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Anche quest’anno presentiamo il Bilancio di missione, 
uno strumento agile e comprensibile per render conto delle attività 

realizzate nel 2017 per raggiungere i nostri obiettivi. 
Le nostre azioni vanno oltre il “semplice” progetto e comprendono 
iniziative collegate, articolate e continuative 
nel tempo, che mettono in campo risorse di diverso tipo. 
Nel nostro modo di promuovere lo sviluppo, i risultati non 
rappresentano in maniera deterministica il frutto di uno di questi 

progetti, ma sono l’effetto di processi di medio e lungo termine 
che realizziamo a fianco di tanti attori locali, 

pubblici e privati, in Africa, America Latina e in Italia. 

Questa nostra identità ha però bisogno di essere trasmessa 
e riconosciuta in modo più diretto, per cui abbiamo avviato lo scorso anno 
un percorso di rinnovamento della nostra immagine: Sviluppo Sostenibile, 
Giustizia, Migrazioni e Global Education rappresentano l’attuale declinazione 
del nostro modo di fare cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale. 
Non un opportunistico adeguamento alle mode o tendenze del momento, ma una naturale 
esigenza di essere sempre all’altezza delle sfide che le persone, comunità e attori pubblici 
ci chiamano a condividere in America Latina, in Africa, in Italia. Dalla Bolivia al Mozambico, 
da Haiti alla Spagna, dal Marocco a Malta, dal Burkina Faso all’Italia, solo per citare alcune 
aree del mondo dove operiamo a fianco degli attori locali, realizziamo azioni 
che riconduciamo ai quattro settori segnalati, che sono per noi interconnessi, 
interdipendenti e indivisibili. 

L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ci stanno definendo un nuovo campo 
d’azione, di cui condividiamo l’approccio dell’interdipendenza dei problemi globali. 
In Perù, Bolivia, Nicaragua, Mozambico operiamo nella promozione dell’economia solidale 
in filiere produttive e di servizi, in forme associative orientate al beneficio economico 
e benessere sociale nelle organizzazioni, in particolare dei giovani; del lavoro dignitoso 
per l’accesso a nuove forme di welfare, eliminando lo sfruttamento e la precarietà; 
in Perù, Bolivia, Burkina Faso, Haiti della gestione sostenibile delle risorse naturali, 
protezione e sviluppo di forme di resilienza degli ecosistemi, ed accesso a nuove energie 
per comunità rurali; in Burkina Faso nella lotta alla malnutrizione e alla malaria 
per comunità rurali in progetti a sostegno delle politiche pubbliche. 

UNA VITA DIGNITOSA PER TUTTI: 
SCELTA DI GIUSTIZIA!
Mario Mancini, presidente di Progettomondo.mlal
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Nel settore della Giustizia, stiamo continuando ad ottenere grandi risultati in Bolivia 
a favore dei giovani in conflitto con la legge, contribuendo all’applicazione della riforma 
della giustizia penale minorile, in particolare diffondendo pratiche di giustizia riparativa, 
misure di recupero e reinserimento sociale, formazione operatori dell’intero sistema; 
e in Marocco per sviluppare misure di prevenzione della radicalizzazione dei giovani, 
un tema caldissimo e che si sta dando la possibilità di aprire una finestra di conoscenza 
diretta e approfondita, ma anche in Perù, Honduras, Haiti il lavoro per l’affermazione 
dei diritti umani e la promozione di forme di partecipazione alla vita pubblica dei giovani 
continuano a rappresentare un nostro importante settore di intervento. 

Le Migrazioni costituiscono un tema spesso strumentalizzato e altre volte affrontato 
in maniera semplicistica o parziale; noi, da anni, lo consideriamo come un fenomeno 
che accompagna l’intera storia dell’umanità e che, sebbene causato dalle profonde 
disuguaglianze esistenti a livello globale, con le conseguenze che da esse ne derivano 
in termini di povertà, guerre, catastrofi naturali, costituisce anche una grande occasione di 
riequilibrio, oltre a far incontrare le diverse esigenze tra persone, paesi e aree geografiche: 
la sfida culturale, con l’integrazione e la normale accettazione dell’altro, nelle società 
di origine e di accoglienza, ma in particolare in un’Italia ed Europa spaventate dal presente 
e cieche sul futuro, costituiscono il banco di prova per una nuova convivenza pacifica. 
Nel 2017 abbiamo continuato a lavorare in Italia, Marocco e Perù, per realizzare esperienze 
concrete, entrando nella vita delle persone, creando opportunità di crescita, inserimento 
e reinserimento, approfondimento tematico e conoscenza, denuncia di forme di tratta 
e di sfruttamento, ma l’impegno dovrà necessariamente crescere in futuro. 

E sulla Global Education e tutto il lavoro che realizziamo in Italia, e con diversi partner 
in Europa, dall’attivazione dei giovani, come il Social Day, a nuove forme di coscientizzazione 
sui problemi globali, la sostenibilità ambientale, la lotta alla discriminazione e al razzismo, 
con modalità altamente innovative, nelle scuole e non solo. Insieme alle iniziative nei paesi 
operiamo, eventi come le Mostre Impossibili con lo slogan “il Bello aiuta il Buono”, il Festival 
del Cinema Africano, l’avvio del progetto europeo Start The Change, e il lancio del nuovo sito 
di Progettomondo.mlal, aprono a una nuova prospettiva di lavoro per i prossimi anni, che 
ci deve vedere impegnati tutti – operatori, cooperanti, soci, sostenitori, volontari – verso 
quella che nel nostro slogan abbiamo definito la promozione di “una vita dignitosa per tutti”. 

Un grazie di cuore a tutti e un invito a continuare ad accompagnarci.
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BOLIVIAPERÙ

NICARAGUA

HAITI

HONDURAS

SVILUPPO SOSTENIBILE
Nei Paesi di intervento incentiviamo 
la sostenibilità economica tramite 
lo sviluppo dei mercati locali e una 

crescita collettiva delle comunità; la sostenibilità 
sociale, con la promozione dell’educazione, della cultura 
e il miglioramento delle condizioni di sicurezza; la 
sostenibilità ambientale grazie alla tutela delle risorse 
naturali, minacciate da modelli produttivi inadeguati e dai 
cambiamenti climatici.

GIUSTIZIA
Siamo impegnati nella difesa dei diritti 
umani, in situazioni e contesti diversi. 
Questo significa garantire l’accesso alla 

giustizia in particolare per i gruppi, settori e popoli a cui 
viene negata, ma anche promuovere l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza, la giustizia riparativa per i giovani in conflitto 
con la legge e la prevenzione della radicalizzazione.

COSA FACCIAMO

Lavoriamo ogni giorno per garantire una vita 
dignitosa a tutti, distanti da logiche assistenziali, 
e mettendo al centro le persone.

Da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani, 
Progettomondo.mlal è un’organizzazione non governativa 
di cooperazione internazionale, nata nel 1966 
per promuovere lo sviluppo sostenibile, una nuova forma di giustizia 
e una migrazione consapevole in America Latina e in Africa. 
In Italia e in Europa l’Ong promuove la Global Education 
e l’incontro fra culture differenti. 

Elaboriamo e programmiamo le attività insieme alle istituzioni 
e realtà dei Paesi in cui operiamo, in uno sforzo comune di strategie 
per promuovere processi di sviluppo e di lotta alla povertà.

La sede dell’Ong è a Verona, ma gruppi territoriali di volontari 
e promotori sono attivi in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna.

CHI SIAMO

Giustizia
Sviluppo

Sostenibile



MOZAMBICO

EUROPA

BOLIVIA

BURKINA 
FASO

MIGRAZIONI
Siamo convinti che il fenomeno delle 
migrazioni vada affrontato in una logica 
integrale, che agisca sulle cause – 

povertà, guerre e cambiamenti climatici – ma consideri 
anche le questioni della diseguaglianza economica globale 
e le sproporzioni demografiche. Operiamo in particolare 
in Marocco e Perù, mentre in Europa promuoviamo la lotta 
alla discriminazione e l’integrazione socio-culturale dei 
migranti.

GLOBAL EDUCATION
L’educazione allo sviluppo e ai diritti 
umani, l’apprendimento interculturale, 
l’educazione alla pace e la risoluzione 

dei conflitti, l’educazione ambientale e l’educazione 
alla sostenibilità: la Global Education è fondamentale 
nel processo per una maggiore coesione sociale, la 
costruzione di un mondo sostenibile e di un rinnovato 
modello di cittadinanza globale.

DOVE SIAMO

MAROCCO

Migrazioni
Global

education
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VISION
Progettomondo.mlal aspira a un mondo di pace, 
giusto e senza disuguaglianze, con la cooperazione 
tra i popoli e gli stati che concorrono alla promozione 
dello sviluppo sostenibile e della difesa della dignità 
delle persone.

MISSION
Progettomondo.mlal fonda la propria missione 
sullo sviluppo delle capacità individuali e collettive 
di giovani, donne e categorie a rischio di Africa 
e America Latina dove persistono situazioni di povertà 
e di ingiustizia, affinché possano diventare artefici 
del proprio futuro e di quello delle proprie comunità. 
Promuove l’attivismo dei giovani in Italia 
per un maggiore impegno verso i problemi globali 
e le crescenti disuguaglianze nelle società europee.

COMITATO DI GESTIONE
Mancini Mario, Presidente
Borsotto Ivana, Vice Presidente
Cappellotto Giovanni, Membro del Comitato di Gestione
Casonato Luisa, Membro del Comitato di Gestione
Lomuscio Rosa, Membro del Comitato di Gestione
Magon Michele, Membro del Comitato di Gestione
Pancotti Danila, Membro del Comitato di Gestione
Panozzo Federico, Membro del Comitato di Gestione
Rapallo Enrica, Membro del Comitato di Gestione

Dal 1966 
“dalla parte giusta”

51
ANNI

21
PAESI

476
PROGETTI

900
OPERATORI



L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è stata adottata 
nel 2015 da 193 stati membri delle Nazioni Unite, 
stabilendo un programma di azione che prevede 
17 obiettivi principali e 169 traguardi associati 
per costruire un quadro di sviluppo globale. 
La forza dell’Agenda 2030 risiede nella sua universalità, 
complessità e contiene le indicazioni necessarie 
per produrre cambiamenti globali. 
Ci incoraggia a fare passi importanti, necessari 
per costruire un mondo sostenibile e resiliente per tutti. 

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
si rivolgono agli Stati e a ogni singola persona
per stimolare le azioni necessarie per porre fine 
alla povertà e alla fame, proteggere il pianeta 
e assicurare che tutte le persone godano di pace 
e di prosperità. 
Si ispirano a principi di cooperazione, collaborazione 
e attivazione per contribuire alla costruzione 
di un mondo migliore, sostenibile per tutti, 
oggi e per le generazioni future.

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
(SDGs - Sustainable Development Goals)

GLI INTERVENTI A LUNGO TERMINE DI PROGETTOMONDO.MLAL 
SONO ISPIRATI DAGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

PROMOSSI DALLE NAZIONI UNITE

Per approfondire: 

http://asvis.it/agenda-2030/

7CHI SIAMO
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GLOBAL EDUCATION
Progettomondo.mlal è capofila di Start the Change!, progetto europeo 
che coinvolge 15 partner in 12 Paesi per invitare i giovani a riflettere 
sul rapporto tra migrazioni e disuguaglianze globali e motivarli 
ad avere un ruolo sempre più attivo nelle proprie comunità. DIARIO

SVILUPPO SOSTENIBILE
All’Expo Cafè in Perù, visitato da circa 10.000 persone,
i soci del programma “Caffè corretto” coordinato 
da Progettomondo.mlal presentano un’innovativa 
proposta previdenziale a sostegno dei produttori 
di caffè e delle loro famiglie.

MIGRAZIONI
Allo stadio di Béni Mellal, in Marocco, squadre formate 
da migranti di ritorno e subsahariani, assieme a volontari 
di Ong e di associazioni locali, danno un calcio a stereotipi 
ed esclusioni per promuovere l’uguaglianza e la convivialità.



IL BELLO AIUTA IL BUONO
La “Mostra impossibile” dedicata a Caravaggio 
è stata ospitata a Fossano (Cn) e ha contribuito 
a combattere la malnutrizione di mamme 
e bambini del Burkina Faso.2017

MALARIA
Grazie all’intervento di Progettomondo.mlal le mamme 
del Burkina Faso imparano a proteggere se stesse 
e le proprie famiglie con zanzariere e precauzioni 
contro la malaria, principale causa di decesso 
di donne e bambini insieme alla malnutrizione.

GIUSTIZIA
In Bolivia Progettomondo.mlal partecipa al congresso 
nazionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
per illustrare il proprio ruolo nella riforma del sistema, 
verso una giustizia che promuova la dignità delle persone.

9DIARIO 2017



10 PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO DI MISSIONE 2017



11CENTRO AMERICA

CENTRO AMERICA

FARE IL PANE
Jessenia, ragazza madre con 

due bambini piccoli, nel suo percorso 
di studi ha solo un diploma di scuola 
elementare. Qualche tempo fa ha iniziato 
a frequentare il corso per diventare 
una giovane imprenditrice e non ha 
saltato una lezione, tanto da ottenere 
l’aiuto di un fondo di solidarietà. 
La sua panetteria artigianale, in spazi 
ristretti e senza attrezzature adeguate, 
ora è finalmente dotata di un forno 
a legna, teglie di metallo, e una 
piccola impastatrice. 
Lei, il fratello e la cognata si alzano 
alle 4 del mattino per fare il pane, picos 
e altri gustosi prodotti. 
Poi Jessenia inforca una moto vecchia, 
con dietro un cestone colmo di pagnotte 
che distribuisce anche nelle zone 
di campagna sia nel periodo 
di siccità che durante le piogge. 
Presto si recherà a Managua per fare uno 
stage in una panetteria di alto livello, per 
ampliare la sua produzione imparando a 
sfornare torte, ulteriori tipi di pane, 
brioche, e chissà quanti altri impasti. 

Pierangelo Rocco, responsabile 
“Giovani Imprenditori” in Nicaragua
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HAITI

I NUMERI

3
PROGETTI

30
COMUNI

5
PARTNER

7
OPERATORI

NEL PAESE 
DAL

1998
IMPEGNO 

ECONOMICO

€ 12.168

IL CONTESTO

Ad Haiti su circa 9.5 milioni di abitanti, 
circa l’80% vive sotto la soglia di povertà, 
con meno di due dollari al giorno e il 40% 
vive in una situazione di insicurezza alimentare. 
Il 48% della popolazione con più di 15 anni 
è analfabeta e circa il 70% delle case non 
hanno accesso ai servizi basici. 
Quasi il 70% degli haitiani è impiegato 
nel settore agricolo, che rappresenta 
circa un terzo del Pil nonostante sia una forma 
di agricoltura di sussistenza praticata 
su piccola scala.
Haiti rappresenta uno dei casi più drammatici 
di circolo vizioso tra povertà e degrado 
ambientale: la deforestazione riguarda 
il 98% del territorio e l’erosione dei suoli 
(circa 40milioni di tonnellate all’anno vengono 
persi), con la relativa perdita di produttività 
agricola e di biodiversità conducono a un 
vero disastro ecologico. Ad aggravare tale 
situazione, sistematicamente il Paese viene 
colpito da calamità naturali di proporzioni 
enormi, come il terremoto del 2010 e l’uragano 
Matthew nel 2016, con le annuali inondazioni 
e relative epoche di siccità. 
Haiti è anche un Paese molto giovane, 
con il 44% della popolazione con meno 
di 18 anni, per cui risulta evidente che occorre 
investire prioritariamente su questo settore 
per attendere cambiamenti nel lungo periodo. 
Infine, il problema della debolezza istituzionale, 
con un sistema democratico fragilissimo 
e l’instabilità politica, rendono necessario
 un lavoro di rafforzamento delle forze vive 
della società, fatta di tantissime organizzazioni, 
comunità e movimenti che quotidianamente 
lottano per un futuro migliore. 

IL NOSTRO IMPEGNO

Sviluppo Sostenibile
Progettomondo.mlal 
in Haiti promuove la sicurezza 
alimentare con azioni a 

sostegno delle organizzazioni contadine 
per la gestione sostenibile delle risorse 
naturali per la produzione agricola e l’accesso 
all’energia da fonti rinnovabili e pulite.

Progettomondo.mlal ad Haiti è da sempre 
impegnato nelle aree rurali per assicurare la 
sicurezza alimentare e promuovere l’accesso 
a fonti di energie rinnovabili, rafforzando le 
capacità tecniche, produttive e gestionali delle 
organizzazioni di contadini e delle comunità 
rurali, in particolare nei dipartimenti del Centro 
(Hinche e province limitrofe), Artibonite (intero 
dipartimento) e Sud (provincia di Aquin), 
con un approccio di gestione sostenibile 
delle risorse naturali. 

Giustizia
Progettomondo.mlal in Haiti 
sostiene in forma strutturata 
le organizzazioni della società 

civile e degli enti locali per rafforzare 
la governabilità democratica e sviluppare 
meccanismi partecipativi orientati 
a promuovere lo sviluppo.

