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1. Nota metodologica 
Il bilancio sociale di Caritas Children Onlus prende in esame tutte le attività svolte dall’Associazione 
nell’anno solare 2020 (1° gennaio - 31 dicembre) e tutte le questioni rilevanti ai fini della 
rendicontazione. Viene elaborato per rendere conto ai soci, ai sostenitori e più in generale agli 
stakeholder di quanto è stato realizzato dall’Associazione in un anno solare, non limitandosi ai soli 
aspetti finanziari e contabili. In esso si riportano gli obiettivi raggiunti, i progetti in corso d’opera, le 
difficoltà incontrate e le prospettive di crescita. 
Caritas Children realizza il bilancio sociale ogni anno a partire dal 20071. In questa edizione sono stati 
apportati una serie di cambiamenti e integrazioni per renderlo conforme alle previsioni delle “Linee 
guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, emanate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017. 
Rispetto alla precedente edizione non vi sono stati cambiamenti di perimetro né di metodi di 
misurazione. 
Durante la stesura sono inoltre emerse una serie di riflessioni che svilupperemo nel corso dei 
prossimi anni come l’analisi di impatto sociale del Sostegno a Distanza sui ragazzi sostenuti e sui 
sostenitori nonché l’analisi dell’impatto ambientale della sede di Caritas Children. 
I dati derivano dalla contabilità generale e dagli altri sistemi informativi dell’ente.  
Il presente documento è stato realizzato con la consulenza di CSV Emilia e ha coinvolto più persone 
dello staff di Caritas Children, il Consiglio di Amministrazione, i referenti delle missioni e alcuni 
volontari dell’associazione.  
Nella stesura del documento, l’obiettivo è stato quello di renderlo maggiormente fruibile al lettore, 
cercando di fornire tutti gli elementi per conoscere i diversi aspetti legati alla mission, alle attività, 
agli stakeholder e alla situazione economica dell’Associazione. 
Si è inoltre scelto di dare particolare rilievo alla descrizione di ogni singola missione (in appendice) 
per far conoscere più da vicino le diverse realtà in cui opera l’Associazione nelle quali sono realizzati 
i progetti di Sostegno a Distanza e i progetti di Cooperazione Internazionale. Crediamo che la 
conoscenza della storia delle missioni e delle persone che ne fanno parte possa divenire occasione 
per far emergere l’umanità e la costanza di chi ha dedicato la propria vita alla tutela dei diritti dei 
bambini. 
Da statuto non è previsto nessun organo di controllo, per questo motivo nel seguente documento 
non è presente il capitolo 8 dedicato alle informazioni sul monitoraggio svolto dall’organo. 
Il bilancio sociale è stato approvato dall’Assemblea dei soci il 16/07/2021, contestualmente al 
bilancio di esercizio, ed è disponibile in forma cartacea e sul sito internet dell’Associazione 
all’indirizzo www.caritaschildren.it.  
Ulteriori informazioni si possono richiedere all’indirizzo email: info@caritaschildren.it 
  

                                                      
1 Ad esclusione dell’anno 2019 in cui è stato realizzato un rapporto annuale delle attività. 

http://www.caritaschildren.it/
mailto:info@caritaschildren.it
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2. Informazioni generali sull’ente 

2.1 L’identità dell’organizzazione 

L’associazione Caritas Children, denominata Caritas Children ONLUS, persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale, rivolgendo la propria azione nei confronti delle persone fragili in 

ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, e a componenti di collettività 

estere, limitatamente agli aiuti umanitari, con particolare riferimento ai minori d’età. 

 

Nome dell’ente Caritas Children Onlus  

Codice fiscale 02333740344 

Forma giuridica Associazione con personalità giuridica 

Sede legale  Parma, Piazza Duomo 3  

Sede operativa Parma, Piazza Duomo 5 

Aree di intervento  Etiopia, Eritrea, Senegal, Madagascar, Congo 

(RDC), Togo, Brasile, Colombia, Perù, Bangladesh, 

Thailandia, Libano, India, Sri Lanka, Palestina e 

Georgia. 

Sito web  https://www.caritaschildren.it/  

 

L’Associazione è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus con decorrenza 18 luglio 2005 e dal 4 febbraio 

2009 al n. 29 del Registro delle Persone Giuridiche private istituito presso la Prefettura di Parma 

UTG ai sensi del DPR 10 febbraio 2001 n. 361. L’Associazione è iscritta dal 28 aprile 2014 all’Albo 

delle libere forme associative del Comune di Parma al n° 63. 

Nel corso dell’anno 2020 è iniziato il processo di revisione dello statuto secondo le nuove indicazioni 

previste dal Codice del Terzo settore.  

2.2 La storia 

Caritas Children Onlus nasce nel 2004 ereditando una lunga attività iniziata a fine anni Ottanta in 
seno alla Caritas Diocesana di Parma. Negli anni 1984-1985 l’Etiopia era preda di una grave carestia 
e un gruppo di medici e infermieri dell’ospedale di Parma, assieme a Don Arnaldo Baga, partì per 
prestare la sua attività professionale nella missione dei salesiani. Al loro rientro, su suggerimento del 
salesiano Cesare Bullo, Don Baga lanciò l’idea di iniziare le “Adozioni a distanza”, idea accolta 
positivamente da tutta la Diocesi, anche se negli ultimi anni ’80 a causa di sopravvenute condizioni 
nazionali più urgenti, l’attenzione privilegiò altri progetti e solo verso il 1990 la Caritas sotto la 
presidenza di Don Franco Minardi rilanciò l'iniziativa che fu sostenuta e ampiamente pubblicizzata 
dal mondo del calcio (Parma calcio e Lega-pro).  
Tale iniziativa fu appoggiata dal vescovo di Parma, Benito Cocchi, che si fece promotore di questo 
progetto dedicato a bambini e ragazzi di paesi nei quali venivano, e purtroppo tuttora vengono, 
negati i loro diritti fondamentali: mangiare, curarsi, studiare, ricevere una formazione, vivere con la 
propria famiglia, imparare un lavoro ecc. Segno questo di una Chiesa che guarda anche fuori dai 
propri confini territoriali, che stringe rapporti di collaborazione con missionari che si prendono cura 
di questa infanzia fragile e riconosce come fratelli e sorelle chiunque condivida l’esperienza della 

https://www.caritaschildren.it/
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vita. I bambini, diversamente da quanto si dice spesso, non sono “il futuro” dell’umanità, ma il 
presente: la loro vita non vale per quanto potranno dare domani, ma per ciò che sono oggi.  
In seguito al sensibile sviluppo del progetto, nel 2004 si rese necessaria la creazione di una 
Associazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Caritas Children Onlus è dunque subentrata a 
Caritas Diocesana parmense assumendo la gestione del progetto e provvedendo a configurare 
l’attività secondo le normative vigenti. 

2.3 La mission 

Caritas Children si prefigge di promuovere nel bambino e nell'adolescente una crescita armonica 
della loro personalità nel rispetto dei diritti fondamentali dell'infanzia. Il suo raggio di azione 
pertanto ha prediletto quelli che hanno una ricaduta determinante nella crescita psico-fisica del 
bambino e ha individuato gli strumenti idonei per agevolare e promuovere le condizioni che 
concorrono a sopperire le carenze legate alla nutrizione, alla sanità e all'istruzione. 
Il riconoscimento, o per lo meno l'attenzione da parte di chi governa i vari paesi a questi tre diritti 
fondamentali sono alla base di un processo formativo finalizzato a far prendere coscienza a ogni 
bambino dell'importanza di cosa significhi vivere in libertà, poter accedere alle cure mediche e 
attraverso l'istruzione, allargare il campo delle proprie conoscenze per poter poi ricoprire in futuro 
ruoli sempre più significativi per il bene e la crescita della sua comunità. 
Comunità che risulterà inclusiva poiché ogni singolo membro educato nel rispetto dell'altro, abituato 
ad assumersi le proprie responsabilità, a confrontarsi con gli altri promuoverà politiche di intervento 
non conflittuali e, nello specifico, finalizzate al riconoscimento dei diritti dei futuri minori. 

2.4 Le attività statutarie 

Caritas Children promuove e realizza ogni azione e iniziativa finalizzata a tutelare i diritti dell’infanzia 
e della gioventù indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, sesso ed età, 
principalmente attraverso la promozione e realizzazione di progetti di Sostegno a Distanza e altri 
progetti di cooperazione internazionale.  
L’Associazione, in linea con la propria mission: 

- promuove e realizza progetti di Sostegno a Distanza; 

- elabora, promuove e realizza progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di 

assistenza sociale 

- organizza, promuove e partecipa attivamente ad iniziative finalizzate a sostenere i bambini 

e i giovani che si trovano in situazioni di povertà o miseria, in condizioni di abbandono e 

comunque bisognosi; 

- eroga fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti o di enti che si prefiggono 

iniziative o attività di sostegno e di aiuto umanitario; 

- promuove, sostiene e realizza programmi di aiuto umanitario con particolare riferimento ai 

Paesi del Sud del mondo anche in collaborazione con le popolazioni interessate; 

- promuove e sostiene iniziative e progetti atti a supportare i giovani nel loro itinerario 

educativo e formativo – professionale; 

- stabilisce e intrattiene rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le 

organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione e 

promuove campagne ed iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

Le attività dichiarate nello statuto sono state tutte sviluppate nel corso del 2020. Al termine del 2020, 

non avendo ancora adempiuto alla modifica dello statuto a norma del decreto 117 del 2017 (riforma 
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del Terzo settore) non c’è una corrispondenza diretta con le attività di interesse generale indicate 

nello stesso. 

2.5 Collegamento con altri enti  

Caritas Children ritiene fondamentale costruire una sincera collaborazione con realtà territoriali e 
partner per creare una rete che aiuti a soddisfare i bisogni dei minori.  
L’Associazione è socia di ForumSAD, il Forum permanente del Sostegno a Distanza, a cui aderiscono 
circa 120 enti. La mission di ForumSAD è quella di favorire l’incontro, la collaborazione e 
l’autoregolamentazione fra le organizzazioni del settore; sviluppare l’informazione, la trasparenza, 
la visibilità e la qualità degli interventi di Sostegno a Distanza; realizzare un fattivo rapporto e 
confronto con le istituzioni e le organizzazioni sociali internazionali, nazionali e locali, al fine di 
accrescere e diffondere una reale cultura di solidarietà, di giustizia e di pace. 
L’Associazione è inoltre socia di VIM – Onlus, una rete di coordinamento di associazioni e volontari 
italiani in Madagascar, nata per favorire le sinergie fra le diverse realtà di volontariato che operano 
sul territorio malgascio, con l'intento di promuovere attività e progetti di collaborazione comuni di 
utilità sociale. Le associazioni ONLUS aderenti operano in vari settori, tra cui sanità, educazione, 
formazione, adozioni e Sostegno a Distanza ed ambiente. 
Caritas Children Onlus è iscritta all’Elenco Nazionale SAD in quanto aderisce alle “Linee Guida sul 
Sostegno a Distanza di minori e giovani” emanate dalla Agenzia del Terzo Settore, acquisite dalla 
Direzione Generale per il Terzo settore e le Formazioni sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali a seguito della soppressione della stessa Agenzia (art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16 
del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012). Caritas Children 
Onlus opera nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida, garantendo ai sostenitori e ai 
beneficiari trasparenza e qualità nei progetti, informazioni chiare e complete sul contributo versato 
a sostegno dei bambini e delle loro comunità di appartenenza. 

2.6 Contesto di riferimento  

Il contesto in cui opera Caritas Children Onlus sin dagli anni '90 a Parma e in Italia è in stretto 
riferimento con quello di alcune aree del Sud del Mondo dove vengono promossi e realizzati progetti 
di Sostegno a Distanza con lo scopo di tutelare i diritti dell'infanzia e della gioventù. 

2.6.1 Contesto locale 

Nel corso dell'ultimo trentennio la fisionomia del contesto locale si è notevolmente modificata, da 
una società economicamente solida, con opportunità lavorative che garantivano redditi costanti 
anche al ceto medio, si è passati, in particolare negli ultimi anni del decennio a causa della crisi 
economica globale instauratasi a partire dal 2007-2008, ad una condizione economica peggiorata 
che ha visto coinvolti sempre più cittadini e famiglie. In molti ceti sociali e settori si è assistito ad un 
sensibile infragilimento e aumento delle vulnerabilità dovute alla sempre più precaria situazione 
occupazionale. Le reti di relazione parentale sono improvvisamente cambiate così come quelle degli 
anziani in generale; l’allungamento dell’aspettativa di vita ha cambiato alcuni paradigmi come nel 
caso dei nonni: se un tempo accudivano i bambini, oggi sono diventati anziani da curare e a volte 
anche da mantenere. Altri bisogni si sono accentuati a causa dell'insicurezza lavorativa e dalla 
precarietà di alcuni settori; ad esempio, sempre più frequenti sono i casi di cinquantenni che 
perdono il lavoro e di famiglie che vedono diminuire in modo consistente il proprio potere di 
acquisto. Tutto ciò si riflette indirettamente sulle quote di reddito tradizionalmente destinate alla 
beneficenza e al Terzo settore che negli anni sono state, almeno in parte, dirottate per far fronte a 
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bisogni primari o al risparmio privato.  
Con l'avvento nell'ultimo anno del Covid-19 la situazione è, per molti aspetti, peggiorata 
sostanzialmente: i contagi e i decessi sono stati numerosi, così come le ricadute economiche e 
psicologiche dovute alle chiusure per lunghi periodi di esercizi commerciali e di luoghi di 
socializzazione e svago, nonché del settore scolastico ed educativo. In questo quadro difficile ed 
incerto a cui assistiamo in Italia, molti sostenitori vedono vacillare le proprie certezze, così che di 
fronte alle tante difficoltà economiche da affrontare non sono sempre in grado di mantenere gli 
impegni precedentemente presi e sono costretti a ridurre la quota di reddito condivisa con chi 
sicuramente conosce livelli di povertà assoluta.  
Molti sostenitori, quindi, si sono trovati ad affrontare una situazione di precarietà che li ha indotti 
ad abbandonare o perlomeno a ridurre i sostegni a distanza, arrivando ad interrompere quel 
rapporto di collaborazione e solidarietà che permetteva di sentirsi parte di un mondo a loro solo 
geograficamente lontano. 

