto scolastico 
paritario “Maddalena di Canossa”di Monza.
Non ho la pretesa di raccontare Sao Tomè che, come ogni 
realtà umana, è complessa e contradditoria, difficile 
da comprendere in sole tre settimane, impossibile da 
descrivere in poche righe. Parlerò invece delle sole cose 
che sento di poter raccontare senza il rischio di cadere 
in stereotipi o forzature. 
La vita degli abitanti di Sao Tomè è dura, ma soprattutto 

è fragile. Nel breve periodo che ho passato lì, e solamente nelle immediate vicinanze della 
missione canossiana, tre bambini sono morti bruciati vivi nella loro capanna e alcuni 
pescatori usciti in mare aperto non hanno fatto più ritorno alle loro famiglie, condannandole 
peraltro alla fame.
Ma non è successo solo questo. è successo anche che una bambina, l’ultimo mio giorno a 
Sao Tomè, ha bussato alla porta della comunità e ha chiesto di me. Aveva un enorme sorriso 
sulla faccia e un sacchetto di noci di cocco in mano. Un regalo per me. La famiglia di quella 
bambina, mi ha poi raccontato Madre Ermanna, fatica a trovare cibo, e spesso mangia una 
sola volta al giorno. E allora un pensiero mi ha sfiorato... e se fossimo noi quelli nati nella 
parte sbagliata del mondo?

Matteo Tagliabue 

Giada, 22 anni, studentessa di Scienze della formazione 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
Sono davvero felice di essere qui, ma soprattutto di vivere 
un’esperienza formativa importante e preziosa per i miei 
studi. Questo stage formativo ha suscitato notevole interesse 
presso la mia università e potrebbe essere ripetuto da altre 
studentesse negli anni futuri. Mi chiamo Giada e dall’inizio di 

ottobre mi trovo in Malawi, ospite della comunità canossiana di Balaka,  per un periodo di 
Stage formativo di due mesi  presso la Bakhita Primary School. Questa mia prima esperienza 
in Africa è parte di un percorso formativo iniziato presso il Liceo Canossiano di Brescia e che 
ora mi vede frequentare il Corso di Scienze della formazione primaria presso  l’Università 
Cattolica di Brescia. 
La povertà è ovunque ma nonostante tutto la gente è sempre sorridente, cordiale e 
accogliente. Chiunque incontri lungo la strada, dal bambino all’ufficiale di polizia, ti regala 
un sorriso e un ‘welcome’...

Giada Ferretti

Formazione universitaria all’estero: 
Giada e l’educazione in Malawi



Quadro Economico

Costruzione delle casette per gli sfollati 
dell’uragano Haiyan a Leyte nelle Filippine



 QUADRO ECONOMICO 

In questa sezione sintetica del Bilancio Sociale della Fondazione 
Canossiana si presentano i principali dati economici dell’esercizio 2014 
estrapolati dal bilancio di esercizio.

Nell’esercizio 2014 gli oneri totali sono stati 479.326 €. I proventi totali 
sono stati pari a 484.821 €, si ha quindi un risultato netto positivo pari 
a 5.495 €.

Nell’anno 2014 i contributi per progetti sono stati di 315.020 €. Si è 
registrato un calo di 94.163  € rispetto all’anno precedente, dovuto in 
parte alla riduzione delle disponibilità di bandi pubblici e alla perdurante 
crisi economica. I contributi per adozioni nell’anno 2014 hanno registrato 
un incremento di 72.552 € rispetto all’anno precedente, registrando 
entrate pari a 340.127 €. L’ampliamento geografico dell’offerta di 
Adozioni a distanza ha portato un incremento complessivo delle entrate.

 QUADRO GENERALE 
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PROGETTI ADOZIONI
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 QUADRO ECONOMICO 

La tabella sotto riportata esprime nel dettaglio la composizione dei 
proventi derivanti da contributi raccolti per i progetti.

 ENTRATE DA PROGETTI 
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Africa CO, Angola - Sao Tomé

Africa CO, Togo - Lomé

Malawi, sala operatoria

Filippine, Tondo

Filippine, Bulihan

Paraguay, Assistenza alimentare 

Paraguay, Scuola materna

Albania 

Indonesia, Kupang

India Sud, Payakaraopeta

India Sud

India, Bathili

India Sud, Trivandrum

1.676 €

2.470 €

10.194 €

35.008 €

19.000€

17.025 €

36.030 €

2.788 €

70.932 €

48.148 €

10.000 €

59.000 €

2.748 €

TOTALE 315.020 €



 QUADRO ECONOMICO  

Proventi relativi alle adozioni a distanza al netto delle trattenute del 5%.

 ENTRATE DA SOSTEGNO A DISTANZA 
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Adozione a distanza Sao Tomé

Adozione a distanza Angola

Adozione a distanza India

Adozione a distanza Rep. Dem. del Congo

Adozione a distanza Togo

Adozione a distanza Argentina/Paraguay

99.900 €

192.619 €

39.015 €

5.462 €

5.719 €

4.412 €

TOTALE 340.127 €
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Infografiche

Esercizi fisici prima delle lezioni 
alla scuola canossiana di Kupang 
in Indonesia
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 PROVENTI TOTALI - COSTI DI STRUTTURA 

 PERCENTUALE DI SPESA PER REGIONE 
EUROPA

AFRICA

ASIA

AMERICA

1%
11%

43%

45%

INFOGRAFICHE

143.705 €

-3%

-2%

SU 2013

SU 2013

655.147 €

COSTI  DI
STRUTTURA

PROVENTI DA 
PROGETTI E 
ADOZIONI
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 IL VALORE DEI VOLONTARI 1235 h.

Variazione percentuale 
rispetto al 2013

27%

 FONTI DI FINANZIAMENTO 

PRIVATI 66%

ASSOCIAZIONI 8%
MONDO CANOSS. 10%

AZIENDE 2%

 PERCENTUALE FONDI EROGATI PER AREA DI INTERVENTO 

42% 34% 13% 8% 3%

+3%

+5%

+1%

+1%

SU 2012

=ENTI PUBBLICI 14%



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

ASSEGNO BANCARIO | Inviando un assegno non trasferibile intestato a  Fondazione 
Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo  dei Popoli ONLUS

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 Sostegno a 
distanza

Emergenza Totali

Africa 433 9500 1315 11248

Asia 1340 4350 23978 78 180 29926

Europa 210 210

America 1618 60 6 1684

3601 4350 1399 18033538

 NUMERO DELLE PERSONE SERVITE 

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



48

 EDUCAZIONE 

 ASSISTENZA SOCIALE 

 SANITà 

 SOSTEGNO A DISTANZA 

www.fondazionecanossiana.org

 EMERGENZE 

grazie
A TUTTI I NOSTRI

SOSTENITORI E AMICI