Sul tema della giustizia, portiamo avanti un 
lavoro trasversale, che riteniamo fondamentale, 
con il rafforzamento delle organizzazioni 
della società civile e di meccanismi di 
governabilità e partecipazione a livello locale, 
in un più ampio quadro di consolidamento 
dell’istituzionalità democratica nel paese. 
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CUBA

REPUBBLICA
DOMINICANA

MAR
DEI CARAIBI

297.827 
persone raggiunte 

dagli interventi

53 
organizzazioni locali 

e istituzioni 
supportate

540 
dirigenti 

di istituzioni locali 
formati

2.700 
quadri 

di organizzazioni 
formati

11 
ettari di bosco 

gestiti

5 
scuole fornite 

di energia solare 
(2000 alunni)

3 
centri di salute 

forniti di energia solare 
(3000 pazienti all’anno)

300 
famiglie fornite 

di pannelli solari domestici 
(2500 persone) 

I RISULTATI

I PROGETTI

PIÙ FORTI INSIEME

NUOVE ENERGIE

INSIEME SI PUÒ

PORTO PRINCIPE

CITTA DI AQUIN, 
DIPARTIMENTO SUD

CITTÀ DI GONAÏVES, 
DIPARTIMENTO ARTIBONITE

MAR
DEI CARAIBI

Giustizia

Sviluppo
Sostenibile

CITTÀ DI HINCHE, 
DIPARTIMENTO CENTRE
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L’IMPATTO

In 27 comuni di Artibonite e Centre e 3 della 
provincia di Aquin si sono sviluppati processi 
di dialogo e partecipazione politica, 
con diverse iniziative e micro-progetti 
che hanno coinvolto tutti gli enti locali e più 
di 50 organizzazioni della società civile. 
In tal senso, possiamo segnalare che circa 
300.000 persone dell’ambito dei diversi 
interventi sono stati raggiunti da queste 
iniziative che hanno migliorato servizi 
e sistemi di produzione. 
Per quanto riguarda le iniziative di sviluppo 
sostenibile ed energie abbiamo ottenuto che 
circa 10.000 persone/famiglie (2.000 alunni, 
300 pazienti, 2.500 famiglie) abbiano accesso 
a nuovi servizi di energia in strutture di base 
e case, oltre a un ampliamento della copertura 
boschiva e da alberi da frutto per circa 
50 ettari in totale. 

I NOSTRI ALLEATI

CISV, Cresfed, GVC, 
Mouvement Paysans Papaye,
Municipio di Aquin

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

HAITI

NUOVE ENERGIE 
PER LE SCUOLE

Bedeline ha 12 anni e vive ad Haiti insieme 
alla madre e 7 fratelli, in uno dei villaggi 
costruiti per dare rifugio alle persone 
rimaste senza casa dopo il violento ter-
remoto che nel 2010 ha colpito il Paese. 
Frequenta una scuola rurale che forni-
sce agli studenti uniformi e materiale di-
dattico, e garantisce a tutti loro un pasto 
al giorno grazie alla mensa. Quando non 
è a scuola, per contribuire al sostenta-
mento della famiglia vende al mercato 
bellissime borse che lei stessa confezio-
na usando plastica riciclata e paglia. 
Attraverso il progetto Nuove energie, 
portiamo l’elettricità e dotiamo le scuole 
di orti che vengono coltivati dagli stessi 
scolari, insieme agli insegnanti e ai geni-
tori. In questo modo ci assicuriamo che il 
cibo della mensa scolastica – che spesso 
rappresenta l’unico vero pasto dei bam-
bini – sia più nutriente e sano.
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HONDURAS

L’Honduras è uno dei Paesi più poveri 
dell’America Latina, con una condizione 
politica difficile con episodi, anche recenti, 
di violenze e violazioni dei diritti umani. Le 
dimensioni dell’economia sono molto modeste 
e la maggior parte della crescita deriva dalla 
manifattura – in special modo maquilas, 
aziende la cui produzione è finalizzata 
all’esportazione e che godono 
di speciali vantaggi fiscali – dall’agricoltura 
e recentemente dai servizi di 
intermediazione finanziaria. 
L’Honduras da anni ha il triste primato 
del più alto tasso di omicidi al mondo per 
100mila abitanti (42,5 ultimo dato del 2017), 
e il più alto tasso di femminicidi del continente 
e tra i più alti al mondo: solo nel 2017 
si sono registrati 389 femminicidi (circa 10 
per 100mila donne) con un incremento 
del 236% negli ultimi 10 anni. 
Dopo l’assassinato della leader indigena e 
ambientalista Berta Caceres nel 2016, sono 
aumentate le minacce a leaders popolari e 
difensori di diritti umani, e anche il numero di 
minacce e omicidi di giornalisti, presentano un 
panorama preoccupante. Al quale si aggiunge 
l’assassinio di giornalisti (72 negli ultimi 10 
anni) e minacce di vario genere a leaders di 
movimenti sociali e ambientali. Purtroppo le 
elezioni politiche del 26 novembre 2017 si sono 
risolte in una vera e propria frode elettorale in 
seguito alla quale si è prodotto un movimento 
di protesta politica e sociale da parte dei 
partiti politici di opposizione e i movimenti 
della società civile che hanno gettato il Paese 
in una situazione di sostanziale ingovernabilità 
e paralisi. Le proteste seguite al fraudolento 
risultato elettorale hanno scatenato 
l’intervento della polizia 
e la morte di 34 persone.

IL NOSTRO IMPEGNO

Giustizia
Progettomondo.mlal 
in Honduras si occupa della 
difesa dei diritti umani di donne, 

bambini, adolescenti e giovani, rafforzando 
le organizzazioni giovanili e della società civile 
impegnate in processi partecipativi, 
di incidenza politica e di monitoraggio.

L’impegno di Progettomondo.mlal nel Paese 
riguarda il sostegno a organizzazioni della 
società civile in materia di raccolta dati e 
denunce per le violazioni dei diritti umani. 
Con le istituzioni locali e nazionali, 
promuoviamo politiche a favore delle 
giovani generazioni e ci impegniamo per 
favorire la partecipazione dei giovani ai 
processi decisionali, rafforzando le singole 
organizzazioni e l’articolazione in reti e 
piattaforme. In particolare si sviluppano modelli 
di dialogo e incidenza politica basato sul 
coinvolgimento e il protagonismo della gioventù 
honduregna sia a livello nazionale, locale che 
regionale; in particolare nella zona del Centro, 
Sud, Litorale Atlantico e Nord-occidente del 
Paese e in 22 municipi delle 4 regioni.

I NUMERI

1
PROGETTO

22
MUNICIPI

8
REGIONI

1.400
GIOVANI

COINVOLTI

NEL PAESE 
DAL

2007

IMPEGNO 
ECONOMICO

€ 10.577

IL CONTESTO
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I PROGETTI

GIOVANI AMBASCIATORI

1.400 
giovani coinvolti 
nelle reti locali

22 
reti giovanili 

municipali e regionali 
attivate

140 
rappresentanti 

delle istituzioni formati

140.000 
persone raggiunte 

grazie alle reti giovanili, 
alle commissioni 
municipali e alle 

piattaforme locali

I RISULTATI

Giustizia

TEGUCIGALPA

CHOLUTECA

EL PARAÍSO

FRANCISCO MORAZÁN 

LEMPIRA

CORTÉS

ATLÁNTIDA

COLÓN

EL VALLE

NICARAGUA

OCEANO 
PACIFICO

EL SALVADOR

GUATEMALA

MAR
DEI CARAIBI
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L’IMPATTO

Nel 2017 è stato definitivamente strutturato 
l’Osservatorio Virtuale sui Diritti Umani e le 
attività di audit sociale in materia di rispetto 
dei diritti umani in coordinazione con altre 
organizzazioni della società civile tra cui 
il “Comité por la Libre Expresión/C-Libre”. 
125 giovani appartenenti a 22 reti giovanili 
municipali, formati in materia di raccolta dati 
e denunce di violazioni dei diritti umani, 
hanno realizzato attività di raccolta ed 
elaborazione dei dati diffondendo i risultati 
di queste inchieste realizzate su tutto 
il territorio nazionale attraverso il web 
nell’ambito delle attività promosse 
dall’osservatorio virtuale sui diritti umani. 
Le 22 reti giovanili municipali coinvolte 
hanno promosso processi di pianificazione 
partecipativa a livello locale attraverso 
un processo di elaborazione e definizione 
di agende municipali per la promozione di 
politiche a favore delle giovani generazioni. 
Sono state consolidate anche le 4 reti regionali 
di giovani che partecipano a “Spazio Nazionale 
di Partecipazione Giovanile” (ENPJ), una 
rete multistakeholders promossa e creata 

nell’ambito del progetto quale necessario 
spazio di coordinamento e pianificazione 
partecipata. 

I NOSTRI ALLEATI

Centro de Desarrollo Humano (CDH),
Unione Europea

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

HONDURAS

ELEZIONI E PROTESTE

Alle elezioni del 26 novembre Juan Orlando Hernandez, leader del Par-
tito Nazionale, conservatore, e presidente uscente, si presenta come 
candidato nonostante la Costituzione proibisca un secondo manda-
to. A sfidarlo c’è Salvador Nasralla, capo di una coalizione di sinistra 
guidata da Libre, il partito emerso dopo il colpo di stato militare del 
2009. I primi risultati danno Nasralla in grande vantaggio, ma lo scru-
tinio viene improvvisamente sospeso. Quando riprende, un giorno e 
mezzo più tardi, il divario tra i due candidati si assottiglia sempre di 
più, ma in molti sospettano brogli. Le proteste durano alcune setti-
mane e la repressione della polizia causa 34 vittime. Il 17 dicembre 
arrivano i risultati finali: Hernandez ha vinto con il 42,95% dei voti, 
superando Nasralla di un punto e mezzo. Rimangono però forti dubbi 
sull’integrità del processo elettorale con gravi indizi di brogli.
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NICARAGUA

In Nicaragua Humberto Ortega governa da 
tre mandati consecutivi, senza una vera 
opposizione democratica, anteponendo una 
volontà di permanenza al potere al reale 
sviluppo del Paese; nel mandato in corso, 
vicepresidente è la moglie Rosario Murillo, 
per cui si è legittimato un vero e proprio 
governo famigliare. Nonostante la forte 
crescita del PIL a partire dal 2010, rimangono 
profondi problemi sociali, e una delle 
principali conseguenze di questa situazione è 
un’emigrazione sempre più consistente. 
Il Nicaragua è un Paese essenzialmente 
giovane (il 42% ha meno di 19 anni) quindi i 
problemi relativi all’accesso a un’educazione 
di qualità ed a opportunità di lavoro pesano 
essenzialmente su questo gruppo; in tal 
senso si calcola che il 75% della popolazione 
economicamente attiva svolge lavoro informale 
e il 40% dei giovani è disoccupato. Questi 
problemi inducono sempre più giovani a 
spostarsi, prima dalle zone rurali verso le città e 
poi a cercare una nuova vita all’estero: si calcola 
che il 49% dei nicaraguensi che emigrano 
hanno tra i 20 e i 34 anni. Un Paese in questa 
situazione non ha prospettive di sviluppo. 

IL NOSTRO IMPEGNO

Sviluppo Sostenibile
Progettomondo.mlal in Nicaragua 
è impegnato nel sostegno a 
iniziative imprenditoriali di giovani 

di zone rurali e periurbane, basate sull’economia 
sociale e solidale e l’equità di genere. 

Progettomondo.mlal interviene a Nagarote, 
uno dei municipi più poveri, per aiutare 
i giovani a diventare imprenditori. 

Attraverso una lunga formazione 
e un monitoraggio costante affianchiamo 
i giovani per accrescere le loro competenze 
sui temi dell’economia sociale e solidale, per 
formarli e aggiornarli sul funzionamento del 
mercato, della gestione e amministrazione di 
un’impresa. Abbiamo contribuito alla creazione 
di un Fondo Sociale Solidale che garantisca 
ai giovani le risorse per avviare la propria 
attività e ci impegniamo a mettere in rete 
tutte queste esperienze perché possano 
supportarsi, collaborare e crescere assieme. 

L’IMPATTO

L’avvio di 15 imprese giovanili agricole e 
artigianali sta producendo livelli di reddito 
superiori in media del 100% rispetto alla 
situazione pre-progetto. 50 giovani che vivevano 
nell’assoluta precarietà sono stati formati e 
hanno avviato un’attività produttiva redditizia 
dal primo anno. Si è quindi costituita e rafforzata 
la Rete di Giovani Imprenditori di Nagarote 
(Rejen) come spazio di costruzione di proposte, 
di incidenza politica e di diffusione di esperienze 
di promozione dell’imprenditorialità giovanile. 

I NOSTRI ALLEATI

Caritas León, Ceprodel, Ecocentro,
APASCI, Conferenza Episcopale Italiana

I NUMERI

34.000
ABITANTI

3
PARTNER

7
OPERATORI

NEL PAESE 
DAL

1980
IMPEGNO 

ECONOMICO

€ 56.111

IL CONTESTO

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI
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I PROGETTI

GIOVANI IMPRENDITORI

15 
imprese giovanili 

attivate

50 
aspiranti imprenditori 

formati

325 
familiari raggiunti

I RISULTATI

Sviluppo
Sostenibile

HONDURAS

COSTA RICA

OCEANO 
PACIFICO

MAR
DEI CARAIBI

NAGAROTE

MANAGUA
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SUD AMERICA

FARE I CONTI CON LA GIUSTIZIA
Sono arrivato al Centro di 

Orientamento di El Alto, ai margini 
di La Paz, per avere appiccato un incendio 
in un bosco. Al Centro ho svolto attività 
di volontariato, ma soprattutto 
ho potuto riflettere sul mio modo 
di rapportarmi alla gente, alla comunità 
e all’ambiente in cui vivo.  
L’aver dovuto fare i conti con la giustizia 
ha rappresentato un’opportunità.  
Un albero ci mette molti anni a crescere 
e io ne ho bruciati diversi. Ho provocato 
un grave danno perché per fornire 
l’ossigeno che arriva da una pianta 
ben cresciuta ci vogliono parecchie 
piccole piantine. È una cosa 
a cui non avevo mai pensato 
e che ora ho ben chiara.

Richard, giovane boliviano coinvolto 
nel progetto “Giustizia Riparativa” 
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BOLIVIA

IL CONTESTO

In Bolivia, nonostante i notevoli progressi degli 
ultimi anni nell’ambito sociale ed economico, 
l’incidenza della povertà rurale raggiunge 
ancora il 55% della popolazione, con punte 
fino al 70% nelle zone dell’altopiano. Questa 
colpisce soprattutto le donne, i bambini e le 
persone anziane, che restano nelle comunità, 
mentre gli uomini e i giovani migrano in 
forma stagionale o permanente per lavoro 
in altre zone del Paese. La precarietà delle 
condizioni di lavoro, i bassi livelli di reddito dalle 
attività economiche tradizionali e le minacce 
ambientali rappresentano i principali ostacoli 
alla lotta quotidiana per una vita dignitosa. 

La Bolivia si caratterizza per un profilo 
demografico in cui la componente giovanile 
è maggioritaria (il 48% dei boliviani ha meno 
di 19 anni), per cui la situazione di esclusione 
sociale e di povertà espone i bambini e 
gli adolescenti a situazioni di vulnerabilità 
e rischio, alimentando un circolo vizioso 
che sovente motiva il loro incedere in 
comportamenti e azioni illegali. I minori e 
adolescenti in situazione di conflitto con la 
legge subiscono la precarietà e le inefficienze 
di funzionamento dell’intero sistema di giustizia 
minorile boliviano e il suo congestionamento. 
La maggior parte dei giovani detenuti è in 
attesa di sentenza: secondo dati elaborati dal 
Ministero di Giustizia e Ministero dell’Interno, 
si stima che il 92% del totale degli adolescenti 
e giovani di età inferiore ai 21 anni reclusi in 
centri penitenziari per minori o adulti sia in 
attesa di giudizio. Su 2.037 minorenni ospitati in 
centri gestiti dai servizi sociali dipartimentali e 
in carceri per adulti, circa l’81% non ha accesso 
a programmi socio-educativi e terapeutici 
individualizzati con approccio riparativo come 
sarebbe previsto dalla normativa.

IL NOSTRO IMPEGNO

Sviluppo Sostenibile
Progettomondo.mlal in Bolivia 
concentra il proprio impegno 
sulla promozione dello sviluppo 

rurale equo e sostenibile nelle filiere delle 
fibre pregiate, tessile, caffè e produzioni 
agroforestali, con particolare attenzione 
al rafforzamento dell’associatività rurale.

Sviluppo sostenibile nelle filiere delle fibre 
pregiate, con l’allevamento dei camelidi 
sudamericani (alpaca, lama e vigogna) 
e dell’arte tessile significa rivalorizzare 
le abilità culturali delle donne 
e delle famiglie che vivono di attività 
di sussistenza perdendo l’alto valore 
economico del loro patrimonio 
culturale e naturalistico. 
Progettomondo.mlal da anni è impegnata 
nel rafforzamento delle organizzazioni 
economiche contadine e gruppi solidali 
affiliate in reti locali, regionali, nazionali 
e settoriali, nell’aspetto produttivo, 
commerciale, organizzativo e politico, 
con particolare attenzione all’equità di genere 
e gestione sostenibile delle risorse naturali. 
Nella filiera del caffè e produzioni agroforestali 
ci occupiamo in modo particolare 
del miglioramento degli standard lavorativi 
e di accesso e forme di welfare pubblico 
o mutualistico, e della diversificazione 
produttiva agroforestale associata al caffè. 

Giustizia
Progettomondo.mlal 
in Bolivia da anni è impegnata 
nell’implementazione di una 

nuova forma di giustizia giovanile a livello 
nazionale, che mette al centro del progetto 
di riabilitazione il/la giovane e il rapporto 

I NUMERI

3
PROGETTI

5
REGIONI

4
PARTNER

18
OPERATORI

NEL PAESE 
DAL

1977

IMPEGNO 
ECONOMICO
€ 668.366
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di libertà (Centros de Reintegración) 
in tutti i dipartimenti ispirati alla rotta 
tracciata dal Centro Qalauma e i centri per 
l’implementazione delle misure alternative 
(Centros de Orientación); sono stati elaborati 
strumenti per lo sviluppo del sistema penale 
(protocolli, linee guida, manuali) e creati 
istituti specializzati per l’attenzione degli 
adolescenti con responsabilità penali (cliniche 
giuridiche); sono stati realizzati differenti corsi 
di formazione degli operatori del sistema.

BOLIVIA

con la famiglia, la comunità e la società 
in generale.