2.6.2 Contesto dei Paesi in cui i referenti operano 

Dall'altra parte del mondo la situazione si presenta ancora più grave, poiché alle già ataviche 
problematiche legate alla instabilità e alla sicurezza interna dei paesi, si affiancano lo sfruttamento 
e la corsa ai profitti di chi è al potere generando un ulteriore impoverimento socio-economico 
dovuto alla mancanza di politiche finalizzate a garantire un'alimentazione adeguata (spesso si tratta 
di casi di malnutrizione e non denutrizione), un'assistenza sanitaria, l'istruzione anche nei piccoli 
villaggi. 
Ad oggi, più di 175 milioni di bambini nel mondo non sono iscritti alla scuola dell'infanzia, perdendo 
così un’occasione fondamentale di investimento per il proprio futuro e pagando sin dall'inizio della 
loro vita una grave diseguaglianza. Nei Paesi del Sud del Mondo, la fotografia è ancora peggiore: solo 
1 bambino su 5 è iscritto alla scuola dell'infanzia, rispetto a quanto avviene nei paesi ricchi, dove 
l'80% dei bambini la frequenta regolarmente. Inoltre, la chiusura globale delle scuole dall'inizio della 
pandemia di COVID-19 sta rappresentando una sfida senza precedenti per l'istruzione e il benessere 
dei bambini. La maggior parte delle scuole situate in Africa, Asia e America Latina non dispone di 
fondi adeguati da destinare alle misure di sicurezza come il lavaggio delle mani, il distanziamento o 
i dispositivi di protezione individuale per studenti e insegnanti, facendo emergere il rischio di 
dispersione scolastica2. 
Sul fronte della sicurezza alimentare e sanitaria veniva registrato, prima della pandemia da Covid-
19, che 144 milioni (circa il 21% del totale) di bambini sotto i 5 anni soffrivano di malnutrizione 
cronica e circa 47 milioni di malnutrizione acuta. A causa della pandemia la situazione si è aggravata 
notevolmente e si stima che circa 6,7 milioni in più di bambini sotto i 5 anni potrebbero soffrire di 
malnutrizione acuta, con oltre la metà dei casi concentrati in Asia (57,6%) e un bambino su cinque 
(21,8%) in Africa subsahariana. I dati odierni segnalano che 368,5 milioni di bambini in tutto il mondo 
non hanno avuto o non stanno avendo la possibilità di accedere ai pasti garantiti dalla scuola. 
Sebbene i bambini rappresentino una percentuale limitata dei casi di morte da COVID-19, la 
riduzione di servizi sanitari essenziali e di routine possono causare un aumento della mortalità 
infantile fino al 45% in alcune zone3. 
 

                                                      
2 UNICEF, 2019. A World Ready to Learn: Prioritizing quality early childhood education 
3 Von Grebmer, K et al. 2020. Indice Globale della Fame 2020: 10 anni alla Fame Zero: collegare salute e sistemi alimentari sostenibili. 
Bonn: Welthungerhilfe; e Dublino: Concern Worldwide. 
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3. Struttura, governo e amministrazione 

3.1 La compagine sociale e il sistema di governo e controllo 

Gli organi sociali di Caritas Children Onlus sono l’Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione. 
L’Assemblea dei Soci è organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai Soci di Caritas Children 
Onlus, che al 31 dicembre 2020 erano 14, 8 donne e 6 uomini. Nell’anno non si è assistito ad alcun 
ingresso e nessuna uscita rispetto all’anno precedente.  
L’Assemblea dei Soci ha, tra gli altri, il compito di discutere e approvare il bilancio consuntivo, 
individuare gli indirizzi e le direttive generali dell’attività sociale, definire il programma annuale di 
attività e nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea si esprime e 
delibera, secondo lo Statuto, a maggioranza dei presenti. 
Nel 2020 l’Assemblea soci è stata convocata una volta e si è svolta in presenza, col rispetto delle 
dovute normative anti-contagio, dando la possibilità a tutti i soci di partecipare ed esprimersi. 
 

Data Ordine del Giorno Partecipazione 

22 luglio 2020 Discussione e approvazione 
del Bilancio di Esercizio 2019; 
Aggiornamenti sulle attività 
della Associazione. 

11 soci (pari al 78% dei soci 
totali) dei quali 2 con delega.  

 
Nel corso del 2020 si sono inoltre svolti momenti di vita associativa (scambio di auguri natalizi e 
varie attività di volontariato presso la sede dell’Associazione) che hanno visto la presenza di più 
soci.   
 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono eletti 
dall’Assemblea dei soci e la cui carica dura tre anni ed è riconfermabile. Il Consiglio nomina al proprio 
interno un Presidente e un Vicepresidente.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti 
di terzi e in giudizio. La sua carica dura 3 anni e può essere riconfermata. 
 
Il Consiglio di Amministrazione nel 2020 si è riunito 5 volte e ha visto la partecipazione del 100% dei 
consiglieri ad ogni seduta. 
Tutte le cariche sono ricoperte in modo totalmente gratuito. Sono previsti unicamente i rimborsi 
spesa relativi a spese documentate inerenti all’espletamento di attività istituzionali fuori sede ma 
nel corso del 2020 non sono stati effettuati rimborsi spesa. 
Il Consiglio di Amministrazione eletto per il triennio 2019-2021 è così composto: 
 

Nominativo Carica 

Don Matteo Visioli Presidente  

Flavia Lonardi Vicepresidente 

Alessandro De Luca  Consigliere  

Suor Alba Nani Consigliere 

Cecilia Vezzani Consigliere 

 
Nel 2020 si sono verificate alcune modifiche in termini di membri e ruoli. 
In particolare, in data 30 agosto 2020 la Vicepresidente Flavia Lonardi ha rassegnato le dimissioni da 
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Vice Presidente e dal Consiglio di Amministrazione rimanendo socia dell’Associazione e il Presidente 
don Matteo Visioli ha rassegnato le dimissioni da Presidente rimanendo Consigliere. 
Don Corrado Vitali è entrato nel Consiglio di Amministrazione al posto di Flavia Lonardi, in quanto 
primo dei non eletti. 
Il Consiglio ha successivamente proposto e approvato don Corrado Vitali come nuovo Presidente 
dell’Associazione e Alessandro De Luca come nuovo Vicepresidente. 
Don Corrado Vitali è attualmente Parroco di Baganzola e vice direttore dell’Ufficio per la Pastorale 
Sociale e del Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato. Ha trascorso nove anni a Jardim Das 
Oliveiras (periferia di Goiania, Brasile) come missionario Fidei Donum, dove ha iniziato il progetto di 
Sostegno a Distanza con Caritas Children, che oggi prosegue con la collaborazione di Paolo Finardi, 
missionario laico, come referente locale della Associazione. 
Il nuovo Consiglio risulta così composto:  
 

Nominativo Carica Data di prima 
nomina 

Altri ruoli di governo/controllo 

Don Corrado Vitali Presidente 30/08/2020 Parroco di Baganzola e vice direttore 
dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del 
Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del 
Creato. 

Alessandro De Luca Vicepresidente  30/08/2020 Diacono, insegnante di religione, già 
Presidente dell’A.P.S. Gruppo Mission. 

Don Matteo Visioli Consigliere  30/08/2020 
 

Già Presidente della Associazione.  
Sotto-Segretario della Congregazione per la 
Dottrina della Fede. 

Suor Alba Nani Consigliere 23/6/2019 Religiosa della Congregazione delle Piccole 
Figlie del Sacro Cuore di Gesù e Maria, già 
Madre Generale della Congregazione e 
missionaria in Congo per molti anni. 
Direttrice dell’ufficio missionario diocesano 
di Parma. 

Cecilia Vezzani Consigliere 29/4/2013 Insegnante di religione. 

 
Il bilancio contabile è sottoposto (annualmente a partire dall’esercizio 2007) a revisione da parte del 
dott. William Pietralunga iscritto all’albo dei dottori commercialisti e revisori contabili. La verifica 
avviene con cadenza trimestrale presso la sede della Associazione. 
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3.2 Articolazione organizzativa 

Nello schema che segue è riportata l’articolazione organizzativa dell’Associazione. 

 

3.3 I portatori di Interesse (Stakeholder) 

I soggetti individuati come portatori di interessi rispetto alle attività svolte da Caritas Children sono 
stati identificati e suddivisi nelle seguenti categorie: 

• Stakeholder di missione: rappresentano i principali destinatari delle attività istituzionali 
dell’Associazione. 

• Stakeholder che rendono possibile l’operato dell’Associazione. 

3.3.1 Stakeholder di missione 

I bambini I principali stakeholder dell’Associazione sono i bambini e le bambine che 
nei diversi Paesi del mondo vivono in condizioni di particolare povertà e 
fragilità. 
Ad essi attraverso i diversi progetti, primo tra tutti il Sostegno a Distanza, 
Caritas Children Onlus intende assicurare i bisogni primari della salute, 
nutrizione, istruzione, educazione, riconoscendo così i diritti dell’infanzia. 
Il coinvolgimento dei bambini è perlopiù indiretto ed avviene tramite 
l’opera dei referenti locali e dei missionari, i quali, partendo dall’analisi dei 
bisogni, mettono in atto dei piani educativi specifici e delle attività 
all’interno delle comunità, spesso con l’aiuto di assistenti sociali e di 
professionisti.  

I missionari Sono i referenti locali del progetto di Sostegno a Distanza.  
L’Associazione mantiene con loro frequenti contatti tramite 
videochiamate, telefonate, posta elettronica e ordinaria.  
A loro spetta la scelta dei bambini da inserire nel progetto e la decisione in 
merito alla conclusione del progetto stesso. Sono coinvolti nella stesura 
dei progetti e nella definizione degli obiettivi inerenti. Inoltre, vengono 
sollecitati nella raccolta e comunicazione di notizie inerenti ai bambini 
sostenuti (come fotografie e corrispondenza scritta) e alle principali 
attività dei centri dove operano. 

 
I sostenitori I sostenitori sono coloro che rendono possibile i progetti di Sostegno a 

Distanza e gli altri progetti di cooperazione. 
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Anche loro sono diretti destinatari della mission dell’Associazione in 
quanto il Sostegno a Distanza in particolare, ma anche il sostegno di 
comunità tramite progetti di cooperazione, crea rapporto di reciprocità 
che impatta significativamente sulla vita anche del sostenitore e non solo 
di chi apparentemente sembrerebbe essere l’unico “beneficiario”. 
In tanti anni di esperienza abbiamo constatato che chi aiuta in modo 
gratuito e disinteressato diventa più felice e si realizza maggiormente 
come persona. I sostenitori sono coinvolti in varie modalità, quali, ad 
esempio, le campagne di raccolta fondi, il passaparola sulle attività 
istituzionali, la richiesta di aiuto nella corrispondenza con le missioni. 
Inoltre, vengono costantemente aggiornati tramite i social media 
(Facebook, Instagram, Youtube), la newsletter, l’invio di posta ordinaria e 
di messaggi sulla situazione nei vari Paesi in cui i referenti operano  

3.3.2 Stakeholder che rendono possibile l’operato dell’Associazione 

I soci Partecipano al governo dell’Associazione, eleggono il Consiglio di 
Amministrazione e approvano il Bilancio annuale, ricevono aggiornamenti 
delle attività dell’Associazione e si riuniscono di persona per l’assemblea 
annuale. Inoltre, molti di loro aiutano i dipendenti in alcune mansioni di 
ufficio. 

Il Consiglio di 
Amministrazione 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui 
membri sono eletti dall’Assemblea dei soci e la cui carica dura tre anni. 
Fondamentale è l’apporto di alcuni membri consacrati nei rapporti con le 
realtà missionarie locali.  