Da più di 15 anni Progettomondo.mlal è in 
prima linea in Bolivia a favore della difesa e 
promozione dei diritti degli adolescenti 
e giovani con responsabilità penale. 
Nel 2011 è stato inaugurato il primo centro 
di reintegrazione sociale per adolescenti e 
giovani privati di libertà, il Centro Qalauma, 
dove si implementano diversi programmi 
socio-educativi orientati al reinserimento 
sociale. Da anni promuoviamo l’introduzione 
dell’approccio riparativo nel sistema 
di giustizia penale per adolescenti 
e grazie al lavoro realizzato 
con il Tavolo Interistituzionale sulla Giustizia 
Penale Minorile (MIJPJ) e di incidenza politica, 
che ha portato all’approvazione del nuovo 
Codice del Bambino, Bambina e Adolescente 
e al recepimento del principio riparativo nella 
legislazione nazionale boliviana in materia di 
diritto dei minori in ambito penale. 
Sono stati attivati centri specializzati 
di rinserimento sociale in privazione 
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OCEANO 
PACIFICO

I PROGETTI

RESTORING JUSTICE

TESSENDO CULTURE

CAFFÈ CORRETTO

1.380 
giovani detenuti 

supportati

949 
operatori formati 
(giudici, mediatori, 

conciliatori, comunicatori, 
membri di associazioni) 

230 
funzionari pubblici 
e rappresentanti 

delle istituzioni formati

1.390 
studenti, genitori 

e docenti sensibilizzati

6.700 
famiglie coinvolte

880 
dirigenti, giovani 

imprenditori e artigiani 
formati

48 
gruppi, centri 

di produzione e nuove 
imprese potenziati

I RISULTATI

Sviluppo
Sostenibile

Giustizia

CILE

PERÙ

ARGENTINA

PARAGUAY

BRASILE

LA PAZ

PAMPAHASI, EL ALTO

SUCRE

ORURO SANTA CRUZ

CARANAVI

YUNGAS
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L’IMPATTO

Nel settore dello sviluppo sostenibile 
possiamo registrare risultati importanti 
nelle diverse filiere in ci abbiamo operato 
nel 2017, che rispondono a diversi obiettivi: 

a) Incrementare il reddito delle famiglie 
allevatrici di camelidi e artigiane con identità 
culturale tramite innovazione-miglioramento 
dei sistemi produttivi e accesso 
a nuovi canali di mercato.
Per questo obiettivo registriamo che 20 
organizzazioni di artigiane a livello nazionale 
– che rappresentano oltre 400 famiglie – 
hanno incrementato del 25% il proprio reddito 
con aumento della produzione (40% in filo 
naturale e 56% in filo industriale), raccolta 
di fibra di vigogna (120% di incremento negli 
ultimi tre anni per 773 kg di fibra) dei prodotti 
anche grazie a equipaggiamento (20 centri) 
e formazione. Inoltre abbiamo contribuito a 
fare approvare la nuova legge sull’artigianato 
recependo proposte delle associazioni. 

b) Aumentare la copertura in forme 
di welfare delle famiglie produttrici di caffè 
e di reddito diversificato con sistemi 
produttivi agroforestali.
Nel 2017 sono state coinvolte 16 cooperative 
di caffè, circa 1800 famiglie, di cui il 50% 
ha accesso a forme di copertura sanitaria 

e assicurativa, l’attivazione di un sistema 
forestale familiare di sfruttamento di lungo 
termine e avvio di 12 imprese agroforestali 
gestite da giovani che ottengono un reddito.
Nel settore giustizia Progettomondo.mlal 
ha registrato nel 2017 un livello di impatto 
importante, a conseguenza del lavoro svolto 
negli ultimi anni e che sarà portato avanti: 
in primo luogo, tutti i 250 ragazzi privati di 
libertà del Centro Qalauma accedono a servizi 
multidisciplinari di qualità – legale, psicologica, 
educativa/formativa, artistica e ricreativa –, 
riducendosi la recidiva a meno del 5%. 
È stato attivato un programma di misure 
alternative alla privazione di libertà 
e post-penitenziario presso il Centro de 
Orientación (C.O.) di La Paz e programmi 
di pratiche riparative presso il Centro de 
Reintegración (C.R.) di La Paz e Santa Cruz, 
per circa 500 giovani. Sono state attivate 
10 cliniche giuridiche con assistenza legale 
gratuita su 3 territori ed è stata avviata 
l’azione nel settore della prevenzione primaria 
e secondaria con 95 conciliatori territoriali. 
Sviluppo di iniziative di post-penitenziario, 
pratiche riparative e azioni pubbliche 
di prevenzione con 10 Reti Comunitarie 
e nei Centros de Reintegración Social Varones 
y Mujeres di La Paz e Santa Cruz.
 

I NOSTRI ALLEATI

Ministero della Cultura e Turismo, 
Ministero di Sviluppo Produttivo e Economia 
Plurale – Promuove y ProBolivia,
CIOEC, Fecafeb, AIQ, Red Oepaic,
Practical Actions, ACOFIV,
Ministero di Giustizia, Regimen Penitenciario,
Gobernación La Paz, Gobernación Santa Cruz,
Centro Fortaleza, Capacitación y Derechos 
Ciudadanos, Fundación La Paz para el 
Desarrollo y la Participación, Fundación Educo, 
UNICEF, Fondazione San Zeno,
Fondazione Maria Marina, ISCOS Emilia 
Romagna, CVCS, AICS, Unione Europea 

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

BOLIVIA

BOLIVIA
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PERÙ

Il Perù da più di un decennio ha un’economia in 
costante crescita, basata essenzialmente sullo 
sfruttamento delle materie prime e l’apertura 
ai capitali stranieri. Si sono però accentuati 
problemi strutturali come la corruzione (tra 
i più alti indici al mondo 96/180), il lavoro 
informale (solo il 28% della Popolazione 
Economicamente Attiva ha un lavoro formale), 
i cambiamenti climatici (incremento della 
frequenza di catastrofi naturali, siccità e 
inondazioni), le gravissime disuguaglianze 
sociali (più del doppio di differenza tra zona 
urbane e zona rurali e tra regioni) e i flussi 
migratori in uscita e in entrata. 
Nel 2017 la concessione dell’indulto all’ex 
dittatore Fujimori ha provocato importanti 
manifestazioni di protesta, mentre l’incendio 
al Complesso commerciale Malvinas, a 
Lima, ha causato la morte di un numero mai 
precisato di lavoratori, intrappolati nell’edificio 
senza alcun tipo di tutela o sicurezza. Nel 
corso dell’anno, inoltre, il Perù è stato colpito 
dal “Niño costero”, a inizio febbraio è stato 
proclamato lo stato di emergenza a seguito di 
inondazioni e frane che hanno colpito oltre un 
milione e mezzo di persone. 
Infine, la crisi nel vicino Venezuela sta 
alimentando un forte flusso di rifugiati e 
migranti (più di 200.000 ingressi nel Paese 
nel 2017) che è destinato ad aumentare per 

il prossimo anno. La tratta di persone è un 
problema in forte crescita e solo nel 2017 
ci sono state 1.400 denunce (quasi 4 volte 
superiore all’anno precedente), di cui la metà 
riguarda minori. 

IL NOSTRO IMPEGNO

Sviluppo Sostenibile
Progettomondo.mlal in Perù 
concentra il proprio impegno 
sulla promozione dello sviluppo 

rurale equo e sostenibile nelle filiere dell’arte 
tessile, agro-ecologiche, caffè e produzioni 
agroforestali, con particolare attenzione 
al rafforzamento dell’associatività rurale.

Progettomondo.mlal si impegna per rafforzare 
l’associativismo economico solidale, 
anche per richiedere condizioni lavorative 
dignitose a partire da forme di previdenza 
sociale adeguate. Affianchiamo i produttori 
locali di caffè delle regioni di Cajamarca, Junin 
e Puno che vivono in una costante precarietà 

IL CONTESTO
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dovuta al clima e ai mercati internazionali. 
Favoriamo la relazione tra imprese italiane 
e peruviane offrendo ai produttori di latte 
e formaggi della regione Puno formazione 
di alto livello, assistenza tecnica e seminari 
internazionali. Promuoviamo il potenziamento 
delle filiere produttive solidali di fibre pregiate 
e settore tessile nelle regioni di Cusco e Puno, 
che coinvolge famiglie allevatrici di camelidi e 
organizzazioni di artigiane. 

Elementi trasversali ai nostri interventi 
sono la promozione dell’equità di genere, 
l’empowerment delle donne e l’approccio 
intergenerazionale. 

Migrazioni
Progettomondo.mlal in Perù 
è impegnato per la difesa dei 
diritti delle persone migranti, 

delle vittime di tratta e nel sostegno a 
iniziative di co-sviluppo, creando maggiore 
consapevolezza nella società in generale sulle 
dinamiche multidimensionali della migrazione.

Nelle regioni di frontiera, supportiamo le 
associazioni locali e operatori della Pastorale 
di Mobilità Umana per assistere i migranti e le 
vittime di tratta, aumentare i livelli di vigilanza 
e sensibilizzare la società per prevenire il 

fenomeno del traffico illegale di persone. 
Operiamo su percorsi di rimpatrio volontario 
assistito di immigrati peruviani residenti in 
Italia che decidono di ritornare nel proprio 
paese, accompagnando in percorsi di 
reinserimento sociale ed economico. 
Infine, continuiamo col nostro impegno nel 
rafforzare il movimento dei giovani lavoratori 
Manthoc, per una cittadinanza attiva negli 
spazi di decisioni locali e nazionali per la 
promozione dei diritti dell’infanzia.

I NUMERI

3
PROGETTI

10
REGIONI

7
PARTNER

7
OPERATORI

NEL PAESE 
DAL

1973

IMPEGNO 
ECONOMICO
€ 649.141
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TUMBES

PIURA

PUERTO MALDONADO

PUNO

TACNA

AYACUCHO

JAÉN

LIMA

CAJAMARCA

LA MERCED (JUNÍN)

ECUADOR

COLOMBIA

BRASILE

BOLIVIA

OCEANO 
PACIFICO

I PROGETTI

CAFFÈ CORRETTO

PERÙ MIGRANTE

SUMAQ LLANKAY - COOPERATIVISMO, 
ECONOMIA SOLIDALE E SOSTENIBILITÀ

1.350
dirigenti e giovani 

imprenditori 
formati

157 
giovani 

con nuovo titolo 
professionale

18 
nuove imprese 

giovanili

13.000 
famiglie 
coinvolte

30 
formazioni 

di alto livello 
in Italia e in Perù

921 
promotori e agenti 
pastorali formati

3 
reti di prevenzione 

della Tratta 
costituite

12
famiglie di 

migranti di ritorno 
accompagnate

45
giurisdizioni 

ecclesiastiche 
fornite di materiale 
di sensibilizzazione

I RISULTATI

Sviluppo
Sostenibile

Migrazioni
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L’IMPATTO

Nel settore dello sviluppo sostenibile possiamo 
registrare risultati importanti nelle diverse 
filiere dove abbiamo operato nel 2017, che 
rispondono a diversi obiettivi: 

a) Incrementare il reddito dei gruppi di donne 
artigiane con identità culturale, cooperative 
casearie, di grani andini e piante medicinali 
tramite innovazione-miglioramento dei sistemi 
produttivi, accesso a nuovi canali di mercato e 
scambio di esperienze.
Per questo obiettivo registriamo nel 2017 un 
incremento medio del 70% (rispetto a anno 
base) del reddito dalla vendita di prodotti 
artigianali di 600 artigiane tessili, del 30% di 190 
produttrici di quinoa, del 40% di 90 donne di 
laboratori di medicina naturale e del 50% di 144 
produttori caseari. 
Inoltre, 47 organizzazioni, di cui 32 nel settore 
tessile e 15 agro-ecologico sono formalizzate e 
articolate in 4 consorzi con 45 nuovi prodotti. 

b) Aumentare la copertura in forme 
di welfare delle famiglie produttrici di caffè 
e di reddito diversificato con sistemi 
produttivi agroforestali.
Nel 2017 sono state coinvolte 18 cooperative 
di caffè nelle zone di produzione di Cajamarca, 

Junin e Puno, circa 3.000 famiglie, di cui il 
70% ha avviato forme di accesso a copertura 
sanitaria e assicurativa, l’attivazione di un 
sistema forestale familiare di sfruttamento 
di lungo termine e avvio di 18 imprese 
agroforestali gestite da giovani che ottengono 
un reddito diversificato già dal primo anno. 

Sul tema migrazioni abbiamo accompagnato 
15 nuclei familiari di rimpatrio volontario 
assistito con un indice del 90% di riuscito 
reinserimento socio-economico. 
Si sono poi costituite 3 reti di Operatori 
Pastorali contro la Tratta di Persone 
che realizzano attività di prevenzione, 
monitoraggio e denuncia a livello nazionale, 
nelle regioni di maggior rischio, contribuendo 
anche all’approvazione di uno nuovo Piano 
Nazionale contro la Tratta di Persone 2017-2021, 
di cui si segnala l’attivazione di programmi 
di prevenzione nelle scuole a livello nazionale. 

I NOSTRI ALLEATI

Cepas Puno, Junta Nacional del Café, INPET, 
Practical Actions, Fortalecer, Pastoral Mobilità 
Umana, Manthoc, Conferenza Episcopale 
Italiana, Fondo Italo Peruviano, Regione 
Lombardia, Unione Europea 

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

PERÙ
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AL RIPARO DELLA MALARIA
La malaria è la principale nemica 

dei bambini in Burkina Faso. 
Su mille nati vivi 28 muoiono nel primo 
mese solo a causa della malattia 
provocata dalla puntura di una zanzara. 
Altri 75 muoiono prima di raggiungere 
l’anno di vita e 129 nei primi cinque anni. 
La nostra equipe insegna alle mamme 
a riconoscere i sintomi della patologia 
e a correre ai ripari in tempo. 
Le cure sono semplici, come pure 
la prevenzione. Ma nei villaggi rurali 
la maggior parte delle persone 
non sa nemmeno dell’esistenza 
delle zanzariere e quale sia il modo 
più efficace per utilizzarle 
e impedire le letali punture.

 
Tounaba Boukary Belem, medico 

in Burkina Faso con Progettomondo.mlal
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BURKINA FASO
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In Burkina Faso la malnutrizione infantile 
è ancora un’emergenza. Nonostante i 
progressi degli ultimi anni, sia la malnutrizione 
acuta che quella cronica restano in molte 
regioni al di sopra dei livelli di allarme stabiliti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
La media nazionale di malnutrizione acuta 
nei bambini 6-59 mesi è dell’8,6%, mentre la 
malnutrizione cronica raggiunge il 21,2% 
(dati INN 2017).
Delle tre malattie della “povertà” – Aids, 
tubercolosi e malaria – la più diffusa in Burkina 
Faso è la malaria. In un anno, ogni 1.000 
abitanti si registrano 514 casi di malaria, di cui 
il 45,7% rappresentati da bambini 6-59 mesi che 
riscontrano un’infezione palustre. Il Paese è 
dunque tra i più a rischio del mondo, e i costi 
diretti e indiretti di questa malattia sono un 
vero e proprio vincolo per il suo sviluppo.

IL NOSTRO IMPEGNO

Sviluppo Sostenibile
Progettomondo.mlal in Burkina 
Faso concentra il proprio 
impegno sulla promozione 

del diritto alla salute per tutti, in particolare 
per le donne e i bambini delle aree rurali

Salute per tutti significa abbattere le barriere 
che impediscono a una parte importante della 
popolazione burkinabè di accedere al sistema 
di salute pubblico, in particolare nelle aree 
rurali del Paese. L’impegno di Progettomondo.
mlal si concentra nello specifico su 
malnutrizione e malaria. L’impegno dimostrato 
negli ultimi anni dal Governo per rafforzare i 
servizi di salute comunitaria è un fondamentale 
passo in avanti che Progettomondo.mlal 
sta sostenendo con forza. Il nostro apporto è 
quindi quello di diffondere un metodo di lavoro 
innovativo ispirato ai principi dell’epidemiologia 
comunitaria, che permette alle comunità rurali 
di diventare protagoniste nella gestione dei 
propri problemi sanitari e di collaborare con gli 
agenti di salute per assicurare il successo dei 
programmi e azioni di prevenzione, assistenza 
e cura. Il rafforzamento del sistema sanitario 
burkinabé nel suo insieme, e quindi di tutti 
gli attori che ne fanno parte, rappresenta 
l’obiettivo di medio e lungo termine che orienta 
la nostra azione.

IL CONTESTO

I NUMERI

4
PROGETTI

4
PROVINCE

1
PARTNER

MINISTERIALE

37
OPERATORI

NEL PAESE 
DAL

2004

IMPEGNO 
ECONOMICO
€ 833.317



NUTRIZIONE
1.729 

operatori comunitari, 
operatori sanitari 

e istituzioni formati

46.817 
bambini monitorati 

nella crescita

3.342 
produttori di riso, 

gruppi di risicultori 
e federazioni rafforzati

MALARIA
252 

organizzazioni 
comunitarie rafforzate

760
animatori sanitari 

formati

2.830.605 
persone direttamente 

raggiunte dagli interventi

I RISULTATI
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Sviluppo
Sostenibile

I PROGETTI

SUI SENTIERI DELLA SALUTE

CIBO E SALUTE

MAI PIÙ MALARIA

RISORSA TERRA

MALI

COSTA D’AVORIO

GHANA

TOGO

NIGER

BENIN

NIGERIA

BAM

BOUGOURIBA

TUY

OUAGADOUGOU
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L’IMPATTO

Grazie agli interventi realizzati nel Paese 
negli ultimi anni, possiamo registrare 
per il 2017 alcuni dati significativi in termini 
di cambiamenti ottenuti: 

a) La malnutrizione acuta dei bambini 
da 0 a 5 anni nei distretti di Dano e Diebougou 
nella regione di Sud Ouest e Cascades 
raggiunge rispettivamente il 10,8% e l’8,3% 
della popolazione, rispetto ai tassi di 14% e 13,7% 
nell’anno 2013. In particolare, il risultato 
è il frutto del nostro lavoro al fianco delle 
strutture sanitarie locali e delle comunità, 
donne e leaders, soprattutto nelle zone rurali. 
Sempre durante l’anno 2017, 85.543 bambini 
di 6-59 mesi sono stati raggiunti dalle attività 
di screening della malnutrizione acuta 
e 1.796 casi di malnutrizione acuta 
sono stati individuati e orientati verso 
le strutture sanitarie di base e sono stati 
trattati nei distretti di Dano e Diebougou 
della regjone sud-ovest.

b) Abbiamo contribuito a ridurre, a livello 
nazionale, il tasso di morbilità e mortalità 
causati dalla malaria, previsto dal Programma 
nazionale di lotta contro il paludismo (PNLP). 
In maniera diretta Progettomondo.mlal ha 
contribuito a raggiungere 2.926.811 persone 
(67,7% di donne) nella popolazione rurale, in 
9.309 villaggi rurali, raggiunti da campagne di 
prevenzione e sensibilizzazione e con dotazione 
di zanzariere.

I NOSTRI ALLEATI

Ministero della Salute – PADS (Programme 
d’Appui au Développement Sanitaire), Direzione 
Nutrizione, Direzione Promozione della salute, 
Direzioni Regionali e Distretti sanitari delle 
regioni di Sud Ouest, Cascades e Nord.
Fondo Globale contro l’AIDS, la tubercolosi 
e la malaria, Unione Europea, AICS, Unicef,
Cariverona

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

BURKINA FASO

SEMPRE CON SÉ

In Africa le stoffe a fantasie colorate 
accompagnano le persone in ogni mo-
mento della loro vita. «Mio marito me 
ne ha regalata una quando è nata Ma-
rie Denise» racconta Sandrine indicando 
la piccola che trasporta fasciata sulla 
schiena. Quando aveva da poco com-
piuto un anno, Marie Denise ha sofferto 
di malnutrizione. Gli operatori formati 
da Progettomondo.mlal in Burkina Faso 
hanno dunque mostrato a Sandrine 
come preparare un pasto nutriente ed 
equilibrato nonostante gli scarsi alimen-
ti a disposizione. In poche settimane la 
bambina è migliorata e ora gioca vivace 
con la mamma, che la porta sulle spalle 
sempre con sé.



37BURKINA FASO



38 PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO DI MISSIONE 2017

MAROCCO

Il Marocco è una monarchia costituzionale 
retta da S.M. Mohamed VI. La più recente 
riforma costituzionale risale al 2011, come 
conseguenza della “Primavera araba”, e nel 
quadro politico la spinta più liberale proviene, 
paradossalmente, dai partiti filomonarchici. 
A essere coinvolti in questo clima di controllo 
e omologazione sono soprattutto i giovani tra i 
15 e i 29 anni che rappresentano più di un terzo 
della popolazione e che esprimono una forte 
diffidenza nei confronti del sistema politico. 
Alcuni di loro vivono situazioni di forte 
esclusione ed emarginazione e finiscono 
per cercare risposta alla loro fame di 
riconoscimento sociale e di affermazione 
identitaria nell’adesione a gruppi estremisti. 
Anche grazie alla costante crescita del 
Pil (il sesto dell’Africa e quasi raddoppiato 
negli ultimi 10 anni) il Marocco da Paese di 
espulsione è diventato un Paese di: attrazione 
di migranti nazionali di ritorno dall’Europa, 
soprattutto negli anni della crisi economica; 
passaggio nella rotta occidentale e atlantica 
per raggiungere l’Europa per molti migranti 
subsahariani; destinazione per molte comunità 
subsahariane; permanenza forzata, soprattutto 
nelle regioni del Nord, per chi non riesce a 
passare nel continente europeo; e infine, anche 
paese di accoglienza per richiedenti asilo 
(essenzialmente siriani).
Questo insieme di situazioni rende sempre 
più complicata la sfida dell’integrazione e 
la convivenza sociale, culturale e religiosa, 
in particolare nelle zone e città dove si 
concentrano queste diverse esperienze. 
Per diverse ragioni il fenomeno della 
radicalizzazione dei giovani in Marocco 
risulta complesso e non lineare: accanto al 
radicalismo estremo di ispirazione jihadista, 
avversato a tutti i livelli della società, si 

assiste a una moltiplicazione di atti legati al 
nazionalismo, al razzismo verso gli immigrati 
subsahariani, alla limitazione della libertà 
d’espressione, all’estremismo dei gruppi di 
tifosi, tra i più violenti al mondo. Ecco quindi 
che il tema dell’estremismo giovanile è 
diventato una priorità nazionale che vede 
impegnati vari settori: scuola, affari islamici, 
interno, sport, tra tutti. 

IL NOSTRO IMPEGNO

Giustizia
Progettomondo.mlal in Marocco 
è impegnato per contrastare il 
fenomeno della radicalizzazione 

dei giovani, a partire da un lavoro di 
prevenzione nelle scuole e monitoraggio 
del fenomeno, oltre a garantire l’accesso 
paritario a scuola tra bambine e bambini. 
Per questo, anche nel corso del 2017, 
l’intervento di Progettomondo.mlal 
si è concentrato in particolare 
sulla prevenzione al radicalismo e sulla lotta 
alla discriminazione di genere. 

IL CONTESTO

I NUMERI

3
PROGETTI

5
PROVINCE

11
PARTNER

8
OPERATORI

NEL PAESE 
DAL

2004

IMPEGNO 
ECONOMICO
€ 511.471
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Le attività implementate sono state rivolte a 
favorire l’integrazione, la convivenza pacifica, 
la crescita e lo sviluppo dei diritti umani, in 
particolare di giovani e donne, nella regione 
di Béni Mellal-Khénifra e nelle province di 
Khouribga, Rabat et Salé, all’interno del 
sistema scolastico pubblico, nella formazione 
di operatori e leaders religiosi, e nel 
rafforzamento di reti di organizzazioni della 
società civile che opera con i giovani. 

Migrazioni
Progettomondo.mlal in Marocco 
opera da anni nella promozione 
della migrazione consapevole e 

della prevenzione della migrazione irregolare, 
oltre alla diffusione del co-sviluppo e del 
reinserimento dei migranti di ritorno.

Negli anni l’intervento di Progettomondo.
mlal si è diversificato perché è mutato 
lo scenario, per cui, oltre al lavoro già 
sperimentato di prevenzione della migrazione 
irregolare, interveniamo nelle province di 
Beni Mellal, Khouribga, Salé e Oujda con 
azioni di animazione sociale per giovani e 
studi, selezione, formazione e tutoraggio 

per l’avvio di iniziative economiche, imprese 
sociali, cooperative o microimprese, destinate 
a promuovere l’impiego transnazionale e 
circolare tra Italia e Marocco, sempre dando 
priorità ai giovani. 
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223 
associazioni, 

istituzioni e scuole 
coinvolte

3.635 
giovani 

e studenti 
sensibilizzati

2.821 
operatori 

e insegnanti 
formati

20 
Cellule di 

Accompagnamento 
Psico-socio-

educativo attivate

5 
ricerche 

e pubblicazioni 
prodotte

600 
persone formate 

per attività 
micro-

imprenditoriali

I RISULTATI

RABAT

SALÉ

KHOURIBGA
BENI MELLAL

OCEANO 
ATLANTICO

SPAGNA

I PROGETTI

RADICALISMO, NO GRAZIE

JE SUIS MIGRANT

UGUALI A SCUOLA

ALGERIA

SAHARA
OCCIDENTALE

OUJDA

MAROCCO
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L’IMPATTO

Grazie alla collaborazione con i partner locali 
abbiamo ottenuto la costituzione 
di 4 reti associative, con più di 200 tra entità 
scolastiche, enti pubblici e organizzazioni della 
società civile, e 5 cellule psicopedagogiche, 
attivando circa tremila operatori tra insegnanti, 
animatori sociali, funzionari, dirigenti di 
organizzazioni religiose e religiosi islamici 
per la prevenzione del radicalismo giovanile 
e realizzazione di azioni multidisciplinari – 
educative, psicologiche, artistiche, economiche 
– di contrasto all’esclusione dei giovani, 
nella scuola e nelle comunità di riferimento. 
Il nostro intervento ha una copertura di almeno 
35.000 giovani sotto i 18 anni nelle tre province. 
Sul tema della migrazione, il 25% della 
popolazione target (3.500 persone), composta 
da migranti di ritorno e familiari di migranti, 
migranti subsahariani e gruppi vulnerabili, 
è stata raggiunto da azioni di prevenzione 

dei conflitti e di inclusione sociale. 
Inoltre 2.000 giovani delle 4 province 
hanno realizzato microprogetti 
di promozione dell’integrazione. 
Infine, 600 giovani (300 donne) sono stati 
selezionati e avviati a un percorso per la 
costituzione di 15 cooperative per promuovere 
l’auto-impiego e generazione di reddito.

I NOSTRI ALLEATI

AIDECA (Association Al Intilaka pour le 
Développement, l’Environnement et la Culture 
d’Afourer), AMAPPE, Amnesty International 
Marocco, ANOLF Piemonte, AREF (Académie 
Régionale de l’Education et de la formation)
CEFA, Fondo Provinciale Milanese per la 
Cooperazione Internazionale, Islamic Relief 
Italia, MAG Verona, Università di Beni-Mellal 
Università di Bologna, Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, Unione Europea

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

MAROCCO

RADICALISMO, NO GRAZIE

UGUALI A SCUOLA

VIAGGI E SCAMBI

Da sempre Progettomondo.mlal considera il viaggio un’opportunità per mettere in comunica-
zione popoli e culture diverse, condividere esperienze, competenze, quotidianità e tradizioni. 
Anche nel 2017 si sono realizzati i viaggi di interscambio e conoscenza in Marocco, che hanno 
coinvolto gruppi di insegnanti, studenti e sostenitori della nostra organizzazione. I partecipanti 
hanno avuto l’opportunità di visitare la regione di Beni Mellal-Khenifra, le città di Rabat e Mar-
rakech per scoprire da vicino la vita nelle scuole locali, in particolare le scuole di montagna e 
le attività di tante organizzazioni impegnate sul territorio. Per informazioni sui prossimi viaggi 
scrivere a segreteria@mlal.org.
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Il Mozambico si trova al 181° posto su 188 paesi 
nell’Indice di Sviluppo Umano. Dopo anni di 
costante crescita economica oggi il Mozambico 
deve fare i conti con inflazione, valutazione 
della moneta e debito elevato (oltre l’80% 
del Pil). Ad aggravare la situazione si sono 
aggiunti la crisi di fiducia dei donatori e degli 
investitori in seguito allo scandalo dei prestiti 
nascosti del governo (del 2016) e per le tensioni 
politico-militari tra Governo (Frelimo) e gruppi 
armati dell’opposizione (Renamo). 
In questo quadro l’insicurezza alimentare 
continua a essere un grave problema per la 
maggior parte della popolazione, peggiorato 
dalle politiche di espansione dell’industria 
estrattiva che toglie terra alle coltivazioni 
agricole col fenomeno del land grabbing. 
In alcune aree la siccità dovuta a El Niño ha 
provocato gravi perdite di raccolto mettendo 
a rischio la sussistenza di centinaia di migliaia 
di persone. il 43% dei bambini sotto i 5 anni 
soffre di malnutrizione cronica; inoltre, la 

MOZAMBICO

malnutrizione ha un impatto sul PIL stimato in 
più di 400 miliardi di dollari. 
Nel 2017 sono proseguiti gli episodi di 
intimidazione, aggressione e uccisione di chi 
esprime forme di dissenso e di critica: risale 
a ottobre l’uccisione del Sindaco di Nampula 
a ridosso della campagna elettorale, e con 
il quale Progettomondo.mlal aveva avviato 
una proficua collaborazione sul tema della 
gestione dei rifiuti urbani. 

IL NOSTRO IMPEGNO

Sviluppo sostenibile
Progettomondo.mlal in 
Mozambico interviene sulla 
formazione professionale dei 

giovani, in particolare nel settore agricolo, e 
sviluppa esperienze di resilienza all’insicurezza 
alimentare; inoltre, è impegnata nel supporto 
alla gestione di rifiuti solidi urbani. 

Progettomondo.mlal è impegnata a rafforzare 
la formazione professionale dei giovani, in 
particolare in ambito agrario, e contribuisce 
ad affrontare il tema della siccità nelle 
province di Maputo e Inhambane. Operiamo 
nel miglioramento dell’offerta educativa, con 
infrastrutture e aggiornamento docenti, in 
zone dove esiste un alto indice di emigrazione 
giovanile, ma che ha grandi potenzialità 
di produzione agricola, sostenendo anche 
le organizzazioni di contadini per azioni di 
diffusione agraria. 
Inoltre, abbiamo avviato un percorso di lavoro 
per la gestione dei rifiuti solidi urbani nella 
città di Nampula, dove operiamo da diversi 
anni, in collaborazione con il Comune e 
l’azienda municipalizzata. 

IL CONTESTO

I NUMERI

1
PROGETTO

2
REGIONI

8
PARTNER

5
OPERATORI

NEL PAESE 
DAL

1999

IMPEGNO 
ECONOMICO
€ 272.167
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I PROGETTI

LAVORARE PER CRESCERE

1.541 
studenti formati negli istituti 

tecnico-professionali

177 
professori e personale 
non docente aggiornati

7.693 
persone delle famiglie 
che hanno beneficiato 

della formazione dei figli

I RISULTATI

Sviluppo
Sostenibile

MAPUTO

INHAMBANE

MADAGASCAR
OCEANO 
INDIANO

ZIMBAWE

SUDAFRICA

TANZANIA

ZAMBIA
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L’IMPATTO

Il lavoro di Progettomondo.mlal 
ha prodotto la ristrutturazione fisica 
dell’Istituto Agrario di Boane, la Escola 
Industrial e Comercial Estrela do Mar 
(Inhassoro) e l’Istituto Agrario di Naamacha 
che in totale ha circa 8.000 studenti, 
provenienti da zone rurali del Paese, stimando 
un incremento delle immatricolazioni del 20% 
e del tasso di successo scolastico del 25% 
sul medio e lungo termine. Per le 
caratteristiche convittuali si attende anche un 
incremento nella permanenza e nella riduzione 
dell’abbandono. Altro livello di impatto atteso 

è la creazione di nuove organizzazioni 
di contadini e/o incremento di famiglie 
con accesso a produzioni agricole promosse. 

I NOSTRI ALLEATI

Arcidiocesi di Maputo, Escola Industrial e 
Comercial Estrela do Mar di Inhassoro, 
IAB (Instituito Agrario de Boane),
IPSIA, ENAIP, IPU (Istituto Pedagogico di 
Umbeluzi di Boane), Istituto Agrario di 
Namaacha, MINED, SDEJT Boane, AICS,
Conferenza Episcopale Italiana, 
Ambasciata Giapponese in Mozambico

MOZAMBICO

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

UN AMICO E UN ALLEATO

Mahamundo Amurane, sindaco di Nampula, è stato ucciso il 4 ottobre da un gruppo di uomini che gli hanno sparato. 
Amurane era conosciuto come un politico impegnato nella lotta alla corruzione – uno dei principali ostacoli allo sviluppo 
del Paese – e con Progettomondo.mlal aveva avviato una proficua collaborazione per la gestione dei rifiuti solidi urbani. 
Dal 1999 interveniamo a Nampula per migliorare le condizioni carcerarie, sostenere i giovani a rischio e incentivare la 
responsabilità sociale di impresa. Questa gravissima tragedia non ci ferma, ma ci motiva ulteriormente a portare avanti 
l’impegno per innalzare la qualità della vita degli abitanti della città.
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PERÙ
Affianchiamo i bambini e gli adolescenti lavoratori del Manthoc per sostenerli 
nel percorso di rivendicazione di un lavoro degno e tutelato, lontano da contesti 
di sfruttamento e violenza e compatibile con la loro condizione di bambini.

Nel 2017
26 

gruppi in 
10 regioni sostenuti

7 
SAD attivi

2.755 
euro raccolti 

BURKINA FASO
L’associazione Keoogo segue ogni anno circa 2.000 bambini e ragazzi che 
vivono per le strade della capitale del Burkina Faso, segnati da droga, povertà 
e violenza. Questi vengono avvicinati, ascoltati, coinvolti in attività di recupero 
e reinserimento nell’ambiente scolastico e, se possibile, nella propria famiglia.

Nel 2017
10 

bambini di strada 
assistiti

13 
SAD attivi

2.884 
euro raccolti

GUATEMALA
Il progetto Edad de Oro Monte Cristo si propone di ridurre il livello 
di denutrizione dei bambini nel dipartimento di Chimaltenango, uno dei più 
poveri del Paese, grazie all’avvio di un programma dedicato principalmente 
alle scuole e al rafforzamento della loro capacità per garantire 
un’alimentazione sufficiente e adeguata ai suoi studenti.

Nel 2017
5.000 

bambini tra i 5 e i 
10 anni coinvolti

18 
SAD attivi

7.195
euro raccolti

Il nostro 
sostegno 

a distanza

Il Sostegno A Distanza (SAD) è una forma di solidarietà che investe 
sul futuro della persona, ne promuove lo sviluppo con l’istruzione, 
la formazione professionale e la cura della salute, 
sempre nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.
Nel 2017 abbiamo ricevuto e destinato ai progetti SAD 60 donazioni 
per un totale di 15.083,96 euro.
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DONA ORA
Per attivare un Sostegno A Distanza, 
visita www.progettomondomlal.org, 

scrivi a sostegno@mlal.org, 
telefona al numero 0458103181

COME STARE IN FAMIGLIA
La mia giornata inizia alle 5.30, 

aiutando mia mamma a pelare l’ajì secco, 
un peperoncino molto piccante. 
Vivo con lei, la nonna, gli zii e i miei due 
fratelli e dopo avere dato una mano 
ed essermi guadagnato la giornata, 
corro a scuola per seguire le lezioni 
e assicurarmi un futuro. 
Da sei mesi frequento il Manthoc, 
dove faccio i compiti, e partecipo 
al laboratorio di musica e sulle emozioni, 
per essere più disinvolto nel parlare 
in pubblico. Mi piace, è come stare 
in famiglia in cui si impara il “buon vivere” 
e si costruiscono insieme i propri diritti, 
quelli da difendere rivolgendosi 
alle istituzioni e chiedendo sempre 
di essere coinvolti quando 
si parla di noi.