Le Risorse umane Il personale di Caritas Children rappresenta una risorsa essenziale per il 
perseguimento della missione dell’Associazione. 
Impegno di Caritas Children è di garantire una retribuzione congrua, un 
ambiente e una modalità di lavoro stimolanti e gratificanti nonché 
un’attenzione specifica alla crescita e alla formazione dei suoi dipendenti. 
A titolo di volontariato, opera una persona che si occupa, insieme al 
personale dipendente, dei rapporti con le missioni e con i sostenitori.  
Negli ultimi 4 mesi dell’anno l’Associazione ha beneficiato di un operatore 
volontario di servizio civile grazie al gemellaggio con l’Associazione CIPSI. 

3.3.3 Sostenitori 

I principali sostenitori di Caritas Children sono sostenitori privati; questi, ad oggi, sostengono i 
progetti SAD di Caritas Children direttamente o tramite la donazione dei punti dei Soci di Coop 
Alleanza 3.0. Le altre categorie rilevanti di sostenitori sono le Parrocchie, le Aziende, gruppi e 
associazioni, tra cui la Lega Pro di calcio che da 29 anni sostiene le iniziative e i progetti di Caritas 
Children. Per il grafico dettagliato delle donazioni ricevute dalle diverse categorie di sostenitori si 
rimanda al capitolo 6.1. 
Caritas Children, in base alle disponibilità economiche, si impegna a portare avanti alcuni sostegni a 
distanza che i sostenitori decidono di interrompere. La scelta dei bambini da sostenere viene fatta 
direttamente dall’Associazione cercando di capire caso per caso le situazioni maggiormente critiche. 
Dato anche il periodo particolarmente difficile che stanno vivendo le missioni e le famiglie dei 
bambini inseriti nei progetti dell’Associazione, verranno definite attività e stanziamenti particolari 
allo scopo di portare avanti il maggior numero di sostegni interrotti.  
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4. Persone che operano per l'Ente 

4.1 Le risorse umane 

4.1.1 Consistenza e composizione del personale 

• 3 dipendenti assunti a tempo indeterminato, di cui 2 a tempo pieno e 1 a tempo parziale 

(26/30 ore settimanali).  Roberta Manghi e Barbara Spotti (assunte dal 01/01/2008) e 

Michele Manfredi assunto dal 02/11/2020, subentrato a Flavia Lonardi che ha terminato il 

rapporto di lavoro il 31/10/2020.  

• 1 volontario stabile (Albertina Storci) 

• 1 operatore volontario del Servizio Civile Universale (Simona Gabrielli). 

• 3 volontari frequenti (Silvia Bisaschi, Lucia Lisi e Anna Podestà) 

• 20 volontari saltuari  

4.1.2 Formazione interna e valorizzazione 

Da sempre Caritas Children pone la massima attenzione nella gestione del personale sia per il 
particolare contesto lavorativo nel quale opera sia in coerenza con la propria mission.  
 
Attività realizzate nel 2020 

Partecipanti Periodo Ore Tema 

Coordinatore attività Ottobre - novembre 8 Redazione del bilancio 
sociale 

Operatore di SCU Ottobre - dicembre 100 Cooperazione 
internazionale 

Operatore di SCU Ottobre 4,5 Comunicazione 

Operatore di SCU Ottobre 8 Raccolta fondi 

4.1.3 Contratti applicati e remunerazione 

Per il personale dipendente viene applicato il CCNL Commercio.  
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, comprensivo di stipendio, contributi, 
tasse, TFR e assicurazione sanitaria è stato nel 2020 di 120.488 euro. 
Al 31/12 2020 il rapporto tra la retribuzione massima e la retribuzione minima del personale 
dipendente è pari a 1,36.  
Nessuna forma di emolumenti, compensi o corrispettivi sono stati riconosciuti a qualsiasi titolo ai 
componenti degli organi di amministrazione nonché agli associati. 
Il compenso riconosciuto al revisore contabile nell’anno 2020 è pari a € 2.538.  
Per il personale non è previsto alcun tipo di benefit. Ciò rientra in una politica di sobrietà sull’uso 
delle risorse, pienamente condivisa dal personale stesso. 
Caritas Children ha sottoscritto una copertura assicurativa per tutte le tipologie delle proprie risorse 
umane (dipendenti, collaboratori e volontari) aderendo alla Polizza Unica Volontariato – Terzo 
settore. 
Nel corso dell’anno non si sono registrati infortuni sul lavoro e alcun tipo di contenzioso in materia 
di salute e sicurezza. 
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4.1.4 Volontari  

L’Associazione si avvale saltuariamente e su progetti specifici di oltre 20 volontari (principalmente 
pensionati e giovani studenti) che, a motivo di legami particolari con le missioni di riferimento, 
cooperano per il disbrigo e la traduzione della corrispondenza, l’archiviazione dei documenti, la 
predisposizione delle schede dei bambini sostenuti a distanza, la verifica degli estratti conto ecc.  
Nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria l'attività dei volontari drasticamente ridotta è stata 
sempre comunque garantita dalla presenza della Sig.ra Albertina Storci, che collabora attivamente 
nell'Associazione dal 2007.  
Il rimborso spese complessivo per i volontari nel 2020 è stato di € 249 per copertura di spostamenti 
e pasti. 
Dal 10 settembre 2020 ha avuto inizio il gemellaggio di Servizio civile per Simona Gabrielli 
nell’ambito del progetto denominato “Il Diritto alla Salute in Madagascar: una frontiera da 
conquistare”. Secondo la circolare del 4 aprile 2020 recante disposizioni in relazione all’impiego degli 
operatori volontari in progetti di servizio civile universale nell’ambito dell’emergenza epidemiologica 
COVID19, l’accordo di gemellaggio, effettuato tra l’Associazione CIPSI e Caritas Children Onlus, ha 
previsto il reinserimento di un volontario di servizio civile presso un’organizzazione privata senza 
scopo di lucro. Tale gemellaggio terminerà in data 14 gennaio 2021.  
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5. Gli obiettivi e le attività 

5.1 Introduzione 

La mission di Caritas Children è di accompagnare la crescita psicofisica dei bambini garantendone la 
sicurezza alimentare, l'istruzione e la salute. Tutti gli obiettivi operativi e le attività dell’Associazione 
derivano da questo obiettivo di fondo, che viene perseguito tramite la mediazione di missioni 
cattoliche operanti nei continenti di Africa, Asia e America Latina.  
 
L’attività prevalente dell’ente, come da statuto, consiste nel “Sostegno a Distanza”. Attività minori 
sono invece progetti specifici che vengono portati avanti con donazioni finalizzate, donazioni libere 
e parte del 5 per mille. 
 
Paesi in cui sono svolte le attività dell’associazione: 

- Africa: Congo, Etiopia, Eritrea, Madagascar, Togo, Senegal; 
- Asia: Bangladesh, Georgia, Libano, India, Palestina, Sri Lanka, Thailandia; 
- America Latina: Brasile, Colombia, Perù. 

5.2 Perché il SAD? 

Caritas Children, tenendo conto del contesto complesso e diversificato nel quale opera, costituito da 
un paese come l’Italia, dove i diritti umani vengono riconosciuti e tutelati, e alcuni paesi del Sud del 
mondo in cui, a volte, è negata qualsiasi tipo di libertà, ha individuato nel Sostegno a Distanza un 
atto di solidarietà, una modalità di relazione tra due persone, tra due mondi, due culture e uno 
strumento immediato, efficace e concreto di partecipazione diretta nel processo di riscatto dei diritti 
dell’infanzia dei minori che vivono in quei Paesi. 
Il Sostegno a Distanza non si limita a fornire solo aiuti, ma investe sulla persona, esercitando un 
valore educativo, mette in risalto il principio di reciprocità, base fondamentale per una reale 
cooperazione e favorisce lo sviluppo del capitale sociale, non solo dei bambini beneficiari diretti in 
quanto partecipanti ai progetti programmati nelle varie aree (alimentazione, sanità, educazione), 
ma anche delle famiglie e delle comunità in cui vivono i bambini, in quanto esportatori di nuove 
consapevolezze, conoscenze e competenze che ricadono già in parte e che ricadranno in futuro sulla 
loro comunità di appartenenza. Il Sostegno a Distanza quindi contribuisce attivamente al 
raggiungimento di un miglioramento socio-economico delle comunità. 
 
“Chi fa SAD non si limita a portare aiuti ma investe sulla persona attraverso progetti che sono 
esattamente quelle azioni che operano in chiave preventiva e che hanno come effetto quello di 
rafforzare la resilienza. Le organizzazioni che fanno SAD, queste cose, le hanno capite dall’inizio, 
attuando quella che è una vera strategia di sviluppo, una strategia cioè che liberi dai lacciuoli che 
impediscono la libertà”. 4 

5.3 Obiettivi operativi per il 2020 

Il Sostegno a Distanza si conferma essere il progetto prevalente dell’Associazione. Al 31/12/2019 i 
sostegni a distanza erano 5.398. Da diversi anni si riscontra una diminuzione del numero di sostegni 
a distanza rispetto all’anno precedente. I motivi dell’abbandono del progetto sono diversi, ma il 

                                                      
4 Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, in occasione del XX Forum SAD 
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principale riguarda il peggioramento delle condizioni economiche e l’età media avanzata di molti 
sostenitori. Tra il 2011 e il 2019 l’Associazione ha assistito ad un calo medio del 6% annuo in termini 
di numero di sostegni. 
 
L’obiettivo prioritario che l’Associazione si è data per il 2020 è stato quello di arrestare questo trend 
di decrescita tramite iniziative specifiche mirate a suscitare interesse, informare e scalfire qualche 
pregiudizio sulle realtà dei Paesi del Sud del mondo sia per promuovere la crescita di nuovi sostegni 
che ridurre l’abbandono da parte dei sostenitori storici.  
 
Un secondo obiettivo che, in linea con la mission, Caritas Children ha stabilito è quello di proseguire 
nella scelta di sostenere progetti di cooperazione internazionale che vadano ad integrare il progetto 
di Sostegno a Distanza.  
Le priorità sono due: da un lato dare continuità ai progetti attivati in precedenza e, dall’altro, 
individuare nuovi progetti sulla base delle esigenze delle missioni.  
Questi progetti, complementari al SAD, hanno lo scopo di aumentare l’efficacia del Sostegno a 
Distanza e l’impatto sociale complessivo. Si tratta di progetti nati su specifiche richieste fornite dalle 
missioni (come la costruzione di scuole, sostegno sanitario o alimentare ecc.) per far sì che le realtà 
locali diventino sempre più autonome, protagoniste del loro sviluppo e artefici del proprio destino. 
 
Gli obiettivi individuati sono stati perseguiti in parte nel corso dell’anno. Tuttavia, permangono 
alcuni ambiti in cui i risultati non sono stati in linea con gli obiettivi pianificati. Per tutto ciò si rimanda 
al paragrafo 5.11. 

5.4 Strategie 

La pianificazione strategica dell’Associazione per il 2020 ha come punti cardine la comunicazione 
con i sostenitori, la sensibilizzazione, l’informazione periodica finalizzata al mantenimento di un forte 
rapporto con le missioni e la raccolta fondi. Tali aspetti rappresentano le azioni fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

5.4.1 Rapporto con sostenitori e sensibilizzazione 

Il rapporto con i sostenitori viene mantenuto costante grazie al periodico invio delle foto del 
bambino sostenuto, delle notizie sulle attività svolte nell’ambito della famiglia (quando è presente), 
della missione, della parrocchia o del centro associativo in cui il bambino sostenuto è inserito, 
nonché sul suo percorso scolastico con l’invio di copia della pagella. 
Caritas Children, negli ultimi anni, ha consolidato e continua ancora a potenziare la sua presenza sul 
web (sito internet, Facebook, Instagram e canale Youtube) tramite la condivisione degli 
aggiornamenti dalle missioni e le azioni di sensibilizzazione sui progetti di cooperazione 
internazionale volti alla promozione e valorizzazione dei diritti dei bambini.  

5.4.2 Rapporto forte con missioni 

L’Associazione, per meglio realizzare i suoi scopi e verificare il lavoro dei missionari e referenti in 
loco, per conoscere individualmente le persone che collaborano con il missionario al progetto, 
controllare le modalità di erogazione dei fondi, conoscere direttamente parte dei bambini sostenuti 
e le loro famiglie, delibera annualmente di compiere visite nei territori di missione.  
Al termine di ciascun viaggio ai sostenitori delle missioni visitate viene sempre inviata una relazione 
sul viaggio realizzato e anche questo è sempre un modo per avvicinare il lavoro delle missioni ai 
sostenitori italiani e aumentare il livello di trasparenza e rendicontazione. 
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Allo stesso tempo, ogni anno molti referenti locali delle missioni fanno una visita in Italia e in tale 
occasione si organizza un incontro aperto ai sostenitori. Queste sono le circostanze nelle quali i 
referenti delle missioni presentano le attività e le iniziative svolte con i ragazzi nel corso dell’anno 
creando in tal modo un’ulteriore occasione per rafforzare il legame tra le missioni e i sostenitori. 
 
Oltre alle visite, il rapporto con le missioni è mantenuto in modo continuativo attraverso frequenti 
telefonate, e-mail e corrispondenza ordinaria. 