Ovaldo, bambino del Manthoc

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Chiara Castellani, medico ginecologo e missionaria laica, dirige la scuola 
infermieristica universitaria “Istituto Superiore Tecnologia Medica” nella Diocesi 
di Kenge, in Repubblica Democratica del Congo. Inaugurato nel 2000, l’istituto 
forma personale qualificato, preparato e socialmente impegnato per migliorare 
l’assistenza sanitaria alla popolazione.

Nel 2017
15 

borse di studio 
garantite

15 
SAD attivi

7.440
euro raccolti
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CITTADINI ATTIVI
Quando mi hanno chiesto 

per la prima volta di lavorare per un 
giorno devolvendo la mia busta paga 
al Sud del mondo sono rimasta sorpresa 
e pure un po’ scettica. Poi, con le attività 
promosse nell’ambito del Social Day, 
ho capito cosa significhi davvero essere 
cittadini attivi, sviluppare un senso critico 
e ho iniziato a farmi mille domande. 
Ho scoperto realtà e situazioni di 
difficoltà che nemmeno immaginavo, 
e mi è venuta la voglia di convincere i 
negozianti della mia città a collaborare 
per la buona riuscita del progetto. 
Dopo qualche porta chiusa in faccia 
sono finalmente arrivata tra gli scaffali 
di un negozietto alimentare dove 
ho potuto sporcarmi le mani 
per una buona causa.

Adele, studentessa 
delle superiori a Verona
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Il mondo affronta sfide che coinvolgono 
tutti e che hanno bisogno di soluzioni globali. 
Tecnologia, politica e finanza non sono 
sufficienti, da sole, a perseguire uno sviluppo 
sostenibile e l’educazione deve assumersi il 
ruolo di aiutare le persone a plasmare società 
più giuste, pacifiche, tolleranti e inclusive. 
Non è più sufficiente insegnare a scrivere, 
leggere e fare di conto: oggi è necessario 
produrre un cambiamento nel modo in cui i 
cittadini sono in grado di condividere valori, 
interpretare situazioni complesse e prendersi 

cura della propria comunità così come 
di quelle lontane.
Nel corso del 2017 Progettomondo.mlal 
si è impegnato per offrire contenuti 
e strumenti per la cittadinanza globale, 
con uno sforzo particolare per sensibilizzare 
sulle sfide degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
promuovere approcci pedagogici basati 
sull’antidiscriminazione e l’inclusione, 
e per offrire occasioni concrete 
di cittadinanza attiva dei giovani.
Assieme a insegnanti ed educatori abbiamo 
contribuito a creare pratiche di insegnamento 
che sappiano coinvolgere e motivare 
gli studenti a prendersi cura del mondo 
e delle persone che lo abitano. Abbiamo 
operato per promuovere la cultura della 
partecipazione e per favorire la collaborazione 
tra il mondo della scuola, le istituzioni 
pubbliche e le organizzazioni della società 
civile, con l’obiettivo di assicurare continuità 
alle azioni anche dopo la fine dei progetti.

IL 2017 IN BREVE
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I NOSTRI PARTNER
ADP, Amnesty International, Assfam, 
Azienda Formazione Professionale Scarl, Breza, 
Centro Missionario Diocesano di Verona, CISV, 
Comune di Villafranca (Vr), Consorzio Istituti 
Professionali, Cooperativa Or.S.O. (Cn), Cz’Art, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Fondazione Nigrizia, Highland One World, 
Istituto universitario di Lisbona, KATE, 
Liceo “G. Galilei” Verona, Liceo “S. Maffei” Verona, 
Liceo  “E. Medi” Villafranca (Vr), Madre Coraje, 
Maisons Familiales Rurales, Mlal Trentino Onlus, 
Organizatia Salvati Copiii, Pia Società don Mazza, 
School Centre Nova Gorica, Solidarité laïque, 
Srednja škola Dalj, Suedwind Salzburg, 
Università di Malta, Università di Northampton,
Istituto “ Marco Polo “ Verona.

GRAZIE A
Comune di Villafranca (Vr), 
Fondazione Caricuneo, Fondazione Caritorino, 
Fondazione CIS, Unione Europea

EUROPA
I NUMERI

6
PROGETTI

14
PAESI

32
PARTNER

102
OPERATORI

IMPEGNO 
ECONOMICO
€ 796.640



I PROGETTI

BELOW10 SOCIAL DAY

A SCUOLA DI SOLIDARIETÀ

FESTIVAL CINEMA AFRICANO

START THE CHANGE

PEERMENT

12.552 
giovani e 
studenti 

sensibilizzati

1.108 
dirigenti, docenti 

e operatori 
formati

14 
paesi europei 

raggiunti

403 
ong, associazioni 

e realtà locali 
coinvolte

80
eventi di 

disseminazione 
organizzati, con 

centinaia di 
partecipanti

14
buone pratiche 

di peer 
education 
prodotte

Global
education

I RISULTATI

ITALIA

FRANCIA

CROAZIAMALTA

SPAGNA

PORTOGALLO

INGHILTERRA

POLONIA

REPUBBLICA CECA

SLOVACCHIA

GERMANIA

AUSTRIA

ROMANIA

SLOVENIA

RUSSIA

TURCHIA

51EUROPA
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TOTALE FONDI RACCOLTI NEL 2017
€ 4.403.750

Enti pubblici
€ 3.575.795

81,2%

Enti/organizzazioni private
€ 596.323

13,5%

Individui
€ 113.829

2,6% 

Sostegno a distanza (SAD)
€ 54.835

1,2%

5x1000
€ 20.674

0,5%
Quote associative

€ 1.620
o,o4%

Altro
€ 40.674

0,96%

IL BILANCIO 2017

Donatori
395
92%

Donatori regolari
35
8%

1,00 €
Per ogni euro investito 

in raccolta fondi nel 2017, 
il ritorno è stato di 

2 euro e 40 centesimi

2,20 €

IL NOSTRO IMPEGNO NEGLI ANNI

L’EFFICACIA DELLA RACCOLTA FONDI

2014
€ 3.128.162

2015
€ 3.356.031

2016
€ 3.450.781

2017
€ 4.397.862

Giustizia
Sviluppo

Sostenibile Migrazioni
Global

education

Giustizia
13,2%

Migrazioni
11,6 %

Sviluppo
sostenibile

54,4%

Global
education
20,8%

IL NOSTRO IMPEGNO NEI SETTORI DI INTERVENTO
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TOTALE FONDI UTILIZZATI NEL 2017
€ 4.397.862

Oneri destinati alla missione
87% 

Oneri di struttura
11 %

Oneri destinati alla raccolta fondi
2%

IL NOSTRO IMPEGNO IN AMERICA LATINA,
AFRICA ED EUROPA

TOTALE
€ 3.826.140

IL NOSTRO IMPEGNO 
NEI PAESI D’INTERVENTO

BURKINA FASO

MAROCCO

MOZAMBICO

BOLIVIA

PERÙ

HONDURAS

NICARAGUA

HAITI

EUROPA

21,8%

13,4%

7,1%

17,5%

17%

0,3%

1,7%

0,4%

20,8%

TOTALE AFRICA: 42,3%

TOTALE AMERICA LATINA: 36,9%

Africa
€ 1.616.955

42,3%

Europa
€ 796.640

20,8%

America Latina
€ 1.397.695

36,5%

Altri progetti
€ 14.850

0,4%
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COMUNICAZIONE
UNA VITA DIGNITOSA PER TUTTI

Il 2017 è stato un anno di importanti cambiamenti per la 
comunicazione di Progettomondo.mlal. Una riflessione 
sull’identità e sulle direzioni che sta prendendo 
l’organizzazione ci ha convinti ad abbandonare il racconto 
dei singoli progetti a favore di una narrazione dei quattro 
grandi temi che contraddistinguono il nostro operato: 
sviluppo sostenibile, migrazioni, giustizia e global education.
Lo slogan “Una vita dignitosa per tutti” e un nuovo brand 
book hanno ridefinito i materiali di comunicazione di 
Progettomondo.mlal, che sono stati resi disponibili anche 
nelle lingue dei Paesi di intervento. 
Il sito internet www.progettomondomlal.org è stato 
completamente rinnovato nella struttura e nella grafica, 
pensato per essere fruibile al meglio anche dai dispositivi 
mobili: nel sito raccontiamo il nostro operato in America 
Latina, Africa ed Europa, le novità dai progetti, gli 
appuntamenti in Italia; parliamo di chi siamo e ci apriamo 
con la massima trasparenza possibile, presentando i dati 
di bilancio e gli operatori e tutte le possibilità per entrare in 
contatto e collaborare con l’organizzazione.
La visibilità delle diverse attività viene affidata ai social 
network, in particolare a Facebook, Instagram e YouTube, 
dove riscontriamo un aumento costante e considerevole 
degli utenti che ci seguono.

4.972 fan
986 nuovi contatti rispetto al 2016, +24,7%

62% dei contatti sono donne, 
in prevalenza tra i 25 e i 34 anni

Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia 
Romagna sono le regioni da cui arrivano 
la maggior parte dei contatti

282 follower

221 iscritti
33 nuovi contatti rispetto al 2016, +14,9%

258.757 visualizzazioni

RACCOLTA FONDI
INCONTRARE NUOVI COMPAGNI 
DI VIAGGIO

Nel 2017 oltre 90 soci volontari si sono impegnati 
con generosità, entusiasmo e competenza per raccogliere 
fondi in supporto alle attività di Progettomondo.mlal. 
Si tratta di un contributo molto importante per dare 
sostenibilità all’organizzazione, 
far conoscere i nostri interventi, organizzare momenti 
di informazione e sensibilizzazione, coinvolgere cittadini 
e associazioni che condividono le nostre finalità.

Le attività sul territorio rappresentano per noi 
una straordinaria occasione per incontrare nuovi compagni 
di viaggio, per essere presenti in tutte le regione 
del Nord Italia, promuovere i nostri valori e dare voce 
alle esistenze e alle necessità di tante persone 
in America Latina e in Africa.

Queste sono state le principali campagne 
e manifestazioni del 2017:

Abbiamo riso per una cosa seria 
La campagna Abbiamo riso per una cosa seria, 
promossa da Focsiv e alla quale aderiamo da cinque anni, 
ci ha visti presenti sulle piazze di Aosta, Torino, Fossano, 
Genova, Casatenovo, Como, Piacenza, Verona, Vicenza, 
Rovereto e Bolzano offrendo un pacchetto di riso a 
sostegno del nostro programma di lotta alla malnutrizione 
infantile in Burkina Faso. 
Questa campagna ci ha assicurato fondi per 16.140 euro. 

Caravaggio, la Mostra Impossibile
Il 2017 ci ha portato una bella novità: fermamente convinti 
che la raccolta fondi che funziona è quella che diverte, 
abbiamo organizzato in collaborazione con il Comune 
e la Diocesi di Fossano Caravaggio, la Mostra Impossibile 
prodotto dalla Rai e organizzata a Fossano 
dall’8 marzo al 10 luglio 2017.

“Il bello aiuta il buono”: questo il nostro slogan, 
a sottolineare come una parte dei fondi raccolti 

COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI



55COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

dalla mostra sia andata a sostegno del nostro programma 
di lotta alla malnutrizione infantile in Burkina Faso. 
La mostra ci ha assicurato fondi per 20.000 euro.

Campagna di Natale
Come sempre, la scelta dei gadget per la campagna 
di Natale è stata strettamente collegata ai nostri progetti:

Lo Scaldotto, confezionato per noi da Fratelli Piacenza, 
racconta il programma “Tessendo culture” 
a sostegno delle artigiane boliviane e peruviane 
che lavorano la fibra di alpaca con un processo 
rispettoso dell’ambiente e della tradizione: dalla tosatura 
alla tintura e alla tessitura della fibra, con metodi 
tradizionali e sostanze naturali.   

Il caffè delle cooperative di produttori peruviani ci narra 
la sfida del progetto “Café Correcto” nella costruzione 
dei diritti sociali (accesso alla salute e alla pensione) 
e dei diritti economici (diversificazione della produzione 
e commercializzazione) dei cafetaleros andini.

I molti prodotti di artigianato locale raccontano 
della nostra presenza nei Paesi in cui operiamo.
In totale, la campagna di Natale ci ha assicurato fondi 
per 30.600 euro.

Un ringraziamento particolare va inoltre ai 332 donatori 
che hanno sostenuto personalmente la nostra 
organizzazione contribuendo al “Fondo Amico Mlal” 
per un totale di 34.913 euro.

Per concludere, siamo orgogliosi di ribadire 
che per i nostri materiali di raccolta fondi da sempre 
ci atteniamo a una scelta di etica della comunicazione 
ben precisa: evitiamo facili pietismi e raccontiamo 
sempre con profondo rispetto, attraverso un attento lavoro 
sui testi e sulla selezione delle fotografie, le esistenze, 
i bisogni e le speranze delle comunità 
con cui lavoriamo in Africa e in America Latina.

Unisciti a noi!
Seguici sul sito www.progettomondomlal.org, 

Facebook, Instagram, YouTube 
e iscriviti alla nostra newsletter 

per avere continui aggiornamenti 
sui nostri progetti.

Se vuoi organizzare un’attività nella tua città 
o entrare a far parte di un gruppo locale, 

contattaci a sostegno@mlal.org, 045 8102104.

Grazie!

Non è sempre facile raccontare le attività 
dell’organizzazione, l’impegno quotidiano 

sul campo, soprattutto a chi non vuole ascoltare. 
Eppure continuo a farlo con gioia e convinzione 
perché credo sia importante far conoscere certe 
situazioni, informare, stimolare il dialogo. 
Sento che questo è quello che posso, 
devo e voglio fare. 
È il mio contributo a un progetto più grande, 
che è importante per tutti noi.

Margherita, volontaria 
Progettomondo.mlal a Verona 
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Progettomondo.mlal considera le persone il principale motore di cambiamento 
e di sviluppo, per questo la gestione delle risorse umane rappresenta per l’organizzazione 
un’attività di particolare importanza. La cura degli operatori in Italia e all’estero si articola 
in un’attenzione che parte dal singolo e arriva al gruppo di lavoro e alla struttura intera.

Nel corso del 2017 si è consolidato il rinnovato modello organizzativo introdotto l’anno 
precedente, che prevedeva la definizione di nuovi ruoli e di un nuovo organigramma,
e sono stati affinati strumenti per rafforzare il senso di appartenenza all’organizzazione 
e migliorare il clima interno. A cadenza regolare vengono organizzati incontri d’equipe 
per favorire l’interazione e l’integrazione fra le funzioni e una gestione costruttiva dei conflitti, 
oltre a momenti formativi per aumentare il livello di conoscenze e competenze 
già possedute. Sono inoltre previsti colloqui individuali per favorire il protagonismo 
e l’empowerment del singolo operatore, per predisporre piani di lavoro personalizzati 
e assicurare la corretta interpretazione del proprio ruolo.

LE RISORSE UMANE

ETÀ

GENERE

ANNI 
DI SERVIZIO

16 maschi 16 femmine

Meno di 5 anni: 
12 

Tra 5 e 10 anni: 
6

Tra 11 e 15 anni: 
4

Oltre 15 anni: 
10

meno di 30 anni:
2

30 - 35 anni: 
4

36 - 40 anni: 
11 

41 - 45 anni: 
3

46 – 50 anni: 
3

Oltre 50 anni: 
9

Nel 2017 Progettomondo.mlal ha avviato 7 selezioni 
(5 per l’estero e 2 per la sede in Italia) 

e ogni posizione ha ricevuto in media 35 candidature.

Al 31 dicembre l’organico di Progettomondo.mlal 
risultava composto da 138 operatori: 

20 in Italia, 12 cooperanti e 106 operatori locali. 

PERSONALE IN ITALIA E COOPERANTI



57LE RISORSE UMANE

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
E I CORPI CIVILI DI PACE (CCP)

Il Servizio Civile Nazionale rappresenta 
per Progettomondo.mlal un’opportunità concreta 
di coinvolgere i giovani nella solidarietà internazionale, 
offrire loro un’esperienza di crescita personale, 
professionale e un impegno concreto di cittadinanza attiva. 
Nel corso del 2017 hanno svolto il Servizio Civile nella sede 
in Italia 3 volontari impegnati nell’Ufficio comunicazione 
e raccolta fondi e 5 volontari impegnati nell’Ufficio 
educazione e cittadinanza attiva.
Hanno aderito al progetto “Caschi Bianchi” per l’estero: 
8 volontari per la sede di Lima in Perù, 4 per La Paz 
in Bolivia, 6 per la sede di Beni Mellal in Marocco 
e 2 per la sede di Tamandaré in Brasile.
Nel corso del 2017 Progettomondo.mlal ha aderito con 
alcune Ong socie di Focsiv alla sperimentazione promossa 
dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile del programma dei 
Corpi Civili di Pace (CCP). L’istituzione dei Corpi Civili di Pace 
rappresenta una novità nel panorama italiano ed europeo 
e ha come obiettivo la realizzazione di una più ampia e 
strutturata “difesa civile, non armata e non violenta” in 
situazioni di conflitto e di emergenze ambientali.

NEL 2017

8 Servizio Civile in Italia

20 Servizio Civile all’Estero

2 Corpi Civili di Pace

STAGE E VOLONTARIATO

Progettomondo.mlal ha convenzioni con diversi 
Atenei Universitari: Verona, Trento, Milano, Bologna 
(campus di Ravenna e campus di Forlì), Pavia. 
Collabora inoltre con alcuni Master in Europa 
per tirocini curriculari ed extracurriculari, 
ricerche di tesi o dottorato, viaggi studio.
Infine, Progettomondo.mlal ha aderito anche 
al programma di Alternanza Scuola Lavoro 
per gli studenti delle scuole secondarie superiori. 

NEL 2017

2 studentesse Programma Charity 
Università Cattolica di Milano

2 stagisti universitari in sede

5 stagisti all’estero (2 in Marocco, 
1 in Mozambico, 1 in Burkina Faso, 1 in Bolivia)

32 studenti in Alternanza Scuola Lavoro
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PROGETTOMONDO.MLAL NEL MONDO

HAITI
1 cooperante

7 operatori locali
5 partner

ITALIA ED EUROPA
20 operatori

8 Servizio Civile
2 stagisti

32 alternanza scuola lavoro

HONDURAS
1 partner

NICARAGUA
1 cooperante

7 operatori locali
3 partner

BOLIVIA
3 cooperanti

27 operatori locali
4 Servizio Civile

4 partner

BURKINA FASO
2 cooperanti

39 operatori locali
1 partner

MAROCCO
2 cooperanti

12 operatori locali
6 Servizio Civile

11 partner

PERÙ
2 cooperanti

7 operatori locali
8 Servizio Civile

7 partner

BRASILE
2 Servizio Civile
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ITALIA ED EUROPA
20 operatori

8 Servizio Civile
2 stagisti

32 alternanza scuola lavoro

MOZAMBICO
1 cooperante

8 operatori locali
8 partner

MAROCCO
2 cooperanti

12 operatori locali
6 Servizio Civile

11 partner

ITALIA
Viale Palladio 16
37138 Verona

HAITI
17, Rude Wilson 2
Port-au-Prince

NICARAGUA
Rotonda el Gueguense 3, Managua
00505 88828807

BOLIVIA
Av. Juan XXIII, 26, La Paz
0591-2-2310257

PERÙ
Jr. Larco Herrera 1419-A, Magdalena del Mar
005114609508

BURKINA FASO
BP1943, Ouagadougou
burkina@mlal.org 

MAROCCO
10, Hay Qods, Beni Mellal
morocco@mlal.org

MOZAMBICO 
Rua Comandante Augusto Cardoso, 53, Maputo
+258 827744399
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PARTECIPA ANCHE TU
Si può partecipare alla vita di Progettomondo.mlal in molti modi: 
lavorando in un Progetto nel Sud del mondo o sostenendone uno sul proprio territorio locale; 
facendo un viaggio di conoscenza in uno dei Paesi di intervento dell’Ong o partecipando a uno scambio, 
scegliendo di offrire un anno di servizio civile all’Organizzazione, 
o di svolgere un tirocinio in sede o all’estero assieme a noi.

La nostra attenzione alle risorse umane viene riservata anche alle relazioni esterne, 
avendo cura di rispondere sempre a quanti chiedono informazioni per viaggi, scambi, esperienze all’estero, 
supporto nell’orientarsi nel settore della cooperazione internazionale, per collocamento in Italia e all’estero.

Per informazioni e contatti scrivi a selezione@mlal.org. 
Per un’esperienza di volontariato nella solidarietà internazionale 
scrivi a serviziocivile@mlal.org. 

Ti aspettiamo!
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Grazie 

di essere
 

al nostro 

fianco
GRAZIE A AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione 

alla Sviluppo
Ambasciata Giapponese in Mozambico
Apasci
Caritas Brescia
Comune di Fossano (CN)
Comune di Villafranca (VR)
CEI – Conferenza Episcopale Italiana 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Fondazione Cariverona
Fondazione CIS
Fondazione Maria Marina – LED
Fondazione San Zeno
Fondo Globale per la lotta all’AIDS, 
 la Tubercolosi e la Malaria

Fondo Italo Peruviano
Fundación Educo, 
IFAD – Fondo internazionale per lo sviluppo 

agricolo
Ministero Affari Esteri
Ministero della Salute del Burkina Faso - 

Direzione Nutrizione, Direzioni Regionali 
e Distretti sanitari delle regioni di Sud 
Ouest e Cascades 

Provincia Autonoma di Trento
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lombardia
Regione Piemonte
Regione Veneto
Unicef
Unione Europea

Il tuo sostegno è importante perché nel 2017 ci ha permesso di lavorare 
a 26 progetti in 22 Paesi. Risultati come questo danno senso al nostro quotidiano 
e forza al nostro domani! Grazie a te possiamo rafforzare le capacità delle comunità 
e delle istituzioni locali, assicurare processi di sviluppo sostenibile e moltiplicare
le buone esperienze. Insieme, le nostre iniziative avranno gambe più forti per accorciare
le distanze tra Nord e Sud e rendere le differenze sempre meno incolmabili.

Grazie ai 395 donatori privati e a tutte le persone che, ciascuna 
secondo le proprie possibilità, hanno contribuito a realizzare le attività 
di Progettomondo.mlal in America Latina, Africa ed Europa.
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Se lo desideri, puoi sostenerci con:

Bonifico bancario Presso Banca Popolare Etica
 IBAN: IT 47 E 05018 12101 000015113202

Conto corrente postale n. 12808374
 intestato a Progettomondo.mlal
 viale Palladio 16 - 37138 Verona

Carta di credito  Visita www.progettomondomlal.org 
 per avere tutte le informazioni aggiornate 
 sulle nostre attività e per fare una donazione 
 con carta di credito, prepagata o paypal.

Donazione continuativa Grazie alla domiciliazione bancaria 
 potrai donare a cadenza regolare un importo a tua scelta 
 a Progettomondo.mlal. Questo ci aiuterà a pianificare meglio 
 i nostri interventi e ci permetterà di sostenere azioni 
 a medio-lungo termine. 
 Visita la sezione relativa su www.progettomondomlal.org 
 o chiama Laura al numero 045 8102105.

5x1000 Dona il 5x1000 a Progettomondo.mlal. 
 Nella dichiarazione dei redditi,
 inserisci il codice fiscale 80154990586.

Bomboniere Bomboniere realizzate a mano, riso, caffè, zafferano 
e prodotti solidali  e tanti prodotti artigianali da avere o regalare agli amici 
 per festeggiare le occasioni speciali 
 e promuovere uno sviluppo equo e sostenibile 
 nei Paesi in cui interveniamo.

Diventa volontario Aiutaci a far conoscere le attività di Progettomondo.mlal nella tua città. 
 Organizziamo assieme un evento, una mostra o un aperitivo per sostenere 
 i progetti in America Latina e in Africa. 
 Contattaci al numero 045 8102105 o scrivi a sostegno@mlal.org.

 
 Le tue donazioni sono detraibili ai fini fiscali.
 Grazie!
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STATO PATRIMONIALE 2017
ATTIVO

2017 2016

B IMMOBILIZZAZIONI  € 208.299  € 46.113 

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  € -  € 52 

Software  € -  € 52 

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  € 202.344  € 40.106 

Immobili  € 199.890  € 34.959 

Mobili e arredi  € 146  € 1.142 

Computer e accessori  € 410  € 1.026 

Altre macchine elettroniche  € 1.897  € 2.979 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  € 5.955  € 5.955 

Partecipazioni  € 5.955  € 5.955 

C ATTIVO CIRCOLANTE  € 11.705.250  € 6.722.001 

I RIMANENZE  € 15.111  € 7.601 

Rimanenze merci/gadget  € 15.111  € 7.601 

II CREDITI  € 9.927.045  € 5.500.541 

Crediti per progetti  € 9.474.308  € 5.082.496 

MAAEE  € 3.745.984  € 1.953.774 

Unione Europea  € 5.091.220  € 2.313.118 

Organizzazioni Internazionali

Enti Pubblici Italiani  € 288.724  € 378.409 

Fondazioni/Enti Privati  € 348.380  € 437.195 

Altri Crediti  € 452.737  € 418.045 

Crediti verso Clienti  € 9.912  € 11.384 

Crediti diversi  € 152.838  € 117.472 

Anticipi a progetti  € 189.887  € 189.089 

Vincoli Assicurativi  € 100.100  € 100.100 

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE  € 1.763.094  € 1.213.859 

Casse in Italia  € 3.621  € 7.057 

Depositi bancari in Italia  € 1.129.047  € 878.023 

Depositi bancari nei PVS  € 622.400  € 320.662 

Depositi postali  € 8.027  € 8.116 

D RATEI E RISCONTI  € 28.440  € 8.438 

Ratei attivi

Risconti attivi  € 28.440  € 8.438 

TOTALE ATTIVO  € 11.941.988  € 6.776.553 

PASSIVO

2017 2016

A PATRIMONIO NETTO  € 829.983  € 192.532 

II PATRIMONIO VINCOLATO  € 51.929  € 27.226 

Riserva per Studi di Fattibilità 

Riserva Riorganizzazione 
Istituzionale 

 € 51.929  € 27.226 

III PATRIMONIO LIBERO  € 778.054  € 165.307 

Riserva Statutaria  € 772.166  € 149.270 

Risultato gestionale esercizio
in corso

€ 5.888  € 16.037 

B FONDI PER RISCHI E ONERI  € 10.814.314  € 5.899.673 

FONDO RISCHI RENDICONTI  € 171.596  € 194.255 

FONDO SPESE 
PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO

 € 249.184  € 43.366 

FONDI VINCOLATI PER PROGETTI  € 10.393.534  € 5.662.051 

Fondi MAAEE  € 3.274.427  € 1.848.644 

Fondi UE  € 6.712.206  € 2.786.627 

Fondi Organismi Internazionali  € 2.600 

Fondi Enti Pubblici Italiani  € 238.626  € 669.767 

Fondi  Fondazioni/Enti Privati  € 135.479  € 291.369 

Fondi donatori privati cittadini  € 32.797  € 63.044 

Fondi finanziatori locali

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  € 82.857  € 63.466 

Fondo trattamento fine servizio  € 82.857  € 63.466 

D DEBITI  € 171.903  € 586.753 

Debiti verso Banche  € -  € - 

Debiti verso fornitori  € 60.231  € 38.792 

Debiti tributari  € 30.852  € 23.926 

Debiti verso istituti previdenziali  € 26.533  € 24.332 

Altri debiti  € 54.288  € 499.704 

Debiti verso personale  € 33.416  € 36.542 

Debiti verso partners 
su progetti chiusi

Debiti diversi  € 20.872  € 463.161 

E RATEI E RISCONTI  € 42.930  € 34.128 

Ratei passivi  € 42.930  € 34.128 

Risconti passivi  € -  € - 

TOTALE PASSIVO  € 11.941.988  € 6.776.553 
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RENDICONTO DI GESTIONE 2017
ONERI 2017 2016 PROVENTI 2017 2016

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 3.811.293 3.037.878 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 4.240.750 3.295.077

Progetti America Latina 1.393.797 1.246.404 Contratti/contributi di Enti Pubblici 
per progetti

3.574.795 3.029.190

Progetti Africa 1.621.448 1.463.732 Contratti/contributi di privati per progetti 596.323 171.598

Progetti Italia/Europa 796.048 327.742 Da soci per  quote associative 1.620 2.100

Donazioni per  progetti 66.000 84.548

Altri proventi per attività di formazione 2.012 7.642

ONERI CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 57.673 40.263 RACCOLTA FONDI 137.437 131.733

Oneri campagna “Riso” 11.250 12.500 Liberalità Campagna Riso 16.140 24.500

Oneri campagna racc. fdi  
“Bollicine”(bottiglie + etichette)

17.139 Liberalità campagna racc. fdi  Bollicine 14.488 16.770

Oneri campagna racc. fdi “QUINOA” 6.154 Liberalità Campagna Quinoa 3.716 9.780

Oneri campagna Scaldotto 7.762 Liberalità campagna Caffè 3.907

Oneri Campagna Plaid 915 Liberalità campagna Scaldotti-Plaid 1.060

Oneri campagna Caffe 10.793 Artigianato locale 7.429

Costi accessori attività raccolta fondi 
(rimb.spese, POS, postali etc)

8.161 4.470 Raccolta fondi istituzionale “Amico Mlal” 34.913 47.401

Mostra Impossibile 11.191 Raccolta  fondi da campagna 5 per 1000 20.674 25.682

Esistenze iniziali 7.601 Rimanenze Finali 15.111 7.601

Mostra Impossibile 20.000

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 0 0 PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 0 0

Da attività connesse e accessorie

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4.633 1.643 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.491 1.218

Commissioni  bancarie 2.793 1.549 Interessi attivi bancari 1.491 1.218

Interessi passivi bancari 1.840 94 Differenze positive su cambi 

Differenze negative su cambi 

ONERI STRAORDINARI 11 98 PROVENTI STRAORDINARI 24.071 38.789

Sopravvenienze passive 11 98 Proventi straordinari 24.071 38.789

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 503.840 359.125

Acquisti 2.188 1.547

Servizi 115.992 95.669

Godimento beni di terzi 3.796 11.131

Personale 355.924 239.715

Ammortamenti 14.647 3.451

Altri oneri di gestione   11.293 7.613

TOTALE ONERI PRIMA DELLE IMPOSTE 4.377.450 3.439.008 TOTALE PROVENTI 4.403.750 3.466.819

Imposte e tasse 20.412 11.773

TOTALE ONERI DOPO LE IMPOSTE 4.397.862 3.450.781

RISULTATO GESTIONE DOPO LE IMPOSTE 5.888 16.037

TOTALE A PAREGGIO 4.403.750 3.466.819 TOTALE A PAREGGIO 4.403.750 3.466.819
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BREVE DESCRIZIONE DI PROGETTOMONDO MLAL
ProgettoMondo Mlal è una associazione nata nel 1966 e costituita formalmente 
il 6 giugno 1972, originariamente con il nome di Movimento Laici per l’Ameri-
ca Latina. È stata riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come idonea a 
svolgere attività di cooperazione allo sviluppo con DM n. 0012 del 01/07/1972. 
Successivamente con DM n. 128/004175/4 del 14/09/1988 è stata riconfermata 
l’idoneità quale Organizzazione non governativa (ONG) ai sensi della legge 49/87 
per la realizzazione di programmi a breve e medio termine nei Paesi in via di 
sviluppo, per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile, 
per la formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo e per attività di 
informazione ed educazione allo sviluppo in Italia.

L’associazione ha ottenuto dalla Prefettura di Verona il riconoscimento della 
personalità giuridica il 5 maggio 2008 ed è iscritta al n. 32/P del Pubblico Regi-
stro delle Persone Giuridiche della stessa Prefettura.

In quanto ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, ProgettoMondo Mlal 
è anche ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. Pertanto bene-
ficia di tutte le agevolazioni fiscali previste agli effetti della legge 49/87 e del 
D.Lgs. n. 460/97. In particolare, non è considerata attività commerciale quella 
effettuata nello svolgimento dell’attività istituzionale ed è non imponibile quella 
relativa alle attività connesse. L’associazione è esente altresì da imposta di bollo, 
imposta sul valore aggiunto (IVA), tasse di concessione governativa, ritenute alla 
fonte sui contributi corrisposti da enti pubblici, nonché da altre imposte dirette 
o indirette in occasione di eventi di raccolta fondi. 

Per quanto riguarda le donazioni effettuate da privati a favore dell’associazione, 
esse possono avvalersi alternativamente di una deducibilità dal reddito impo-
nibile ai sensi dell’art. 14 del D.L. 35/2005 (quali liberalità a favore di una Onlus), 
ovvero di una deducibilità dal reddito imponibile ai sensi del dell’art. 10, comma 
1, lettera g del DPR 917/86 (quali donazioni a favore di una ONG), ovvero di una 
detraibilità dall’imposta ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera i-bis del DPR 917/86 
(quali erogazioni liberali a favore di una Onlus). 

La sede legale è in Verona, Viale Andrea Palladio 16, da luglio 1998.
ProgettoMondo Mlal aderisce alla Focsiv - Federazione Organismi Cristiani Ser-
vizio Internazionale Volontario. Partecipa altresì al COP - Consorzio delle Ong 
Piemontesi e ad AITR - Associazione Italiana del Turismo Responsabile. A livello 
locale è socio fondatore e promotore del Festival del Cinema Africano di Verona.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il bilancio dell’esercizio 2017 di ProgettoMondo Mlal è composto da Stato Patri-
moniale, Rendiconto di gestione e dalla presente Nota integrativa. 
Il bilancio 2017 è stato redatto seguendo le indicazioni contenute nell’atto di 
indirizzo emanato dall’Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009 denominato 
“Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non 
profit” e quelle di cui alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti - Commissione non profit. 

Lo Stato Patrimoniale risponde alla struttura prevista per le società all’art. 2424 
del Codice Civile, adattato alle peculiarità della diversa attività delle Organizzazioni 
Non Governative che operano nella cooperazione allo sviluppo. Il Rendiconto di 
gestione viene presentato nella forma a sezioni divise e contrapposte, secondo 
quanto proposto dal documento dell’Agenzia per le Onlus, che prevede una suddi-
visione dei proventi ed oneri che consenta di evidenziare le diverse aree gestionali.

Il bilancio è stato redatto applicando i medesimi criteri di valutazione e gli stessi 
principi contabili adottati nell’esercizio precedente, osservando il principio di 
prudenza e quello di competenza temporale degli oneri e proventi, indipenden-
temente dalla data di effettivo incasso o pagamento. Ove siano intervenute 
delle variazioni nelle modalità di rilevazione contabile o nelle modalità di riclas-
sificazione, queste sono commentate nella nota integrativa.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali comprendono esclusivamente programmi 
software vari utilizzati nell’esercizio dell’attività che nel corso dell’anno 2017 sono 
stati completamente ammortizzati con l’aliquota del 20% annuo. 