5.5 Attività specifiche connesse alla mission 

Nel 2020 Caritas Children ha sostenuto progetti in 16 paesi del Sud del Mondo: Etiopia, Brasile, 
Bangladesh, Madagascar, Thailandia, Eritrea, Togo, Libano, Senegal, India, Sri Lanka, Colombia, 
Congo, Perù, Palestina e Georgia.  
In particolare, l’Associazione ha attivo il progetto di Sostegno a Distanza (41 missioni sostenute nel 
2020) di 5267 bambini e 8 progetti di cooperazione internazionale complementari al Sostegno a 
Distanza. 
I primi progetti furono programmati e strutturati poco più di 30 anni fa, dopo che alcuni volontari 
della Caritas diocesana evidenziarono una notevole sensibilità verso le problematiche dei paesi del 
Sud del mondo. In quegli anni don Braga, Presidente all’epoca della Caritas diocesana, durante un 
viaggio di condivisione in Etiopia conobbe Cesare Bullo, salesiano impegnato nel campo educativo. 
La comunione di intenti fece sì che nascesse una collaborazione fra i due e concretamente un 
progetto un tempo chiamato di “adozioni a distanza” oggi “Sostegno a Distanza” che prosegue 
tuttora. 

5.6 Progetti di Sostegno a Distanza  

Il Sostegno a Distanza, come riportato in precedenza, rappresenta l’attività principale 
dell’Associazione e al 31 dicembre 2020 i bambini sostenuti a distanza erano complessivamente 
5267 suddivisi tra Africa, America Latina e Asia. 
Nel grafico seguente è rappresentata la distribuzione dei sostegni a distanza nei 3 continenti e nella 
cartina sono evidenziati i paesi nei quali sono dislocati i progetti di Sostegno a Distanza. 
 

 
Figura 1: Percentuale di bambini sostenuti nei tre diversi continenti  
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Figura 2: Paesi nei quali sono attivi i progetti di Sostegno a Distanza di Caritas Children Onlus 

Nelle prossime sezioni del capitolo sono riportate le descrizioni sintetiche di tutte le missioni con le 
quali sono attivi i progetti di Sostegno a Distanza, mentre in appendice al presente documento 
sono riportate le descrizioni più approfondite. 

5.6.1 Africa 

Etiopia 
 
Salesiani di Don Bosco, Addis Abeba 
La maggior parte dei bambini sostenuti a distanza vive con la propria famiglia o, in mancanza della 
stessa, con qualche parente. Solo nei casi in cui il bambino non ha alcun familiare entra in un istituto. 
Il responsabile della missione si interessa di come il bambino viene istruito ed educato e di come 
viene preparato per un eventuale lavoro che lo possa inserire nella vita sociale. Il contributo inviato 
viene consegnato in denaro direttamente a chi si assume la responsabilità del bambino: famiglia, 
parenti o istituzione. Chi lo riceve si impegna a mantenere, educare e seguire il bambino fino al 
compimento del ciclo scolastico. 
 

Suore della Divina Provvidenza, Addis Abeba  
I bambini vivono principalmente in famiglia e tutti i mesi si recano con la loro mamma a ritirare la 
quota in denaro. In quella occasione si controlla che siano ben curati e si verifica che frequentino la 
scuola.  
 
Eritrea 
 
Congregazione Figlie di S.Anna, Asmara 
Il Sostegno a Distanza ai bambini è uno dei settori in cui le suore lavorano con molto impegno e 
dedizione, perché grazie a questo progetto centinaia di bambini possono avere le cure più necessarie 
e soprattutto avere la fortuna di studiare, unica garanzia di avere un futuro migliore e indipendenza 
economica.  
I bambini inseriti nel progetto di Sostegno a Distanza vivono in case misere e senza acqua corrente. 
Sono case fatte di lamiera, senza soffitto. Le famiglie che vivono in queste zone non possono 
permettersi di pagare l’affitto in zone migliori della città. 
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Padre Gabriel Tesfamicael, Asmara 
L’obiettivo che si prefigge padre Gabriel aderendo al progetto di Sostegno a Distanza è quello di 
aiutare più bambini a frequentare la scuola primaria e a proseguire se possibile anche la scuola 
secondaria per ridurre l’analfabetismo. Nella scelta dei bambini da sostenere a distanza la priorità è 
data agli orfani, poi alla famiglia orfana di padre, infine a quella con prole numerosa e difficoltà 
economiche. 
 
Madagascar 
 

Missionari Redentoristi, Antananarivo 
Il progetto di Sostegno a Distanza interessa diverse scuole del Madagascar. In queste strutture 
scolastiche, i bambini ricevono la refezione alimentare e l’assistenza sanitaria. 
Le quote ricevute permettono di provvedere all’occorrente per il funzionamento della scuola e al 
pagamento dello stipendio ai professori. Le famiglie che possono partecipano con un piccolo 
contributo, secondo le loro possibilità. 
 
Togo 
 

Missione Siloé, Atakpamé 
Grazie al Sostegno a Distanza si può fornire lo stretto necessario per l’istruzione scolastica ai bambini 
di famiglie povere.  La scuola non è un obbligo e si può frequentare solo se si è in grado di pagare le 
spese.  
 
Senegal  
 
Orfanotrofio di S.te Therese de l’enfant Jesus, Ziguinchor 
I bambini sostenuti a distanza vivono negli orfanotrofi di Oussouye e di Cabrousse. Quasi tutti i 
bambini sono orfani di almeno un genitore e sono stati abbandonati da famiglie molto povere che 
non erano in grado di offrire loro nemmeno il cibo. Con il sostegno ricevuto si provvede a vestire i 
bambini, nutrirli, dare loro le cure necessarie e mandarli a scuola. 
 
Congo 
 
Diocesi di Goma, Goma 
Il progetto di Sostegno a Distanza è stato concepito e realizzato dal GRAM (associazione di volontari 
che ha come scopo l’accompagnamento spirituale, psicologico, sociale e medicale delle persone 
affette da malattie croniche come HIV/SIDA, diabete, epilessia ecc.) per contribuire al miglioramento 
di vita degli orfani e dei bambini vulnerabili della città di Goma con l’obiettivo di inquadrarli e 
integrarli nella comunità civile attraverso la scolarizzazione e l’accompagnamento psicosociale per 
permettere loro di diventare persone adulte e autosufficienti.  
 
Istituto Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Bukavu 
L’obiettivo prioritario del progetto di adozioni a distanza è quello di aiutare i parenti a dare una 
formazione di base ai loro figli perché possano contribuire all’edificazione della loro nazione nel 
rispetto dei diritti di ogni cittadino. I bambini non scolarizzati vengono da famiglie povere perché 
rifugiate, oppure sono orfani di almeno un genitore, e vivono una situazione di precarietà in tutto: 
dal cibo al vestiario alle cure mediche. Il denaro inviato per il Sostegno a Distanza del bambino è 
gestito direttamente dalle suore che provvedono prima di tutto al pagamento della retta scolastica 
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poi alle necessità ritenute prioritarie per i bisogni elementari del bambino, in particolare le cure 
mediche. 
 

MISSIONE Paese 
Bambini sostenuti a 

distanza 
SALESIANI DI DON BOSCO  ETIOPIA 951 

SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA  ETIOPIA 238 

CONGREGAZIONE FIGLIE DI S.ANNA  ERITREA 229 

PADRE GABRIEL TESFAMICAEL ERITREA 521 

MISSIONARI REDENTORISTI MADAGASCAR 133 

MISSIONE SILOE TOGO 55 

ORFANOTROFIO DI S.TE THERESE DE 
L’ENFANT JESUS 

SENEGAL 52 

DIOCESI DI GOMA REPUB. DEMOCRATICA CONGO 67 

ISTITUTO PICCOLE FIGLIE REPUB. DEMOCRATICA CONGO 45 
Tabella 1: Numero bambini per missione in Africa 

5.6.2 America Latina 

 
Brasile 
 
Centro Comunitario Social “Galileia”, Primavera do Leste – Mato Grosso 
I bambini delle famiglie più povere vengono accolti in centri educativi dove, in orari complementari 
alla scuola, svolgono laboratori formativi e varie attività educative oltre a ricevere i pasti ed essere 
seguiti nella igiene personale. Mensilmente si tengono incontri anche con i familiari per affrontare 
temi legati alla educazione. Oltre a questo aiuto mensilmente viene consegnata alla famiglia una 
“cesta basica” e in quella occasione si tiene un colloquio per assicurarsi delle condizioni di vita del 
bambino sostenuto a distanza. 
 
Centro Sociale Zebelloni, Poxoréo – Mato Grosso 
Il Centro Sociale aiuta nella manutenzione della scuola con il supporto all’istruzione scolastica, alla 
programmazione di attività manuali extra scolastiche come lezioni di falegnameria, cucito, ricamo, 
orticoltura, allevamento. L’aiuto viene dato tramite l’acquisto di materiale didattico e scolastico, di 
merende scolastiche, o attraverso l’acquisto di farmaci e quanto è necessario per la medicina 
preventiva, di divise, di indumenti e giochi collettivi.  
 
Patronato Escola Tecnica Agricola Julio Mailhos, Sarandi – Rio Grande do Sul 
Il Centro sociale assiste circa 100 bambini e adolescenti, nella fascia di età dai 5 a 16 anni, tutti 
provenienti da famiglie povere, residenti nella periferia della città. Ricevono assistenza sociale, 
educativa e professionale, alimentazione, vestiario, alcuni usufruiscono dell'assistenza medica e 
dentistica, quando necessario, gratuitamente. 
 
Cemic, Cascavel - Paraná 
L’aiuto ricevuto grazie al Sostegno a Distanza è fondamentale per il mantenimento e 
l’accompagnamento scolastico dei ragazzi. Nello specifico riesce a provvedere al cibo, al vestiario, 
alla cura della salute, alla scuola, a un inizio di professionalità e a far intraprendere ai ragazzi un 
programma di educazione e orientamento per la vita e di consapevolezza sull’importanza del diritto 
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di cittadinanza.  
Centro Tecnico Juvenil de Jarudore, Poxoréo – Mato Grosso 
Nella realtà di Jarudore vivono famiglie con difficoltà nel mantenere i figli dignitosamente. La 
missione interviene con sostentamenti materiali, perché è necessario, ma opera anche nell’ambito 
educativo con scuole professionali, dove i ragazzi e le ragazze vivono in collegio, cercando di educarli 
al senso di responsabilità, al lavoro e all’aiuto ai più poveri.  
 
Lar da Criança Primo e Palmira Pandolfo, Guaporé - Rio Grande do Sul 
Il centro accoglie e promuove progetti per garantire alle bambine assistite dignità e protezione, 
offrendo loro un’opportunità di convivenza comunitaria e a vivere l’amore verso il prossimo 
attraverso delle attività in campo educativo, religioso, culturale e sociale. Le bambine ricevono ogni 
giorno vestiario, cibo, materiale per l’igiene personale, aiuto pedagogico e scolastico, assistenza 
psicologica oltre all’appoggio spirituale, all’affetto e all’attenzione da parte del gruppo educativo.  
 
Opera Sociale São Francisco Xavier, Diadema – San Paolo 
L’Opera Sociale San Francesco Saverio costituisce oggi un punto di riferimento per le politiche sociali. 
La proposta pedagogica si basa sul concetto di educazione, dove imparare è un concetto inerente 
alla vita, incorporando l’educazione ai diritti alla salute, alla libertà, al rispetto, alla dignità e alla 
convivenza familiare e comunitaria, come condizione per lo sviluppo di una società umanitaria, 
democratica e sostenibile. Il contributo versato per l’adozione a distanza viene utilizzato per la 
gestione dell’Opera Sociale São Francisco Xavier.  
 
Centro Sociale São José, Santa Cruz do Rio Pardo – San Paolo 
L’impegno quotidiano di questo centro è quello di offrire accoglienza diurna a bambini e adolescenti 
fornendo loro alimentazione, cure sanitarie, strumenti per l’educazione all’igiene personale, vestiti, 
formazione umana e spirituale, sport e ricreazione, corsi di ricamo e di produzione artigianale varia. 
Il Centro oltre al lavoro con i bambini e gli adolescenti accolti garantisce un sostegno alle loro 
famiglie.  
 
Colonia Veneza, Peruibe – San Paolo 
Lo scopo di questo centro è quello di offrire ai bambini e ai ragazzi durante il giorno, in orari 
complementari con la scuola, accoglienza, protezione, alimentazione, divertimento, 
accompagnamento scolastico, attività di informatica, culturali, sportive e di formazione morale. 
 
Casa da Criança Santa Olimpia, San Paolo – San Paolo 
Questa Casa de Criança cerca di dare una risposta alle necessità locali, accogliendo bambini e 
adolescenti dai sette ai quattordici anni. Le suore che gestiscono questa casa operano su due fronti 
complementari: garantiscono ad ogni bambino/a la possibilità di lavarsi, il pasto, di usufruire del 
doposcuola con attività ludiche e sportive, di apprendere lavori artigianali e provvedono a seguire le 
famiglie dei bambini con incontri formativi e di orientamento per l’educazione dei figli. 
 
Externato Sao Josè, Poxoréo – Mato Grosso 
I bambini sostenuti a distanza ricevono mensilmente una piccola cesta con alimenti (riso, fagioli, olio, 
pasta, ecc) oltre al materiale scolastico, qualcuno riceve anche la divisa scolastica. Alcuni interventi 
d’emergenza vengono eseguiti come acquisto di medicine, visite mediche quando il SUS (Sistema 
único de salute) non riesce a provvedere. In qualche caso sporadico si aiuta con l’acquisto di 
materiale edile per la riparazione delle case in maggior stato di bisogno. 
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Casa dos Meninos Santa Luzia, Goiânia - Goiás 
In questo centro si accolgono giornalmente bambini di tre e quattro anni, con una programmazione 
tesa a educarli, assisterli e formarli. Il contributo del Sostegno a distanza di garantire a questi bambini 
il pasto e la merenda per la ricreazione, consente inoltre di sensibilizzarli sull’importanza dell’igiene 
e della socializzazione e di prepararli all’apprendimento scolare e alla formazione cristiana.  
Si promuove inoltre attività di formazione umana e cristiana per genitori, insegnanti e funzionari. 
 
Aldeia Xavante Santa Clara, Campinapolis – Mato Grosso 
Il popolo Xavante vive nella zona est del Mato Grosso. Il tipo di vita è primitivo e rudimentale. I 
bambini si ammalano facilmente in quanto si nutrono in maniera insufficiente e di solito gli alimenti 
di cui dispongono non consentono un’alimentazione adeguata alla loro età. Il Sostegno a Distanza 
pertanto consente di promuovere sia una alimentazione più sana che l’avvio di una sensibilizzazione 
sulla problematica del riconoscimento dei diritti umani anche per i bimbi che come questi vivono in 
situazione di grave disagio. 
Casa do Adolescente Guadalupe, Uberaba - Minas Gerais 
L’attività di Casa Guadalupe è rivolta ai “meninos de rua” cioè bambini o ragazzi che vivono nella 
strada e ai quali vengono proposte varie attività come informatica, canto, economia, spiritualità, 
educazione civica, educazione fisica, servizio medico-dentistico, danza. Con gli adolescenti si 
svolgono diverse attività in forma di laboratorio, che stimolano il protagonismo proprio dei giovani, 
migliorano la qualità della vita, sviluppano le proprie capacità e le competenze specifiche di ciascuno.  
 
Diocesi di Juina, Juina - Mato Grosso 
Un numero elevato di bambini in questa regione molto povera del Mato Grosso vive in condizioni di 
povertà non solo materiale, ma anche culturale e morale. Le scuole sono insufficienti e le autorità 
non si preoccupano dell’educazione. La Diocesi mette a disposizione dei bambini un asilo e un 
programma per i bambini più grandi di quattro ore al giorno in cui si provvede al doposcuola, attività 
artigianali, culturali e sportive, offrendo una refezione completa.  
 
Parrocchia Nossa Senhora Aparecida, Senador Canedo - Goiás 
Il progetto di Sostegno a Distanza, risorsa importantissima per garantire i diritti fondamentali dei 
bambini, prevede due momenti importanti: il doposcuola e l'oratorio, luoghi in cui si promuove 
l'amicizia, l'ascolto, l'accettazione dell'altro, la collaborazione e al tempo stesso si cerca di contenere 
la dispersione scolastica motivando l'autostima di ogni singolo ragazzo.  
 
Centro “Frei Tito de Alencar Lima”, San Paolo – San Paolo 
Il Centro rappresenta per molti bambini di questa città, l’unica alternativa alla vita violenta e 
pericolosa delle favelas. I bambini e adolescenti trovano qui un pasto nutriente e servito con amore 
in un ambiente sano e pulito, educatori per le attività di sostegno e integrazione alla formazione 
scolastica, spazi per il gioco e lo sport. 
 
Colombia 
 
Paz y Amistad, Santa Rosa de Osos 
I bambini che partecipano a questo progetto, seguito da vari gruppi suddivisi per zona, usufruiscono 
di un supporto importante sul piano sanitario e scolastico. Per ogni gruppo ci sono due coordinatori 
che seguono direttamente i bambini e le famiglie. Il momento forte del progetto è l’incontro mensile 
in cui oltre alla consegna del pacco alimentare si svolgono varie attività tra cui musica, canti, a volte 
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la parola di un sacerdote, un intervento sull’igiene ed educazione economica o familiare.  
Perù 
 
Istituto Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Lima e Huacho 
I bambini vivono principalmente in due “asientamentos humanos” a Lima e a Huacho. Si tratta di 
terreni occupati da famiglie estremamente povere venute da diverse parti del Perù per cercare casa 
e lavoro. L’obiettivo che si pongono le suore è di far studiare questi bambini e dare loro le basi di 
educazione per farli uscire dalla loro condizione in modo intelligente e onesto. 
 

MISSIONE Paese 
Bambini sostenuti a 

distanza 
CENTRO “GALILEIA”  BRASILE 378 

CENTRO SOCIALE ZEBELLONI BRASILE 176 

PATRONATO JULIO MAILHOS BRASILE 64 

CEMIC  BRASILE 97 

CENTRO TECNICO JUVENIL DE JARUDORE BRASILE 82 

LAR DA CRIANÇA PRIMO E PALMIRA PANDOLFO BRASILE 32 

OPERA SOCIALE SÃO FRANCISCO XAVIER BRASILE 27 

CENTRO SOCIALE SÃO JOSÉ BRASILE 77 

COLONIA VENEZA BRASILE 117 

CASA DA CRIANCA SANTA OLIMPIA BRASILE 23 

EXTERNATO SÃO JOSÉ BRASILE 60 

CASA DOS MENINOS SANTA LUZIA BRASILE 35 

ALDEIA XAVANTE SANTA CLARA BRASILE 96 

CASA DO ADOLESCENTE GUADALUPE BRASILE 36 

DIOCESI DI JUINA BRASILE 48 

PARROCCHIA NOSSA SENHORA APARECIDA BRASILE 129 

CENTRO “FREI TITO DE ALENCAR LIMA” BRASILE 25 

PAZ Y AMISTAD COLOMBIA 272 

ISTITUTO PICCOLE FIGLIE PERU' 24 
Tabella 2: Numero bambini per missione in America Latina 

5.6.3 Asia  

Bangladesh 
 
Diocesi di Dinajpur e Rajshahi, Dinajpur 
La maggior parte dei bambini sostenuti provengono da popoli autoctoni che abitano in Bangladesh 
da secoli. Nella scelta dei bambini da sostenere sono privilegiati quelli di famiglie povere, gli orfani 
e quelli di villaggi che, per la loro posizione geografica, sono più disagiati e privi di strutture 
scolastiche. Per questo motivo quasi tutte le missioni hanno gli ostelli per ragazzi e ragazze e 
ospitano per tutto l’anno i bambini che non potrebbero frequentare la scuola regolarmente nei loro 
villaggi. Per i bambini sostenuti a distanza che abitano in famiglia invece viene fornito un sussidio 
per le spese scolastiche, sanitarie e il vitto.  
 
Padre Pier Lupi, Chittagong 
Grazie al progetto di Sostegno a Distanza sono stati aperti sei centri di accoglienza per ragazzi e 
ragazze indigeni con l’intento di offrire formazione ed educazione a centinaia di ragazzi e ragazze 
orfani o provenienti da zone remote prive di istituzioni educative. 
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Mymensingh Catholic Diocese Sponsorship Project, Mymensingh 
Il progetto ha come obiettivo quello di supportare finanziariamente i bambini poveri. Più di 1000 
ragazzi e ragazze, grazie al Sostegno a Distanza, hanno avuto modo di completare i loro studi di scuola 
superiore e università. Questi ragazzi hanno ora buoni lavori e possono contribuire allo sviluppo del 
loro Paese. 
 
Thailandia 
 
Missione di Ngao, Ngao 

Il progetto di Sostegno a Distanza è rivolto a bambini che appartengono a minoranze etniche non 
riconosciute dal governo centrale e si concretizza attraverso due modalità: l’accoglienza nell’ostello 
per ragazzi provenienti dai villaggi dove non c’è una struttura scolastica o dove non è possibile 

raggiungerla in poco tempo, oppure l’aiuto ai ragazzi/e che vivono in famiglia attraverso 

alimentazione, spese scolastiche e assistenza medica. 
 
Chaehom Catholic Center, Chaehom 
Con il contributo ricevuto grazie all’adozione a distanza si provvede al mantenimento di bambini e 
ragazzi secondo due modalità: centri di accoglienza per ragazzi con maggior disagio dal punto di vista 
educativo o familiare e aiuto ai ragazzi che vivono in famiglia (nei villaggi in cui la scuola è presente 
o raggiungibile) nell’alimentazione, nelle spese scolastiche, nell'assistenza medica. L’aiuto al ragazzo 
diventa aiuto a tutta la famiglia. 
 
Missione di Chiang Rai, Maechan 
Il Sostegno a Distanza consente ai bambini di studiare iniziando dall'asilo fino alle elementari e le 
medie e per parecchi di loro anche fino alle scuole tecniche professionali o all’università'. Molti 
ragazzi sono seguiti nei loro villaggi con borse di studio e con incontri istruttivi per i genitori e 
con attività' formative per i ragazzi.  
 
Missione di Ban Thoe Thai, Ban Thoe Thai 
L’iniziativa del Sostegno a Distanza, rivolta a bambini appartenenti a minoranze etniche, si inserisce 
nel difficile contesto di Ban Thoed Thai attraverso tre modalità: un ostello per bambini dalla prima 
elementare alla terza media; un aiuto ai ragazzi/e che vivono in famiglia (nei villaggi in cui la scuola 
è presente e raggiungibile); un aiuto ai ragazzi che devono viaggiare per andare a scuola in qualche 
villaggio vicino.  
 
Missione di Mae Suai, Mae Suai 
Il progetto di Sostegno a Distanza si concretizza attraverso tre modalità: un ostello per bambini dalla 
prima elementare alla terza media; un aiuto ai ragazzi/e che vivono in famiglia (nei villaggi in cui la 
scuola è presente e raggiungibile); un aiuto ai ragazzi che devono viaggiare per andare a scuola in 
qualche villaggio vicino.  
 
India 
 
Diocesan Educational Society, Vijayawada 
La Diocesi risponde all’esigenza di educare bambini e giovani assistendoli attraverso proprie scuole 
e ostelli. Tutti provengono da famiglie povere dei quartieri degradati. La scuola fornisce gratis libri, 
quaderni, pranzo, divisa, ecc. Tutti i ragazzi e le ragazze sostenuti a distanza sono iscritti in 125 
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istituzioni sparse in tutta la diocesi di Vijayawada. 
Sri Lanka 
 
Padri Somaschi, Batticaloa 
I padri somaschi operano in Sri Lanka in due Case Famiglia. In queste case sono ospitati i bambini e 
i ragazzi che non sono in condizioni di vivere con la propria famiglia. Molti di loro hanno perso uno 
o entrambi i genitori. Il Sostegno a Distanza viene utilizzato per tutte le necessità del bambino: 
vestiario, cibo, cure mediche, divise scolastiche, libri, cancelleria. 
 
Palestina 
 
Creche di Betlemme, Betlemme 
La Creche continua ad essere l’unica opera in tutta la Palestina che riceve e ospita bambini da zero 
a sei anni. Attualmente sono circa quaranta i bambini che vivono al suo interno. Alcuni sono 
abbandonati ed altri sono affidati dalla polizia o dall’assistenza sociale palestinese. Il programma 
pedagogico aiuta il bambino a ristrutturarsi e a ritrovare un’armonia interiore malgrado tutte le 
sofferenze già vissute.  
 
Georgia 
 
Caritas Georgia, Tbilisi 
La maggior parte dei bambini adottati a distanza sono abbandonati o orfani. Il progetto “Casa 
famiglia” permette di accogliere questi bambini spesso strappati alla strada e dare loro una nuova 
famiglia facendoli vivere insieme, frequentare la scuola statale e imparare diversi mestieri presso i 
laboratori professionali del Centro Giovanile. 
 
Libano 
 
Parroisse Saidet el Talleh, Deir el Kamar 
Il Sostegno a Distanza è fondamentale per la sopravvivenza dei bambini accolti nelle diocesi. Oggi 
più di prima i bambini libanesi hanno bisogno di aiuto a causa della crisi economica che vivono le 
famiglie dopo l’arrivo in Libano di più di un milione di profughi siriani e palestinesi fuggiti all’inferno 
siriano. Questo progetto è stato chiuso nell’anno 2020. 
 