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo di 
IVA, e rettificate con i relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammorta-
mento applicate sono le seguenti:

Immobili 3%
Mobili e arredi 15%
Computers, macchine elettroniche 20%
Attrezzature inferiori a 516 Euro 100%

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a Euro 202.344 al 
netto dei fondi ammortamento.
Il valore delle immobilizzazioni materiali è rappresentato quasi esclusivamen-
te dagli immobili di proprietà dell’associazione, all’estero ed in Italia. Essi sono: 
sede estera in Bolivia: Calle Juan XXII, La Paz; sede estera in Perù, Larco Herrera 
1419, Magdalena del Mar; Lima; sede estera in Nicaragua: T.I. 8 de la Iglesia Pio 
X; Bello Horizonte, Managua; sede in Italia sita a Verona in Viale Palladio, 16 e un 
magazzino sito a Verona in Via S. Teresa 45/A,
Nella Tabella A è riportato il dettaglio delle proprietà immobiliari dell’associa-
zione. 

Il valore degli immobili siti in Verona è stato inserito nel bilancio dell’anno 2017 per 
effetto dell’atto notarile “Risoluzione di atto di liberalità per Mutuo consenso” Rep. 
108.674 Racc.ta 24.518 redatto da Notaio Dott. Ruggero Piatelli in data 02/02/2017.
Gli immobili siti in Verona sono rientrati nel patrimonio di ProgettoMondo Mlal 
per effetto del mancato riconoscimento di trasformazione da parte di Proget-

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

TABELLA A - DETTAGLIO DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI DELL’ASSOCIAZIONE

DESCRIZIONE  COSTO STORICO 
FONDO AMM.TO 
AL 31/12/2016

AMMORTAMENTO 
ANNO 2017

 FONDO AMM.TO 
AL 31/12/2017 

 VALORE CONTABILE 
AL 31/12/2017 

Immobile Perù  23.233 11.500 697 12.197 11.036

Immobile Bolivia  38.072  17.133 1.142  18.275 19.797

Immobile Nicaragua  4.158  1.871 125 1.996 2.162

Immobile V.le Palladio, 16 309.437 176.379 9.283 185.662 123.775

Immobile Via S.Teresa, 45 50.722 6.081 1.521 7.602 43.120

Totale Immobili 425.622  212.964 12.768 225.732 199.890
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toMondo Mlal da associazione in Fondazione di partecipazione come da atto n. 
Rep. 105.925 del 25 gennaio 2014 redatto da Notaio Dott. Ruggero Piatelli 

Immobilizzazioni Finanziarie
Contengono la quota di partecipazione al capitale sociale di Banca Popolare 
Etica Scpa, con sede a Padova, via Niccolò Tommaseo, 7. La partecipazione è 
valutata al costo d’acquisto. 
Il valore della partecipazione esposto in bilancio si riferisce dunque a comples-
sive n. 110 azioni per un valore complessivo di capitale sociale detenuto pari a 
Euro 5.955.00. 

ATTIVO CIRCOLANTE

 31/12/2017  31/12/2016
EURO 11.456.066 6.678.634

La variazione è dovuta all’aumento del volume complessivo dei crediti per progetti.

L’attivo circolante si compone di:

RIMANENZE FINALI

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 15.111 7.601

Le rimanenze finali sono costituite da:
n. 2.970 pacchi di caffè acquistate per la campagna di Natale 2017 valorizzate 
ad € 2,65;

n. 320 scaldotti acquistati per la campagna di Natale 2017 valorizzati ad € 15,00
n. 976 pacchi di Riso acquistati per la campagna promossa da Focsiv “Abbiamo 
riso per una cosa seria” valorizzati ad € 2,50.
 
CREDITI

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 9.927.045 5.500.541

I crediti sono indicati al valore nominale e tale voce risulta così composta: 

Crediti per progetti 

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 9.474.308 5.082.496

I crediti per progetti sono determinati in base a contratti o convenzioni firmati 
con l’ente finanziatore, ovvero a provvedimenti di concessione di contributi da 
parte di enti pubblici o privati formalmente deliberati dall’ente finanziatore.
Si precisa che per i progetti di durata pluriennale l’importo qui indicato rappre-
senta l’intero credito verso gli Enti cofinanziatori per la quota di loro competen-
za relativa alla intera durata del progetto, a prescindere dallo stato di avanza-
mento dello stesso.
In caso di perdite o minori incassi relativamente agli stessi viene utilizzato a 
copertura il fondo rischi su rendiconti iscritto al passivo. 
Nella Tabella B si fornisce il dettaglio dei principali crediti per progetti.

TABELLA B - PRINCIPALI CREDITI PER PROGETTI

PROGETTO SALDO AL 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2017

GIOVANI TRASGR.-QALAUMA-AID 010142 246.837 0 0 246.837

SENTIERI SALUTE - MAE AID01347 984.088 0 559.564 424.524

LAVORARE PER CRESCERE - MAE 010563 722.849 0 0 722.849

JE SUIS MIGRANT  1.234.780 407.136 827.644

RISORSA TERRA  354.565 140.921 213.644

RESTORING JUSTICE  1.310.486 0 1.310.486

CREDITI VERSO MAE - PROGETTI IN CORSO 1.953.774 2.899.831 1.107.621 3.745.984

NUOVE ENERGIE - HAITI 122.806 0 122.806 0

GIOVANI PER QALAUMA - SVE “YOUTH IN ACTION” 19 0 19 0

JUSTAMENTE BOLIVIA EIDHR/2013/335-309 29.595 0 29.595 0

CAFE PERÙ BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700 1.575.949 0 764.425 811.524

UN SOLO MONDO EAS-MAE 28.439 0 28.439 0

RADICALISMO NO MERCI 259.736 0 172.264 87.472

BELOW 10 268.506 0 0 268.506

GIOVANI AMBASCIATORI 28.069 0 0 28.069

UE RESILIENZA 119.036 47.207 71.829

UE CRESFED HAITI 72.199 30.980 41.219

START THE CHANGE 5.525.673 1.743.071 3.782.602

CREDITI VERSO UE - PROGETTI IN CORSO 2.313.119 5.716.908 2.938.806 5.091.220

FOCSIV - SERVIZIO CIVILE 51.559 58.209 72.403 37.365

FOND. SOLIDARETE - DUE SPONDE PERU 260 0 0 260

FOND. CARIFOSSANO - IO NON MANGIO DA SOLO 2.000 0 2.000 0

CDH HONDURAS - JOVENTUD Y DEMOCRACIA 9.989 0 9.989 0

UNIV. CATTOLICA MOZAMBICO - RESPONSABILIDADE 34.000 0 0 34.000

BANCA POPOLARE VR - MESTIERE DI CRESCERE PERU 5.000 0 5.000 0

CASA JOVENTUD PARAGUAY - VOCES DEL FUTURO 8.380 0 0 8.380

MLAL TRENTINO - PAT - HAITI VERDE 35.400 0 27.000 8.400
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PROGETTO SALDO AL 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2017

HILANDO CULTURAS-DCI-HUM/2013/312-719 BOLIVIA 24.577 0 22.586 1.991

FOND. CARITAS SAN MARTINO BRESCIA - ENERGY HAITI 11.530 0 0 11.530

MLAL TRENTINO - CONTO ANCH’IO 2.500 0 0 2.500

FOND. CARIVERONA - SENTIERI SALUTE 65.000 0 0 65.000

CEI-PRG. NICARAGUA 49.000 0 0 49.000

F.NE CARIPLO III ANNO R.TERRA 50.000 0 30.000 20.000

F.NE CARIPLO II ANNO R.TERRA 20.000 0 20.000 0

FOND. CARIVERONA II ANNO S.SALUTE II ANNO 68.000 0 0 68.000

FOCSIV - SERVIZIO CIVILE DI PACE  19.154 0 19.154

CEI II - PERÙ 45.600 22.800 22.800

CREDITI VS. FONDAZIONI E ENTI PRIVATI 437.195 122.963 211.778 348.380

COMUNE VICENZA - YOUTH 4 EARTH 37.568 25.995 63.562 0

REGIONE VENETO - RISORSA TERRA III ANNO 12.000 0 12.000 0

REGIONE LIGURIA - EDUCARE ALLA MONDIALITÀ 1.258 0 1.258 0

IFAD- BURKINA FASO 284.938 0 38.859 246.079

A SCUOLA DI GENERE - AMNESTY INT. 42.646 0 0 42.646

CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI 378.410 25.995 115.679 288.724

Altri crediti
La voce contiene i crediti di seguito indicati:
• Crediti verso “Clienti” per Euro 9.912 a fronte note di debito emesse per pre-

stazioni di servizi legati a iniziative di sensibilizzazione; 
• Crediti diversi per Euro 152.838 comprende un credito riconosciuto da Ricerca 

e Cooperazione per 36.000,00 Euro, degli anticipi effettuati a Mlal Trentino 
onlus e dei crediti nei confronti di Focsiv a titolo di rimborso spese ed un 
credito riconosciuto da CDF per Euro 57.760.

• Anticipi a progetti per Euro 189.887: sono qui contabilizzati gli anticipi di fondi 
inviati dalla sede di Verona ai partners locali per la realizzazione dei progetti. Tali 
anticipi sono misurati in base ai saldi non spesi e giacenti al 31/12/2017 sui conti 
correnti dedicati dei progetti e intestati alle Ong/associazioni locali partner di 
ProgettoMondo Mlal. Per i conti correnti intrattenuti in valute diverse dall’Euro, 
il tasso di conversione utilizzato è l’Inforeuro del mese di dicembre 2017. 

• Vincoli assicurativi per Euro 100.100: trattasi di un prodotto assicurativo de-
nominato: Vittoria InvestiMeglio - Evolu7ione Coupon emesso da Vittoria 
Assicurazioni S.P.A. sottoscritto al fine del rilascio della polizza fideiussoria 
n.670.070.0000900879 per il progetto: Lavorare per crescere AID 010563/MLAL/
MOZ. Tale prodotto è stato incrementato nell’anno 2016 al fine del rilascio della 
polizza fidejussoria n. 670.071.0000900934 per la Regione Lombardia. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 1.763.094 1.170.492 

I saldi rappresentano l’effettiva consistenza monetaria, in cassa e in depositi 
bancari intestati a ProgettoMondo Mlal, disponibile alla fine dell’esercizio in Italia 
e nei paesi ove l’associazione opera. Si precisa che i fondi disponibili sui conti 
correnti bancari rappresentano, per la maggior parte, somme erogate dagli Enti 
finanziatori e vincolati alla realizzazione dei singoli progetti.
I saldi dei conti correnti intrattenuti in valuta estera sono stati convertiti a Euro 
al cambio ufficiale Inforeuro del mese di dicembre 2017. 
Le disponibilità liquide al 31/12/2017 erano composte come rappresentato in 
Tabella C.

Il saldo dei depositi bancari all’estero ammonta alla data del 31/12/2017 ad Euro 
622.400 di cui € 249.184 relativi a fondi dedicati alle attività da sviluppare in loco.
Tale importo deriva dai partner esteri con i quali vengono sviluppate attività nei 
paesi in via di sviluppo a corredo dei progetti di cooperazione internazionale.
Il conto corrente vincolato presso Ubi Banca per € 200.000 aperto nell’anno 2016 
è stato destinato a garanzia per l’apertura di fido pari ad € 300.000

TABELLA C - DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31/12/2017

DESCRIZIONE 31/12/2017 31/12/2016

CASSA 3.467 6.178

CASSA DOLLARI USA 154 154

CASSA ASSEGNI 0 725

 TOTALE LIQUIDITÀ CASSA CONTANTI 3.621 7.057

UNICREDIT C/C 101709327 - 13.563 13.224

UNICREDIT C/C101621483 - 2.160 1.730

UNICREDIT 30025978 0 0

BANCA ETICA C/C 108649 46.790 99.874

BANCA ETICA C/C 511320 SAD - BPE 30.304 41.359

BANCA ETICA C/C 512080 48 48

BANCA ETICA C/C 512150 13.450 20.176

BANCA ETICA C/C 512560 2.226 140

DESCRIZIONE 31/12/2017 31/12/2016

BANCA ETICA C/C 512570 4.685 34.961

BANCA ETICA C/C 512580 3.236 249

BANCA ETICA C/C 512590 0 67

BANCA ETICA C/C 512600 908 126

BANCA ETICA C/C 512650 22.527 69.974

BANCA ETICA C/C 512690 34 152

BANCA ETICA C/C 512701 406 116.826

BANCA ETICA C/C 512850 0 64

BANCA ETICA C/C 512855 11 89

BANCA ETICA C/C 512880 1.894 534

BANCA ETICA C/C 512890 703 85

BANCA ETICA C/C 512960 0 96

segue Tabella B
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 28.440 8.438   

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio.

PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 829.983 192.532

Il patrimonio netto assomma a Euro 829.984 e comprende il Patrimonio libero, 
composto dalla Riserva statutaria e dal Risultato di gestione dell’esercizio, e il 
Patrimonio vincolato, composto dalla Riserva Riorganizzazione Istituzionale, co-
stituita con avanzi di gestione degli esercizi precedenti e destinate alla rispetti-
va finalità con decisione assembleare ed a coprire eventuali perdite.
Il patrimonio netto evidenzia un incremento di Euro 637.452, per effetto dell’a-
vanzo di gestione anno 2017 e per il ripristino delle riserve per effetto dell’atto 
notarile (come precedentemente segnalato) “Risoluzione di atto di liberalità per 
Mutuo consenso” Rep. 108.674 Racc.ta 24.518 redatto da Notaio Dott. Ruggero 
Piatelli in data 02/02/2017.
Nella tabella che segue (Tabella D) viene rappresentata la composizione e movi-
mentazione del patrimonio netto dell’esercizio.

DESCRIZIONE 31/12/2017 31/12/2016

BANCA ETICA C/C 512970 8 98

BANCA ETICA C/C 513250 5 290

BANCA ETICA C/C 513260 5 156.082

BANCA ETICA C/C 513270 342.227 225.410

BANCA ETICA C/C 513290 1.435 3.918

BANCA ETICA C/C 800300 0 12

BANCA ETICA C/C 800150 54 55

BANCA ETICA C/C 800200 217 33

BANCA ETICA C/C 4530 0 126.541

BANCO POPOLARE VERONA C/C 8181 12.077 9.715

BANCO POPOLARE VERONA C/C 8675 287 348

BANCO POPOLARE VERONA C/C 8684 22.616 1.213

BANCO POPOLARE VERONA C/C 8282 0 -38

DESCRIZIONE 31/12/2017 31/12/2016

 CASSA RISPARMIO FOSSANO C/C 1510123 13.515 272

BANCA UBI C/C 3977 474 -245.300

BANCA UBI C/C 4530 128  

BANCA UBI C/C 4721 374  

BANCA UBI C/C 400 393.393  

BANCA UBI CONTO VINCOLATO 200.006 200.003

CARTA PREPAGATA 0 3

Debiti per carta SI -177 -403

Debiti per carta di credito Ubi -541,13  

TOTALE LIQUIDITÀ BANCHE IN ITALIA 1.129.047 878.023

BANCO POSTA - 12808374 8.027 8.116

TOTALE LIQUIDITÀ DEPOSITI POSTALI 8.027 8.116

TABELLA D - COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO NELL’ESERCIZIO

DESCRIZIONE 31/12/2016 INCREMENTI DECREMENTI 31/12/2017

RISERVE STATUTARIE 149.270 622.896 0 772.166

RISULTATO D’ESERCIZIO 16.037 5.888 16.037 5.888

RISERVE NUOVE FATTIBILITÀ 0 0 0 0

RISERVE RIORGANIZZ. ISTITUZIONALE 27.226  24.703 0 51.929

ARROTONDAMENTI -1

TOTALE PATRIMONIO NETTO 192.532 653.487 16.037 829.983

FONDI PER RISCHI ED ONERI: FONDO RISCHI RENDICONTI

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 171.596 194.255  

La voce Fondo Rischi Rendiconti contiene un accantonamento generico a co-
pertura del rischio di minori incassi, rispetto al nominale, di crediti per rendicon-
ti relativi ad annualità chiuse di progetti cofinanziati. Il fondo risulta diminuito 
nell’esercizio 2017 in quanto è stato utilizzato per coprire una perdita realizza su 
un progetto di cooperazione internazionale.

FONDI PER ONERI: FONDI VINCOLATI PER PROGETTI 

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 10.393.534 5.662.051 

Comprendono l’importo dei fondi vincolati all’utilizzo per la realizzazione dei pro-
getti in base a contratti o convenzioni con enti finanziatori, ovvero derivanti da 
donazioni ricevute con indicazione di destinazione da parte di donatori privati 
cittadini ed accantonate per utilizzo futuro.
Così come per i crediti, si precisa che anche per i fondi vincolati relativi a con-
tratti per progetti pluriennali l’importo qui indicato rappresenta l’intero importo 
vincolato verso il progetto, relativo a tutte le annualità previste.
La Tabella E illustra la movimentazione delle varie categorie e dei singoli fondi 
vincolati nel corso dell’esercizio. 