MISSIONE Paese 
Bambini sostenuti a 

distanza 
DIOCESI DI DINAJPUR E RAJSHAHI BANGLADESH 179 

PADRE PIER LUPI BANGLADESH 141 

M.C.D.S.P MYMENSING BANGLADESH 64 

MISSIONE NGAO THAILANDIA 149 

CATHOLIC CENTER - CHAE HOM THAILANDIA 71 

MISSIONE DI CHIANG RAI THAILANDIA 30 

MISSIONE BAN THOE THAI THAILANDIA 53 

MISSIONE MAE SUAY THAILANDIA 100 

DIOCESAN EDUCATIONAL SOCIETY INDIA 281 

PADRI SOMASCHI SRI LANKA 50 

CRECHE DI BETLEMME PALESTINA 36 

CARITAS GEORGIA GEORGIA 24 



27 
  

Tabella 3: Numero bambini per missione in Asia 

5.7 Progetti di cooperazione internazionale 

Progetto dispensario S. Gerardo Maiella, Ambodipont - Madagascar 
I padri Redentoristi che operano in Madagascar, già referenti locali del progetto di Sostegno a 
Distanza, sono stati i promotori di un centro sanitario per gestanti e neonati. Il luogo scelto per la 
realizzazione del progetto è il centro rurale di Ambodipont, nel nord-est del Madagascar. Il villaggio 
appartiene al distretto missionario di Amapanefena, diretto pastoralmente dai missionari 
Redentoristi. Dal giorno della sua inaugurazione, il 29 giugno 2017, il Centro sanitario per gestanti e 
neonati accoglie con regolarità bambini, mamme e persone che ne hanno necessità grazie alla 
attività delle Suore Gerardine che lo gestiscono. A questa realtà sono stati destinati molti dei farmaci 
donati dalla Fondazione del Banco Farmaceutico alla nostra Associazione. Fino a quando la clinica 
non sarà completamente attrezzata e funzionante il progetto rimane aperto.  
 
Orfanotrofio a Oussouye, Ziguinchor - Senegal 
Dopo la realizzazione dell’orfanotrofio di Cabrousse, edificato in favore dei ragazzi orfani e gestito 
dalle Suore Figlie del Sacro Cuore di Maria, grazie alla generosità di due coniugi è stata progettata 
una nuova casa anche per i bambini che vivono a Oussouye, in una struttura che dimostra i suoi 
tantissimi anni. I lavori sono iniziati in giugno 2019 e sono tutt’ora in corso. 
 
Progetto a sostegno della gestione e la manutenzione di tre classi materne, Vohidahy – Madagascar 
Caritas Children ha sostenuto, grazie alla collaborazione con Tsiry Parma, il funzionamento di tre 
classi materne nelle comunità dei villaggi di Maromandia e Ambalamanga. I fondi stanziati sono 
serviti per finanziare il salario mensile delle 3 insegnanti, di un responsabile di Tsiryparma per 
l’organizzazione e il monitoraggio delle attività, l’acquisto di kit scolastici per gli alunni, l’acquisto di 
cibo per far funzionare le mense 2 volte alla settimana e per la manutenzione ordinaria delle 
strutture.  
 
Progetto “Sicurezza alimentare”, Ziguinchor - Senegal 
L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda l'allattamento al seno in maniera 
esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita. È importante, inoltre, che il latte materno 
rimanga la scelta prioritaria anche dopo l'acquisto di alimenti complementari, fino ai due anni di vita 
ed oltre, e comunque finché mamma e bambino lo desiderino. Questo permette al bambino di 
beneficiare dei numerosi vantaggi legati all’allattamento, tra cui lo sviluppo di un sistema 
immunitario adeguato. Ci sono però casi in cui l’allattamento materno non è possibile. Questo 
progetto nasce proprio con l’obiettivo di fornire latte in polvere a neonati abbandonati subito dopo 
la nascita a causa della morte della mamma oppure per situazioni di grave disagio e povertà. 
All’orfanotrofio «Saint Therese de l’enfant Jesus» di Oussouye, gestito dalle suore della 
Congregazione del Santo Cuore di Maria, vivono circa 25 bambini tra zero e cinque anni di età, di cui 
alcuni lattanti. Per questi ultimi, il latte in polvere rappresenta il nutrimento indispensabile per la 
loro sussistenza.  
I bimbi si trovano in orfanotrofio per due motivi principali ed a volte concorrenti: povertà e morte 
della mamma durante il parto. In una società dove le madri non hanno la possibilità di interrompere 
le spesso faticose attività lavorative nemmeno per un giorno e con strutture sanitarie lontane dalle 
abitazioni e talvolta inadeguate, le probabilità che le due cause si presentino contemporaneamente 
sono ancora molto elevate.  
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Progetto “Centro de rehabilitación”, Lima - Perù 
Si tratta di un progetto a favore dei bambini disabili, iniziato nel 2009, prosegue inviando un 
contributo mensile di euro 500 per il funzionamento di una struttura per la riabilitazione (centro 
Arired) che grazie a operatori specializzati si occupa della riabilitazione di bambini nati con deficit 
neuromotori che nelle periferie di molte città peruviane ricoprono una percentuale rilevante. 
 
Progetto “Doposcuola per i bambini del centro Miani Boys”, Batticaloa - Sri Lanka 
È un servizio di doposcuola per i ragazzi che frequentano la missione di Batticaloa, dove si trova il 
Centro gestito dai Padri Somaschi. A causa del sistema scolastico lacunoso del Paese, la percentuale 
di alunni promossi è molto bassa e il tasso di abbandono scolastico in aumento. I ragazzi beneficiari 
di questo progetto sono circa 200, di cui 40 residenti al Centro. Il progetto, iniziato al termine 
dell’anno 2018, prevede l’ingaggio di 5 insegnanti di diverse materie per due ore ogni giorno e la 
fornitura dei banchi e delle sedie per l’arredamento delle aule scolastiche. I risultati raggiunti sono 
soddisfacenti: i bambini che hanno frequentato il doposcuola hanno aumentato il proprio profitto 
rispetto agli altri studenti della stessa classe. 
 
Progetto Alimentazione integrativa, regione di Gash-Barka - Eritrea  
Questo progetto prevede di distribuire alimenti (latte in polvere, lenticchie, olio e farina), a 70 
bambini malnutriti, sotto i 5 anni di età, e capre a 25 famiglie povere nel Villaggio di Lausi in Gash-
Barka. Sono tutte famiglie di agricoltori, prive di animali, quindi più soggette alla carestia, per cui la 
distribuzione di capre (almeno una gravida per famiglia) permetterà loro di iniziare dei piccoli 
allevamenti familiari. Esse potranno ricavarne latte e, quando il gregge crescerà, carne o denaro dalla 
vendita degli agnelli. La distribuzione sarà fatta mensilmente dalle suore della comunità di Barentù 
e continuerà per almeno sei mesi con l’obiettivo di far uscire i bambini dallo stato di malnutrizione. 
Le capre saranno distribuite il primo mese e ogni tre mesi sarà fatto un consuntivo della loro gestione 
da parte delle famiglie (capi nati, morti, venduti e ricavato). Per l’esperienza fatta in molti anni e 
parecchi villaggi le suore sanno che solo un controllo assiduo dell’operato delle famiglie permette di 
dare successo all’allevamento.  
 
Costruzione bagni della scuola Notre-Dame du Perpétuel Secours, Mahasoa - Madagascar 
Questo progetto, presentato dalla comunità dei Padri Redentoristi di Anjiro, prevede la costruzione 
di nuovi servizi igienici all’interno della scuola Notre-Dame du Perpétuel Secours a Mahasoa. La 
scuola è frequentata da 750 studenti, un numero in continuo aumento, che rende necessaria la 
ristrutturazione dei servizi igienici finora utilizzati. I lavori sono iniziati nel 2020 e sono stati finanziati 
grazie alla donazione di un sostenitore dell’Associazione. 

5.8 Altri progetti 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Parma - Italia 
L’impegno di Caritas Children a favore dei bambini indipendentemente da condizioni etniche, 
sociali, religiose, di sesso ed età, si è riconfermato anche quest’anno. Per rispondere all’emergenza 
Covid nel territorio di Parma, l’associazione ha donato alla pediatria dell’Azienda ospedaliera 
quattro monitor multiparametrici. Pur non essendo l’Italia tra i paesi beneficiari dei progetti 
dell’associazione, la situazione che si è creata ha fatto compiere un gesto a favore della comunità 
locale, privilegiando, secondo la mission dell’associazione, i bambini.  

  



29 
  

5.9 Raccolta fondi 

Le attività di raccolta fondi (banchetti informativi e altre iniziative) sono ogni anno riproposte 
perseguendo una modalità comunicativa coerente con i principi etici dell’Associazione. La 
comunicazione punta alla creazione di una relazione diretta con i destinatari, mantenendo uno stile 
sobrio e attento al rispetto e alla valorizzazione della dignità delle persone che sono presentate, 
anche se in condizioni di estrema vulnerabilità. 
Le iniziative di raccolta fondi dell’anno 2020 che sono state promosse in occasione del periodo 
natalizio sono: 

- Pubblicazione del libro “Fiabe per un sorriso”: si tratta di una raccolta di fiabe nata da un’idea 
di Dora Millaci, sostenitrice di Caritas Children ma anche giornalista, scrittrice, poetessa e 
conduttrice della Radio “Una voce per un aiuto”, un emittente digitale impegnata da sempre 
nel sociale e nell’informazione legata all’handicap e alle malattie rare. Il progetto ha previsto 
la realizzazione di un concorso per scrittori dilettanti, rivolto a chiunque volesse inviare un 
proprio racconto destinato ai bambini; non per donare fama agli autori, ma per mettere al 
centro dell’attenzione i bambini. Tra i numerosi contributi giunti ne sono stati scelti tredici. 
Grazie a questi racconti è stato pubblicato il libro “Fiabe per un Sorriso”, i cui proventi sono 
andati a sostenere i progetti di Caritas Children Onlus. Perché i bambini non siano al centro 
solo nelle pagine di un libro, ma nella vita di ogni giorno. 

- Realizzazione di una maglietta disegnata da Gianluca Fogliazza: quest’iniziativa è nata per 
contribuire alle attività e ai progetti di Caritas Children. L’Associazione si è avvalsa della 
collaborazione del disegnatore Gianluca Foglia Fogliazza che ha messo a disposizione il suo 
talento creando uno schizzo. Il disegno è stato poi caricato sulla piattaforma Worth Wearing 
(piattaforma online che realizza e distribuisce t-shirt con lo scopo di finanziare progetti e 
idee di cambiamento) e successivamente stampato su magliette green e ecosostenibili, che 
si prefiggevano di testimoniare e diffondere l’impegno di Caritas Children per i bambini. 

5.10 Impatto della pandemia sulle attività di Caritas Children 

L’obiettivo principale per il 2020 è stato quello di limitare il più possibile il trend di calo del Sostegno 
a Distanza che prosegue da vari anni. La pandemia da Covid-19 ha creato difficoltà nuove che hanno 
reso più complicato il perseguimento degli obiettivi prefissati. Notevoli sono state le difficoltà 
incontrate nel diffondere e promulgare le nostre iniziative, nel ricercare nuovi sostenitori e portare 
avanti i progetti di cooperazione. 
Si è assistito, infatti, ad un graduale, ma costante, calo di sostegni a distanza a causa di numerosi 
fattori, anche direttamente collegabili agli effetti della pandemia: numerosi decessi, l’aggravarsi di 
patologie per altri e il peggioramento della situazione economica per altri ancora, oltre che la 
diminuzione dei volontari impegnati nelle varie attività. Si è resa pertanto necessaria una 
rimodulazione delle attività dell’associazione. 

5.10.1 Viaggi di verifica e incontri con i referenti delle missioni 

Nel corso del 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile realizzare viaggi di verifica e 
incontri in presenza con i referenti delle missioni. Numerose attività di monitoraggio sono state 
comunque svolte a distanza. A tutte le missioni è stata chiesta una rendicontazione economica 
sull’utilizzo dei fondi destinati al progetto “Sostegno a Distanza” e agli altri progetti di cooperazione 
internazionale. In aggiunta alla rendicontazione, le missioni hanno preparato una relazione delle 
attività svolte nei diversi mesi dell’anno e una valutazione dell’impatto sociale che il Sostegno a 
Distanza ha avuto sui beneficiari del progetto. Il rapporto con le missioni viene mantenuto saldo 
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grazie a delle videochiamate periodiche organizzate tra lo staff di Caritas Children e i missionari 
presenti in loco. 

5.10.2 Fondo “Non vi abbandoniamo” 

Nella prima fase della pandemia, l’Associazione ha deciso di istituire un fondo ispirato dalla iniziativa 
del “caffè sospeso”. 
È stata inviata una newsletter a tutti i sostenitori con cui è stato proposto ai benefattori che si sono 
trovati a vivere difficoltà economiche a causa della pandemia di non interrompere il Sostegno a 
Distanza ma di sospenderlo per i mesi ritenuti necessari. A chi invece ne avesse avuto la possibilità 
è stato proposto di versare qualche mensilità in più.  
Questo progetto ha avuto un buon successo e ha consentito di mantenere attivi numerosi sostegni 
che sarebbero probabilmente stati interrotti senza questa iniziativa. 

5.10.3 Attività sui canali Social  

L’attività sui canali social è stata particolarmente rilevante nel corso del 2020, anche per compensare 
l’impossibilità di svolgere incontri in presenza e per riuscire a mantenere un contatto costante con i 
sostenitori. 
 

Facebook 
Nel corso del 2020 il numero di follower della pagina Facebook è passato da 836 a 1092 (+31%) e la 
copertura della pagina5 ha superato le 38.000 persone, oltre il doppio rispetto al 2019. 
 