TABELLA E - MOVIMENTAZIONE DI CATEGORIE E FONDI VINCOLATI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

PROGETTO SALDO AL 31/12/2016 DECREMENTI INCREMENTI SALDO AL 31/12/2017

LAVORARE PER CRESCERE - MAE 010563 931.749 309.320 0 622.430

segue Tabella C



72 PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO DI MISSIONE 2017

PROGETTO SALDO AL 31/12/2016 DECREMENTI INCREMENTI SALDO AL 31/12/2017

GIOVANI TRASGR.-QALAUMA-AID 010142 151.392 151.392 0 0

SENTIERI SALUTE - MAE AID 010347 765.502 479.556 65.000 350.947

JE SUIS MIGRANT 0 390.226 1.234.780 844.554

RISORSA TERRA 0 40.732 354.565 313.834

RESTORING JUSTICE 0 167.824 1.310.486 1.142.662

F.DI VINCOLATI PRG. MAE 1.848.644 1.539.049 2.964.831 3.274.427

GIOVANI AMBASCIATORI 18.418 12.326 0 6.092

VOCES FUTURO - CASA JOVENTUD PARAGUAY 120 0 0 120

CAFE PERÙ BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700 2.135.339 900.837 0 1.234.502

RADICALISMO NO MERCI 240.276 165.709 0 74.567

BELOW10 - FONDO VINCOLATO 392.475 106.434 0 286.040

YOUTH 4 EART 25.995 25.995

UE RESILIENZA 0 45.749 119.035 73.286

UE CRESFED 0 6.362 72.200 65.838

START THE CHANGE 0 553.911 5.525.673 4.971.762

F.DI VINCOLATI PRG. UE 2.786.627 1.817.324 5.742.903 6.712.207

AATO VERONESE - BURKINA ACQUA 15.226 15.226 0 0

REGIONE VENETO - RISORSA TERRA II ANNO 39.596 39.596 0 0

IFAD-F.DO VINC. 498.359 309.807 0 188.553

A SCUOLA DI GENERE - AMNESTY INT. 34.641 0 0 34.641

CONSIGLIO ITALIANO RIFUGIATI 69.944 66.512 0 3.432

REGIONE VENETO III ANNO 12.000 0 0 12.000

F.DI VINCOLATI PRG. ENTI PUBBLICI 669.767 431.141 0 238.626

CEI - PRG. NICARAGUA 100.600 51.600 0 49.000

MLAL TRENTO - SCUOLE HAITI 1.703 0 0 1.703

MLAL TRENTINO - PAT - HAITI VERDE 15.829 0 0 15.829

HILANDO CULTURAS-DCI-HUM/2013/312-719 BOLIVIA 5.237 5.237 0 0

FOND.CARITAS SAN MARTINO 30.000 0 0 30.000

F.NE CARIPLO III ANNO R. TERRA 50.000 43.853 0 6.147

F.NE CARIPLO II ANNO R. TERRA 20.000 20.000 0 0

F.NE CARIVERONA S.SALUTE II ANNO 68.000 58.000 0 10.000

CEI 2- PERÙ  22.800 45.600 22.800

F.DI VINCOLATI PRG. FOND.NI E ENTI PRIV. 291.369 201.490 45.600 135.479

AMICI DI KENGE - REPUBBLICA CONGO 9.308 9.308 0 0

GIOVANI TRASGRESSORI 15.772 15.772 0 0

MONTECRISTO - GUATEMALA 25.399 2.232 0 23.167

AMICI DI KEOOGO - BURKINA FASO 8.704 3.900 0 4.804

AMICI DI MUNASSIM KULLAKITA 846 0 0 846

PROGETTI FINANZIATI IN LOCO 3.015 3.015 0 0

SAD TAMANDARÈ 0 0 56 56

SAD MAROCCO 0 0 1.200 1.200

SAD HAITI 0 0 520 520

SAD MANTHOC PERÙ 0 0 2.204 2.204

F.DI VINCOLATI PRG. DONATORI PRIVATI 63.044 34.227 3.980 32.797

UNDEF - HONDURAN YOUTH FOR DEMOCRACY 2.600 2.600 0 0

F.DI VINC.TI VS ORGANISMI INTERNAZIONALI 2.600 2.600 0 0

segue Tabella E
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quota di cofinanziamento a carico ProgettoMondo Mlal ancora non coperta alla 
data del 31 dicembre 2017.
Quote partners progetti in corso: Rappresentano la quota di confinanziamento 
a carico delle associazioni ed Ong, europee o locali, partners di progetti cofi-
nanziati UE: Tali valori vengono contabilizzati fra i conti d’ordine ed evidenziati in 
bilancio in quanto rappresentano potenziali fattori di rischio di maggior onere 
per cofinanziamento a carico dell’organizzazione, nell’ipotesi che i partner pre-
detti non rispettino i propri impegni di apporto di cofinanziamento ai progetti.
Di seguito, la composizione dei conti d’ordine relativi a impegni per quota a cari-
co ProgettoMondo Mlal e quota a carico partners per l’anno 2017.

TABELLA G - COMPOSIZIONE DEI CONTI D’ORDINE

IMPEGNI 2017

COFINANZIAMENTO  

LAVORARE PER CRESCERE - MAE AID 01563 87.043

JE SUIS MIGRANT 376.794

RISORSA TERRA 95.617

RESTORING JUSTICE 376.828

MLAL QUOTA DA INVIARE PRG. CORSO - MAE 936.282

UE RESILIENZA 6.265

UE CRESFED 8.022

BELOW10 15.333

CAFE PERÙ BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700 PMM 150.316

START THE CHANGE 613.964

GIOVANI AMBASCIATORI 1.889

MLAL QUOTA DA INVIARE PRG. CORSO - UE 795.789

RADICALISM, NO MERCI 75.809

IFAD-CONTO ORDINE 13.720

IFAD-C.ORD. ALTRI PARTNERS 13.370

A SCUOLA DI GENERE - AMNESTY INT. 4.679

CEI NICARAGUA 12.900

F.DI DA INVIARE PRG. IN CORSO ENTI VARI 120.478

LAVORARE PER CRESCERE - MAE 010563-QUOTA MLAL 180.226

SENTIERI SALUTE - MAE AID 010347 PARTNERS 14.589

PARTNER LOCALI QUOTA PRG. IN CORSO - MAE 194.815

CAFE PERÙ BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700 PARTNERS 538.000

RADICALISMO NO MERCI - QUOTA PARTNERS 69.977

PARTNER LOCALI QUOTA PRG. IN CORSO - UE 607.977

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE

Il Rendiconto di gestione viene presentato nella forma a sezioni divise e con-
trapposte, secondo quanto proposto dal documento di indirizzo dell’Agenzia per 
le Onlus, che prevede una suddivisione dei proventi ed oneri che consenta di 
evidenziare le cosiddette “aree gestionali”: attività tipica o istituzionale, attività 
promozionale e di raccolta fondi, attività accessoria, attività di gestione finan-
ziaria e patrimoniale, attività di supporto generale.

Il livello di dettaglio all’interno delle aree gestionali è stato in parte ripreso dal 

TABELLA F

DESCRIZIONE SALDO 
AL 31/12/2016

DECREMENTI 
ANNO 2017

INCREMENTI 
ANNO 2017 

INCREMENTI ANNO 2017 
NUOVE ASSUNZIONI

SALDO 
AL 31/12/2017

Fondo T.F.R. 63.466 5.693 25.084 82.857

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 82.857 63.466    

Rappresenta il debito verso il personale dipendente relativo al trattamento di 
fine rapporto maturato, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti 
collettivi nazionali di lavoro. La variazione è illustrata nella Tabella F.

DEBITI

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 171.903 586.753 

Di cui:

Debiti verso fornitori 

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 60.231 38.792

Sono esposti al valore nominale e riflettono il debito verso i fornitori, per beni e 
servizi forniti, alla data del 31/12/2017.
 
Debiti tributari

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 30.852 23.926

Sono costituiti dal debito nei confronti dell’erario per ritenute di lavoro dipen-
dente ed autonomo relative al mese di dicembre ed alle chiusure di fine anno 
nonché al debito per imposte Irap e Ires di competenza.

Debiti verso Istituti Previdenziali

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 26.533 24.332

La voce contiene il debito nei confronti di istituti di previdenza (Inps, Inpgi) e 
antinfortunistici (Inail) alla chiusura dell’esercizio.

Altri Debiti 

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 54.288 499.704

Tale voce comprende, il debito nei confronti dei dipendenti per la mensilità di 
dicembre 2017 pagata in gennaio 2018 e per le fatture da ricevere.
L’importo è diminuito rispetto all’anno precedente per effetto dell’atto notarile 
(come già segnalato) “Risoluzione di atto di liberalità per Mutuo consenso” Rep. 
108.674 Racc.ta 24.518 redatto da Notaio Dott. Ruggero Piatelli in data 02/02/2017.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

 31/12/2017 31/12/2016
EURO 42.930 34.128

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio.

CONTI D’ORDINE

Si riferiscono a:

Impegni:
Quote ProgettoMondo Mlal progetti in corso: Rappresentano gli impegni per 
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format proposto dall’Agenzia per le Onlus, in parte adattato alle peculiarità 
dell’associazione e al livello di significatività dell’analisi che si desidera proporre.

ONERI

Oneri da attività tipiche
Comprendono gli oneri direttamente connessi all’attività istituzionale di realizza-
zione di progetti di cooperazione allo sviluppo, sostenuti presso le sedi-progetto 
all’estero o presso la sede in Italia. Si propone una classificazione di dettaglio 
per macro aree geografiche di interesse dei progetti: America Latina, Africa ed 
Italia/Europa. Il volume complessivo degli oneri da attività tipiche passano da € 
3.037.879 € (anno 2016) ad 3.811.293€ (anno 2017) con un aumento pari ad € 773.415.

Oneri promozionali e di raccolta fondi
Gli oneri specifici per attività promozionali e di raccolta fondi rilevati separa-
tamente nel corso dell’esercizio si riferiscono esclusivamente ai costi legati a 
specifiche campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, in particolare la cam-
pagna “Riso”, “Campagna Natale 2017 (con l’acquisto di Plaid, Scaldotti, Caffè) 
realizzate nel corso dell’anno 2017. 

Oneri da attività accessorie
Non si sono rilevati costi specifici per le attività accessorie.

Oneri finanziari e patrimoniali
Gli oneri finanziari comprendono le spese ordinarie per commissioni bancarie 
e postali legate all’operatività ordinaria e interessi passivi per il Fido aperto con 
Ubi Banca spa per € 300.000,00

Oneri straordinari
Sono costituiti da sopravvenienze passive relative a componenti negativi di red-
dito di competenza di esercizi precedenti.

Oneri per attività di supporto generale
Rappresentano la quota di spese necessarie al mantenimento della struttu-
ra organizzativa che garantisca l’operatività dell’associazione. Comprendono 
dunque i costi relativi alle funzioni di direzione, amministrazione e segreteria, 
progettazione e rendicontazione progetti, comunicazione istituzionale e con i 
donatori. I costi vengono classificati per natura, secondo quanto indicato dagli 
organi di indirizzo:
Acquisti: cancelleria, materiali vari di consumo.
Servizi: utenze, pulizie, manutenzioni, spese condominiali, canoni assistenza 
software e internet/mail, viaggi e trasferte, assicurazioni, servizi vari.
Godimento beni di terzi: costi di affitti e noleggi.
Personale: costi del personale dipendente, collaboratori a progetto e collabora-
tori occasionali adibiti alle funzioni sopra elencate. Per i collaboratori che svol-
gono sia mansioni riferite al funzionamento della struttura dell’organizzazione, 
che funzioni direttamente riconducibili alla realizzazione delle attività proget-
tuali, la quota di compenso qui riclassificata è solo la parte relativa alla funzione 
di struttura, mentre la parte relativa alle funzioni di progetto è riclassificata 
nella categoria Costi per attività tipiche fra i costi dei singoli progetti.
Ammortamenti: è il totale delle quote di ammortamento di competenza dei beni 
materiali e immateriali;
Altri oneri di gestione: si riferiscono principalmente alla svalutazione del credito 
nei confronti di R&C Cooperazione. 

Imposte e tasse 
Comprendono, principalmente, le imposte IRAP - Imposta Regionale sulle Attività 
Produttive e Ires - Imposta Redditi Società. L’Irap viene calcolata sull’ammontare 
delle retribuzioni a dipendenti e collaboratori, a progetto e occasionali, che pre-
stino la loro attività sul territorio italiano.
L’IRAP relativa alle spese del personale direttamente afferenti ai progetti, sono 
state imputate alla voce “Oneri da attività tipiche”. 
L’IRES è calcolata sul valore catastale dei due immobili siti a Verona in Viale 
Palladio, 16 e Via S. Teresa 45/A 
L’imposta IRAP di competenza dell’esercizio ammonta a complessivi Euro 
17.935,00 e l’IRES è pari ad € 1386,00. 

PROVENTI

Proventi da attività tipiche
I proventi da attività tipiche vengono distinti in base alla natura giuridica del 
soggetto finanziatore, secondo le seguenti categorie:
• da contratti e contributi di Enti pubblici per progetti: comprende i proventi da 

progetti finanziati da Mae, UE, Organismi Internazionali, Enti pubblici locali o 
nazionali; 

• da contratti e contributi privati per progetti: comprende i proventi per pro-
getti finanziati da soggetti come fondazioni bancarie, istituti religiosi, asso-
ciazioni e altri enti privati, compresi i progetti realizzati in partenariato con 
altre Ong o enti non profit, in cui il titolare del contratto o contributo non sia 
ProgettoMondo Mlal bensì l’Ong partner;

• da soci: comprende le quote associative versate nell’anno 2017 da n. 81 soci di 
ProgettoMondo Mlal;

• da non soci: comprende le donazioni di privati cittadini per specifici progetti, 
versate e utilizzate nell’anno;

• altri proventi: comprende i proventi per servizi di formazione ed educazione 
allo sviluppo presso scuole e istituti comprensivi, che rappresentano attività 
istituzionali dell’associazione.

Si ricorda che il criterio di determinazione dei proventi per progetti adottato 
dall’associazione fa riferimento al concetto di “realizzazione dell’obiettivo pro-
gettuale” per cui sono stati vincolati i fondi; pertanto, il momento di determina-
zione dei proventi non è quello della firma dei contratti di finanziamento o della 
delibera di concessione di contributi, né quello dell’effettiva erogazione mone-
taria, bensì quello in cui i fondi vincolati destinati ai progetti vengono utilizzati 
secondo la finalità prevista. Dal punto di vista quantitativo, la realizzazione dell’o-
biettivo progettuale viene misurata con riferimento ai costi eleggibili sostenuti 
nel periodo di competenza; pertanto, la quantificazione dei proventi per progetti 
avviene sulla base dei costi eleggibili di ciascun progetto, secondo i criteri di 
eleggibilità di ciascun finanziatore.
Allo stesso modo, i proventi per donazioni per progetti rilevati nell’esercizio com-
prendono solo la quota di donazioni ricevute e utilizzate nell’esercizio, mentre la 
quota di donazioni ricevute e non utilizzate viene accantonata in specifici fondi 
vincolati, che daranno luogo alla rilevazione di proventi nell’esercizio di utilizzo.
Si allega di seguito una tabella di dettaglio dei proventi da attività tipica:

TABELLA H - DETTAGLIO DEI PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA

DESCRIZIONE 2017 2016

Contributi da Enti Pubblici  3.574.795 3.029.190

Contributi da Privati  596.323 171.598

Quote associative  1.620 2100

Donazioni per progetti  66.000 84.548

Attività di formazione  2.012 7.642

Arrotondamento  -1

Totale attività tipiche  4.240.750 3.295.078

L’analisi sull’origine dei proventi da attività tipiche conferma come sia forte-
mente predominante la componente di proventi di origine pubblica rispetto ai 
privati.
Tali proventi vengono riclassificati fra i privati in funzione della natura del sog-
getto con cui ProgettoMondo Mlal sviluppa la relazione di partenariato, ancor-
ché l’origine dei relativi fondi in molti casi sia pubblica.

Proventi da raccolta fondi 
I proventi da raccolta fondi si articolano nelle seguenti voci di entrata:
1.  Proventi delle campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, realizzate 

nell’anno 2017.
2.  Il secondo ambito riclassificato fra i proventi da raccolta fondi comprende 

le entrate relative alla raccolta fondi istituzionale chiamata “Amico Mlal”. 
Sono qui riepilogate le donazioni pervenute all’associazione senza vincolo di 
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destinazione a specifici progetti e dunque destinate a sostenere comples-
sivamente l’attività istituzionale dell’associazione.

3.  I proventi relativi al 5 per mille delle imposte su redditi delle persone fisiche 
sono pari ad euro 20.674 e derivano dall’opzione di destinazione a favore di 
ProgettoMondo Mlal 

Proventi finanziari e patrimoniali
I proventi finanziari sono relativi agli interessi attivi maturati nell’esercizio sui 
conti correnti dell’associazione, e dal fondo vincolati sottoscritto con Vittoria 
Assicurazioni SPA.

Proventi straordinari
I proventi straordinari si riferiscono principalmente ad un lascito pari ad € 
20.000,00 e a dei rimborsi effettuati dalle ONG per le spese sostenute da Pro-
gettoMondo Mlal negli anni 2014 e 2015 per la costituzione della Fondazione.

Si informa che per le cariche ricoperte da alcuni dipendenti di ProgettoMondo 
Mlal onlus nel Comitato di Gestione, non sono riconosciuti specifici compensi.
Non ci sono operazioni con parte correlate
Per la carica di Revisore Unico viene riconosciuto un compenso pari ad € 
2.000,00 più accessori. 
Per la società di revisione viene riconosciuto un compenso pari ad € 4.000,00 
(Iva inclusa).

Il risultato positivo di gestione dell’esercizio 2017 ammonta Euro 5.888,00 quale 
differenza fra il totale dei proventi e il totale degli oneri dell’esercizio che il Co-
mitato di Gestione propone di destinare a Riserva Statutaria.

Verona, 17 aprile 2018
Il Presidente di ProgettoMondo MLAL

Dott. Mario Mancini
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RELAZIONE REVISORE UNICO
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RELAZIONE SOCIETÀ DI REVISIONE
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Viale Palladio 16
37138 Verona

Tel. 045 8102105 • Fax 045 8103181
C.F. 80154990586

www.progettomondomlal.org
info@mlal.org

Cinquant’anni di esperienza in America Latina e Africa 

ci hanno insegnato che i nostri progetti e risultati sono tanto più positivi 

quanto più valorizzano il contributo delle diversità, della pluralità di idee, 

del lavorare insieme in una prospettiva comune

Ivana Borsotto, Progettomondo.mlal

seguici su