Instagram 
I numeri di Instagram sono inferiori a quelli di Facebook, in quanto la pagina Instagram 
dell’Associazione è stata aperta da meno tempo. Il numero dei follower a fine 2020 ha superato le 
200 persone con una copertura complessiva di quasi 4.000 persone. 
 

YouTube 
A causa delle misure di distanziamento introdotte per limitare la diffusione del Covid-19, durante il 
2020 alcuni missionari hanno avuto maggiori difficoltà nella raccolta delle foto e delle letterine dei 
bambini sostenuti. La corrispondenza tra i sostenitori e i bambini ha da sempre rappresentato uno 
degli aspetti più coinvolgenti del Sostegno a Distanza. Per questo motivo, per poter mantenere 
comunque aggiornati i sostenitori sulle attività svolte dai bambini, diverse missioni hanno deciso di 
realizzare dei video-messaggi, in cui venisse raccontata la situazione e le problematiche locali 
causate dalla pandemia. 
Nel corso del 2020 sono stati pubblicati 20 video con un numero complessivo di circa 600 
visualizzazioni. 

5.11 Risultati 2020  

In questa sezione del bilancio sociale sono riportate le informazioni che consentono di comprendere 
l’andamento dell’Associazione nel corso del 2020 e, più in generale, il trend degli ultimi anni. 
Il numero dei sostegni a distanza attivi al 31/12/2020 risulta essere di 5267 (131 sostegni in meno 
rispetto all’anno precedente; -2,3%). 
 

                                                      
5 Numero di persone che hanno visto uno o più contenuti della pagina 
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Grafico 1: Numero totale dei sostegni a distanza negli ultimi 10 anni 

Il numero complessivo di nuovi sostegni è stato di 298. Di questi, 128 sono legati alle maggiori 
entrate ricevute da Coop Alleanza, pertanto, senza considerare i sostegni legati ai Soci Coop, i nuovi 
sostegni effettivi sono stati 170. 
 

N. sostenitori con 1 
nuovo sostegno 

N. sostenitori con 2 
nuovi sostegno 

N. sostenitori con 3 
nuovi sostegno 

N. sostenitori con 4 
nuovi sostegno 

N. sostenitori con 5 
nuovi sostegno 

134 12 1 1 1 
Tabella 4: Numero di sostenitori che hanno avviato nuovi sostegni, suddivisi per numero di sostegni iniziati 

I sostegni interrotti sono stati complessivamente 429. Tra questi, 24 erano sostegni portati avanti 
direttamente da Caritas Children con l’avanzo di gestione e che sono arrivati a fine progetto; 
pertanto il numero effettivo dei sostegni interrotti è stato di 405.  

 
N. sostenitori che 
hanno interrotto 1 

sostegno 

N. sostenitori che 
hanno interrotto 2 

sostegni 

N. sostenitori che 
hanno interrotto 3 

sostegni 

N. sostenitori che 
hanno interrotto 4 

sostegni 

N. sostenitori che 
hanno interrotto 5 o 

più sostegni 

280 25 5 5 1 
Tabella 5: Numero di sostenitori che hanno interrotto il sostegno, suddivisi per numero di sostegni interrotti 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nuovi 
sostegni 

498 301 324 384 265 232 393 158 224 298 

Sostegni 
interrotti 

751 744 1.143 702 648 854 673 477 614 429 

Tabella 6: Numero totale dei nuovi sostegni e dei sostegni interrotti negli ultimi 10 anni 

Tenendo conto della situazione particolare del 2020 e del trend degli ultimi anni, questo dato 
rimane preoccupante ma tutto sommato contenuto. 
Il fatto di avere avuto un calo complessivo non eccessivo non riduce i motivi di preoccupazione per 
alcune ragioni principali: 

- Il calo del 2020 è stato ridotto dall’aumento dei sostegni legati a Coop Alleanza (+170 rispetto 
all’anno precedente); tali sostegni aggiuntivi non possono essere considerati strutturali e 
questo aspetto è importante considerarlo in vista di valutazioni di medio-lungo termine. 

- L’effetto della pandemia si è visto solo in parte durante il 2020: molti sostenitori, infatti, 
inviano il loro contributo con vari mesi di anticipo, mentre Caritas Children cancella i sostegni 
solo dopo 2 solleciti senza risposta da parte del sostenitore e questo avviene a vari mesi di 
distanza dal momento in cui inizia il ritardo di pagamento. Considerando questi due aspetti, 

8.835
8.433

7.628 7.317 6.992
6.370 6.107 5.788

5.398 5.267

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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è possibile che l’impatto della pandemia diverrà più accentuato nel corso del 2021. 
Queste riflessioni non vogliono scoraggiare, ma al contrario motivano l’Associazione a trovare nuove 
forme e modalità per aumentare il numero dei nuovi sostenitori e varie iniziative sono in cantiere in 
questa direzione. 

5.12 Impatto sociale del SAD 

Il Sostegno a Distanza è un progetto di cooperazione internazionale che ha, tra le sue caratteristiche 
e obiettivi, la capacità di generare miglioramenti concreti e tracciabili nei bambini sostenuti, nelle 
comunità di appartenenza ma anche nella vita dei sostenitori. Sono tanti gli esempi di ragazzi che 
grazie al SAD sono riusciti a terminare gli studi, a laurearsi e a trovare un lavoro soddisfacente. 
Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di ragazzi per i quali il progetto di Sostegno a Distanza ha 
avuto impatto particolarmente positivo nella propria vita.  
Nella missione di Dinajpur (Bangladesh), nel corso dell’anno 2020, due ragazzi hanno terminato 
l’università e una ragazza ha terminato la scuola di infermieristica. Per quanto riguarda invece la 
missione di Padre Lupi (Bangladesh) un ragazzo si è laureato in medicina e la squadra del centro di 
accoglienza dalla Diocesi di Chittagong ha vinto la medaglia di bronzo nella competizione nazionale 
di karate. Inoltre, nella missione del Cemic (Brasile) un ragazzo di 28 anni, dopo aver studiato 
giurisprudenza all'università, ora lavora come avvocato e uno di 27 anni, che ha studiato educazione 
fisica, oggi è un insegnante di danza. Infine, dei ragazzi precedentemente ospitati nell’orfanatrofio 
del Senegal, uno è ora giornalista e un altro è tecnico per la depurazione delle acque nella regione 
di Casamance. 
L’impatto sociale del Sostegno a Distanza sui ragazzi è un tema che sarà ulteriormente approfondito 
nel prossimo bilancio sociale sulla base di un percorso di raccolta dati che inizierà nel 2021. L’impatto 
sociale si può riscontrare anche nella vita del sostenitore che, prendendosi cura di un bambino che 
vive a migliaia di km di distanza apre i propri orizzonti a realtà e paesi che altrimenti probabilmente 
non approfondirebbe. Tanti anni di esperienza ci consentono di affermare che chi collabora e 
sostiene in modo gratuito e disinteressato diventa una persona più appagata e felice. 

5.13 Obiettivi per il futuro 

L’obiettivo principale per i prossimi mesi è, da un lato, quello di continuare a lavorare per stabilizzare 
il numero dei sostegni a distanza e, dall’altro, cercare nuove forme di cooperazione con le missioni 
locali. 
 
La stabilizzazione dei sostegni passa per due obiettivi principali: 

- Ridurre il numero dei sostegni interrotti: a tale fine saranno messe in campo varie iniziative 
per avvicinare le missioni ai sostenitori in modo da aumentare la consapevolezza in questi 
ultimi dell’impatto che il Sostegno a Distanza ha nella vita e per il futuro dei bambini 
sostenuti.  

- Aumentare il numero di nuovi sostenitori: per tale scopo si cercherà di tornare a incontrare 
le persone in tutti i luoghi e in tutti i contesti in cui questo sarà possibile: nelle scuole, nelle 
parrocchie, nelle associazioni, nei gruppi e in tutte quelle realtà in cui verrà data l’occasione 
di far conoscere l’associazione e le sue attività. 

 
In parallelo rispetto a questo primo obiettivo, si continueranno a sostenere progetti di cooperazione 
tramite donazioni ai quali si cercheranno di aggiungere progetti finanziati da bandi pubblici e privati. 
Tali progetti avranno sempre come temi cardine la corretta nutrizione, la salute e l’educazione. 
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6. Situazione economico-finanziaria 

6.1 Donazioni ricevute 

Caritas Children Onlus si finanzia attraverso le donazioni e liberalità di privati cittadini, di imprese e 
istituzioni, con l’obiettivo di sostenere la propria azione nei confronti di persone svantaggiate in 
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività 
estere, limitatamente agli aiuti umanitari, con particolare riferimento ai minori di età. 
 
Donazioni suddivise per tipologia di donatore 
Le donazioni raccolte nel 2020, senza considerare il 5 per mille a cui è dedicata una sezione specifica, 
ammontano a € 1.846.835 contro i € 1.890.974 del 2019 (-2,3%). 
Le donazioni ricevute sono principalmente legate a sostenitori privati: complessivamente quasi il 
72% del totale delle donazioni sono di questa natura, a cui si aggiungono le donazioni ricevute 
tramite Coop Alleanza 3.0 che costituiscono quasi il 16% del totale e che sono legate alla scelta dei 
Soci della cooperativa di donare i propri punti all’Associazione (al progetto Coop Alleanza è in seguito 
dedicato un approfondimento). 
Il 2,2% delle entrate è legato al progetto che da 29 anni la Lega Pro di Calcio sostiene e che ha 
consentito anche nel 2020 di sostenere a distanza 126 bambini. 
Infine, circa il 3,5% delle entrate proviene da aziende del settore privato, il 3,3% da parrocchie e 
gruppi religiosi e il 3,2% da gruppi laici e associazioni. 
 

 
Figura 3: suddivisione dei sostenitori di Caritas Children Onlus per tipologia 
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Progetto Coop Alleanza 3.0 
Questo progetto è attivo fin dal 2000. I soci 
della cooperativa che accumulano punti 
attraverso l’acquisto dei diversi generi in 
vendita nei centri di distribuzione commerciale 
possono decidere a chi destinare la loro riserva 
in base a un catalogo premi rinnovato ogni 
anno.  
Anche nel 2020 l’Associazione è stata presente 
tra le proposte fatte ai consumatori. 
Negli anni i soci si sono fidelizzati e anno dopo 
anno desiderano rinnovare l’aiuto per il 
proprio bambino; talvolta accade che, non 
avendo accumulato la quantità di punti 
necessari, 
decidano di aderire personalmente al progetto 
versando direttamente all’Associazione per 
essere sicuri in tal modo di continuare a 
sostenere il proprio bambino e mantenere 
rapporti con lui e il missionario referente.  

 

Donazioni suddivise per finalità 
Le donazioni finalizzate al progetto del Sostegno a Distanza (voce A.6a del rendiconto gestionale) si 
confermano essere la voce preponderante, con un totale di € 1.765.019 (€ 1.766.084 nel 2019). 
La sostanziale tenuta delle donazioni per il Sostegno a Distanza è stata favorita dall’aumento delle 
donazioni ricevute tramite Coop Alleanza 3.0, da sempre destinate interamente ai progetti di 
Sostegno a Distanza, che nel 2020 ammontano a € 294.233 contro € 213.702 ricevuti nel 2019.  
Le donazioni per il Sostegno a Distanza non legate a Coop Alleanza ammontano nel 2020 a € 
1.470.786 (€ 1.552.382 nel 2019; -5,3%); la variazione delle entrate legate al Sostegno a Distanza al 
netto delle entrate relative a Coop Alleanza 3.0 rappresenta il dato più significativo per poter valutare 
l’andamento reale dell’Associazione, in quanto i sostegni a distanza rappresentano l’attività 
principale e l’importo complessivo del contributo ricevuto da Coop Alleanza 3.0, che è influenzato 
da diverse variabili non strutturali, non può essere considerato nell’analisi del trend 
dell’Associazione in una logica di valutazione di medio-lungo termine. Questo calo è in continuità 
con l’andamento degli anni precedenti.  
 
Le donazioni libere (voce A.4 del rendiconto gestionale) nel 2020 sono state di € 32.730, 
sostanzialmente invariate rispetto al 2019 (€ 32.770). 
 
Le donazioni per progetti di cooperazione, riportate nella sezione dedicata dello stato patrimoniale, 
ammontano nel 2020 a € 22.644 (€ 92.120 nel 2019). Nel 2019 erano entrati oltre € 75.000 per un 
progetto finanziato da una famiglia vicina all’Associazione e questa voce straordinaria rappresenta 
la motivazione dell’importante scostamento tra le due annualità. 
 
Nel 2020 si è registrata una entrata di € 26.442 finalizzata ad alimentare il fondo “mensilità 
impagate”, fondo utilizzato per compensare i mancati versamenti di quote da parte di sostenitori 
che non riescono a corrispondere alcune mensilità relative al Sostegno a Distanza. 
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  2020 2019 Variazione 

SAD 1.765.019 1.766.084 -1.065,32 
Coop Alleanza (294.233) (213.702) (80.531) 

Altri donatori (1.470.786) (1.552.382) (-81.596) 

Donazioni libere 32.730 32.770 -40 

Progetti 22.644 92.120 -69.476 

Donazioni per Fondo 
mensilità impagate 26.442  - 26.442 

Totale 1.846.835 1.890.974 -44.138 
Tabella 7: donazioni ricevute da Caritas Children Onlus nel 2020 

6.2 Iniziative di raccolta fondi 

Ogni anno, in particolare nel periodo di Natale, sono sempre state organizzate iniziative di raccolta 
fondi e di coinvolgimento dei volontari dell’Associazione. 
Tra queste, un’attività frequente negli ultimi anni è stata quella della preparazione di pacchi regalo 
tramite accordi con negozi della città; attività che permette da un lato di raccogliere fondi per 
progetti e attività e dall’altro di aumentare i contatti dell’Associazione. Nel 2020 erano state 
programmate varie iniziative di raccolta fondi successivamente annullate per le restrizioni.  
La pandemia ha avuto importanti ricadute sulle iniziative di raccolta fondi: non è stato possibile 
svolgere i consueti incontri in presenza con i referenti delle missioni che vengono organizzati ogni 
qual volta questi tornano in Italia, ma si è invece puntato maggiormente sulle comunicazioni tramite 
newsletter e social. 
La modalità con cui Caritas Children mantiene i rapporti con i sostenitori è tramite l’invio di 
newsletter con notizie dalle missioni nelle quali vengono anche fatti conoscere i progetti di 
cooperazione, condivisione di lettere e video dei referenti delle missioni e invio di lettere e video dei 
bambini ai sostenitori.   

6.3 5 per mille 

Nel 2020 è stato impiegato il 5 per mille relativo all’anno 2017 (ricevuto nel corso del 2019). L’utilizzo 
di tale contributo, di importo complessivo di € 25.210, è stato utilizzato nel seguente modo: 

- Risorse umane: € 3.626. 

- Costi di funzionamento: € 6.368 per il pagamento dell’affitto dei locali in cui viene svolta 
l’attività tipica della associazione e costi di forniture. 

- Acquisto beni e servizi: € 6.951. 

- Erogazioni ai fini della propria finalità istituzionale: € 8.264 per erogazioni liberali in favore 
delle seguenti attività: 

o Erogazione pari a € 4.264 per il progetto di gestione classi scuola materna di Vohidahy 
in Madagascar.  

o Erogazione pari a € 4.000 a favore del progetto “Centro di riabilitazione” in Perù a 
favore dei bambini disabili.  

Nell’anno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le risorse relative ai 5 per mille sia relative 
alle imposte sui redditi 2018 che quelle relative ai redditi 2019. 
L’erogazione del 5 per mille relativo ai redditi 2019 è stata erogata anticipatamente rispetto a quanto 
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avviene normalmente a seguito del decreto firmato ad aprile dal Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali per contrastare gli effetti economici della pandemia sugli enti no profit. 
In particolare, il 30/7/2020 sono stati resi disponibili i fondi 2018 di importo complessivo di € 29.019 
mentre il 6/10/2020 sono stati resi disponibili i fondi 2019 di importo complessivo di € 23.806 dovuti 
rispettivamente alla scelta di 533 (2018) e 496 (2019) contribuenti che hanno deciso di devolvere 
alla Associazione il 5 per mille della loro dichiarazione dei redditi. 

6.4 Utilizzo fondi  

I fondi complessivamente utilizzati nel 2020, come da rendiconto gestionale, ammontano a € 
1.774.335. Di questi, il 90,8% sono stati utilizzati per SAD e progetti, mentre la rimanente quota 
(9,2%) per la copertura delle spese di gestione. 
 
Per il progetto di Sostegno a Distanza, nel corso dell’esercizio 2020, sono stati trasferiti allo stato 
patrimoniale come debito verso le missioni l’importo di €1.571.2066. 
Di tale importo, il 43% è stato destinato per missioni in Africa, il 35% per missioni in Sud America e 
il 22% per missioni in Asia. 
 
Per i progetti, riassunti nella tabella seguente, sono stati inviati alle missioni € 39.100.  
 

Tipologia 
progetti 

Destinazione Importo 

Beni Clinica Maternità - Madagascar 5.000 

Beni Orfanotrofi - Senegal 12.474 

Beni Monitor Ospedale - Parma 6.362 

Servizi Sicurezza alimentare - Senegal 5.000 

Servizi Centro de rehabilitación - Perù 6.000 

Servizi Asilo di Vohidahy - Madagascar 4.264 

TOTALE 39.100 
Tabella 8: importi inviati ai progetti di cooperazione da Caritas Children Onlus nel 2020 

Per quanto riguarda i progetti di beni, l’importo inviato per i progetti “Clinica Maternità - 
Madagascar” e “Orfanotrofi – Senegal” è stato interamente coperto con l’utilizzo dei fondi di scopo 
relativi; il progetto “Monitor Ospedale - Parma” è stato coperto per € 1.550 con il fondo di scopo 
relativo e la parte non coperta dalle donazioni è stata gestita come costo dell’Associazione. 
Relativamente ai progetti di servizi, l’importo inviato per il progetto “Sicurezza alimentare – Senegal” 
è stato interamente coperto con l’utilizzo del fondo di scopo relativo; il progetto “Centro de 
rehabilitación – Perù” è stato coperto per € 1.980 tramite l’utilizzo del fondo precedentemente di 
scopo relativo, per € 4.000 tramite l’utilizzo del fondo 5 per mille; il progetto “Asilo di Vohidahy – 
Madagascar” è stato interamente coperto tramite l’utilizzo del fondo 5 per mille. 
 
A costo per l’Associazione sono state coperte quote per il Sostegno a Distanza di 22 bambini per un 
totale di € 6.864. 
 

                                                      
6 L’Associazione trattiene il 12% delle donazioni finalizzate al Sostegno a Distanza per la copertura delle spese di gestione, mentre 
non è prevista alcuna trattenuta per le donazioni finalizzate ai progetti. Questo importo rappresenta l’88% delle entrate per il SAD 
(che come riportato in precedenza ammontano a € 1.765.019) a cui sono aggiunti l’utilizzo del Fondo mensilità impagate e i sostegni 
a distanza coperti dall’Associazione. 
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Per il costo complessivo delle spese di gestione sono stati utilizzati complessivamente € 164.028, di 
cui 120.239 per il personale, 12.602 per affitti e spese condominiali relativi alla sede 
dell’Associazione, € 23.639 per servizi, € 4.059 per spese bancarie e € 3.489 per altre spese. 
 
In figura è rappresentato l’utilizzo dei fondi di Caritas Children per l’anno 2020. Tutte le voci sopra 
riportate sono dettagliate nella relazione di missione. 

 
Figura 3: Modalità di utilizzo dei fondi di Caritas Children Onlus nel 2020 

6.5 Avanzo di gestione 

L’avanzo di gestione relativo all’anno 2020 ammonta a € 88.076. 
L’Associazione ha scelto di utilizzare tale importo nel seguente modo: 

- € 72,000 per la creazione di un fondo finalizzato alla prosecuzione dei sostegni interrotti; 
negli ultimi anni il numero di sostegni interrotti è stato sempre molto alto (oltre 500 per 
anno); tale fondo avrà la funzione di dare continuità ai bambini che entrano nel progetto di 
Sostegno a Distanza anche nel caso in cui i sostenitori decidano di interrompere il sostegno. 
Tale fondo rientrerà nella voce “A.III.1 – riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali”, voce del patrimonio vincolato nelle passività dello stato patrimoniale. 

- € 10.000 progetti a supporto delle missioni: questa quota andrà ad integrare il “fondo 
residuo donazioni” che rientra nella voce “A.III.1 – riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali”, voce del patrimonio vincolato nelle passività dello stato patrimoniale e 
che ha la funzione di sostenere progetti a supporto dalle missioni con particolari necessità 
che non riescono ad essere coperte dai progetti di Sostegno a Distanza. 

- € 6.076 da aggiungere alla voce “A.III.1 – riserve di utili o avanzi di gestione”, voce del 
patrimonio libero nelle passività dello stato patrimoniale. 
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7. Altre informazioni 

7.1 Impatto ambientale 

A partire dall’anno 2020, Caritas Children ha iniziato un percorso di monitoraggio del suo impatto 
ambientale con l’obiettivo, in prima istanza, di avere consapevolezza della propria situazione e, in 
una logica di medio periodo, intraprendere misure ed iniziative volte a ridurre il proprio impatto 
sull’ambiente. 

7.1.1 Analisi impatto ambientale della sede di Caritas Children 

Ambito Impatto ambientale 

ENERGIA 

ENERGIA ELETTRICA UFFICI Fonti rinnovabili 14% 
Carbone 12% 
Gas naturale 64% 
Altre fonti 10% 

RISCALDAMENTO Con caldaia a gas 

PRODUZIONE ACQUA CALDA Con caldaia a gas 

RIFIUTI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI Raccolta differenziata di carta, organico, 
plastica/metalli, vetro, indifferenziato 

CONSUMI SOSTENIBILI 

CARTA PER UFFICI E USO PROMOZIONALE Carta 75 g.m² con certificazione ECOLABEL, FSC 
e RAINFOREST ALLIANCE. Per quanto possibile 
si cerca di fare un uso limitato della stampante 
e dei fogli di carta.  

MATERIALE DI CONSUMO (ES. BICCHIERI, 
POSATE, PIATTI ECC.) 

Stoviglie lavabili per lo staff e in plastica per i 
visitatori. Viene inoltre utilizzato un erogatore 
di acqua per evitare l’utilizzo di bottiglie di 
plastica. 

MOBILITÀ 

MOBILITÀ DEL PERSONALE Prevalente l’uso della bicicletta per tutto lo staff 

VIAGGI DI VERIFICA Nel 2020 non sono stati effettuati viaggi. 
Generalmente si effettuano meno di 5 viaggi 
l’anno utilizzando come mezzo di trasporto 
l’aereo. 

Tabella 9: analisi impatto ambientale suddivisa per ambito 

7.1.2 Prospettive per il 2021 

Questa rappresenta una fotografia dell’anno 2020. Alla luce dei dati riportati nella tabella, si evince 
come l’impatto ambientale dell’Associazione sia basso. Tuttavia, essendo un tema importante e 
d’interesse per l’etica associativa, quest’analisi di impatto ambientale sarà il punto di partenza per 
effettuare futuri cambiamenti anche in una prospettiva di adeguamento di Caritas Children agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU e in particolare all’obiettivo 13 “Lotta 
contro il cambiamento climatico”.  
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7.2 Parità di genere 

La parità fra donne e uomini, già specifica mission del bilancio di genere, testimonia come esistano 
differenze fra uomini e donne per quanto riguarda le esigenze, le condizioni e le opportunità di vita, 
di lavoro e la partecipazione alla vita pubblica. Caritas Children pertanto sostiene le iniziative che 
possano: produrre maggiore trasparenza da parte di chi amministra i Paesi in cui sorgono le sue 
missioni, ridurre le disuguaglianze sociali attraverso una più equa distribuzione delle risorse, 
individuare le esigenze della popolazione per cercare poi di trovare risposte adeguate per affrontarle 
e magari anche superarle attraverso i suoi referenti che operano sul campo e attraverso la 
sensibilizzazione delle persone che hanno optato per il Sostegno a Distanza. 

7.3 Rispetto dei diritti umani 

La mission di Caritas Children è quella di prevenire le violazioni dei diritti umani nei Paesi in cui è 
presente. Per questa ragione si opera in contemporanea su due fronti: promuovendo nei referenti 
una sempre maggiore attenzione all’universalità e indivisibilità dei diritti umani e nei sostenitori 
facendo leva sui valori della democrazia, del rispetto reciproco e della solidarietà verso chi vede 
impotente calpestare ogni giorno la sua dignità. L’obiettivo finale è pertanto quello di vedere nel 
tempo cambiare la vita delle persone nelle comunità di appartenenza dove da anni si opera. 

7.4 Non strumentalizziamo le immagini 

Assistiamo ogni giorno a spot con immagini di bambini che vivono in condizioni disumane, spesso 
accompagnati da slogan che cercano di suscitare in chi guarda un senso di pietà e di commiserazione. 
È molto facile cedere alla tentazione di strumentalizzare uno stato di povertà e sofferenza per 
muovere le persone a donare. 
Noi di Caritas Children preferiamo percorrere altre strade.  Siamo convinti, infatti, che la fragilità e 
l’angoscia, che purtroppo esistono, non vadano esibite per raggiungere la coscienza delle persone. 
Per questo i nostri bambini vengono ritratti nella “spontaneità” del loro quotidiano come se fossero 
nostri figli, nipoti o loro fratelli, poiché non vogliamo e non possiamo privarli della loro dignità che 
deve essere sempre tutelata e custodita soprattutto quando si ha a che fare con minori incapaci di 
scegliere e di difendersi. 
Non chiudiamo gli occhi davanti alla loro condizione, ma, attenti e vigili, sosteniamo liberamente e 
senza alcun tipo di condizionamento il loro futuro. 

7.5 Contenziosi 

Nel corso del 2020 non si sono verificati né contenziosi né controversie, né in Italia né all’estero.  

 


