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Il Bilancio Sociale di ProgettoMondo Mlal redatto nell’anno
2020 è lo strumento che illustra tutte le attività svolte
dall’associazione, durante l’anno 2019, sia dal punto di vista
economico finanziario sia da quello gestionale.

Mario Mancini, Presidente di Progettomondo.mlal

Il documento, al fine di fornire un quadro complessivo
dei progetti svolti dall’organizzazione, della loro natura,
dei risultati raggiunti, delle risorse utilizzate,
è stato redatto seguendo:
• le “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale
e degli enti del terzo settore ai sensi dell’art. 14 comma
1 D.LGS 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali
dell’art. 9 comma 2 D.LGS 112/2017”
• la circolare emanata nel mese di aprile 2019 dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili - Commissione No Profit
“Riforma del terzo settore: elementi professionali
e criticità applicative”.
Il Bilancio Sociale è fondato su un processo strutturato
di sistematiche rilevazioni dei dati attraverso:
1) il contatto costante con tutti gli operatori
dell’associazione;
2) missioni di monitoraggio, da parte dei responsabili
di area e di consulenti esterni dell’associazione,
nei Paesi in via di Sviluppo dove vengono svolti i progetti
di cooperazione internazionale al fine di valutarne
lo stato di avanzamento lavori e gli obiettivi raggiunti;
3) contatto costante con i destinatari dei progetti.
Il Bilancio Sociale è suddiviso nei seguenti capitoli:
• Informazioni generali su ProgettoMondo Mlal;
(Storia, Missione, Visione, Sistema dei valori, Linee guida);
• Organigramma e Struttura operativa;
• Organizzazione: personale operante nell’organizzazione,
vita associativa, mappa degli Stakeholders;
• Obiettivi ed attività;
• Altre informazioni;
• Situazione Economica Finanziaria.
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Nella prima parte del Bilancio Sociale vengono descritte
la storia, la vision, la mission e la struttura sociale
ed operativa dell’organizzazione.
Nella seconda parte sono inserite tutte le informazioni
relative ai progetti di Cooperazione allo Sviluppo realizzati
e in fase di svolgimento, i risultati attesi, quelli raggiunti
e le metodologie adottate.
Il documento si chiude con la presentazione del bilancio
economico finanziario che, composto da Stato Patrimoniale,
Rendiconto di Gestione, Nota integrativa, Relazione del
Revisore Unico e Relazione della Società di Revisione 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 alle raccomandazioni emanate dal “Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti - Commissione non profit”.
I criteri di valutazione e i principi contabili adottati
per le singole voci di bilancio sono gli stessi applicati
nel bilancio dello scorso anno osservando il principio
di prudenza e quello di competenza temporale
degli oneri e proventi, indipendentemente dalla data
di effettivo incasso o pagamento. Ove siano intervenute
delle variazioni nelle modalità di rilevazione contabile
o nelle modalità di riclassificazione, queste sono
commentate nella nota integrativa.
L’equilibrio economico finanziario patrimoniale conseguito
per l’anno 2019 consente di proseguire in condizioni
di autonomia la missione dell’organizzazione.
Dall’anno 2016 ProgettoMondo Mlal ha integrato il bilancio
economico-finanziario, con il bilancio di missione al fine
di illustrare in forma narrativa le attività svolte dall’ente.
Il Bilancio Sociale per l’anno 2019 viene pubblicato
integralmente sul sito: https://www.progettomondomlal.
org/chi-siamo/trasparenza
Tutti i dati esposti nel Bilancio Sociale 2020 di
ProgettoMondo Mlal sono aggiornati al 31/12/2019.

Il nostro impegno a realizzare “una vita dignitosa per tutti” si realizza in diversi modi,
in Africa, in America Latina, in Italia e in Europa. Uno sforzo collettivo che ha visto coinvolti soci,
operatori in sede, operatori all’estero, volontari, sostenitori, servizi civili, corpi civili, stagisti,
consulenti, e tanti, tantissimi, partner locali, pubblici e privati, leaders, dirigenti
e rappresentanti di comunità e organizzazioni di base: donne e uomini, bambini,
giovani e anziani, di culture e religioni diverse.
Un piccolo pezzo di mondo, il nostro progettomondo, che abbiamo cercato di curare
per renderlo migliore. I nostri mezzi sono limitati, esageratamente sproporzionati
rispetto agli obiettivi che ci siamo posti, ma passo per passo sentiamo che stiamo camminando.
Il bilancio sociale accompagna quello economico, e non vuole, non deve essere, una semplice
enunciazione quantitativa delle cose fatte a completamento di questo processo di trasparenza.
La difficoltà di fare anche una valutazione qualitativa è dettata dalla visione parziale
che si ha delle cose che facciamo, ma anche dal breve orizzonte temporale che non permette
misurarne la durabilità dei cambiamenti attesi. Tuttavia, la precisa scelta di “cosa” raccontare,
in un quadro normativo di riferimento, e il metodo “con cui si è fatto”, vuole essere una scelta
caratterizzante, cioè che indichi chiaramente cosa ci sta a cuore misurare e raccontare.
Un 2019 ancora di passaggio, verso la riforma del Terzo Settore ancora in fase di completamento,
verso nuove e più complesse forme aggregative tra le Ong, ma anche interne, di crescita costante
dei nostri impegni che ci mettono davanti delle grandi prove in termini di efficienza, efficacia,
trasparenza, gestione. Non ci siamo fissati come obiettivo la crescita, parola fallace e vuota,
ma un più articolato “essere all’altezza” delle sfide che abbiamo colto e che dobbiamo
portare avanti, in Italia, in Africa e in America Latina. È l’evoluzione naturale di un impegno
che vuole e deve consolidare le cose fatte e tentare di affrontare nuovi orizzonti.
E in questa transizione che stiamo lavorando per una migliore programmazione
per il futuro, un’adeguata organizzazione, una partecipata vita associativa,
una solida situazione finanziaria, una comunicazione con forte senso di identità.
Infine, un enorme ringraziamento a tutti i nostri collaboratori, in primo luogo al Comitato di Gestione,
e poi agli operatori, soci, sostenitori e volontari, per il grandissimo lavoro realizzato
e un auspicio per il futuro di affermare sempre con convinzione il nostro impegno
per una “vita dignitosa per tutti”, il nostro progettomondo.

Ivana Borsotto, Vicepresidente
Noi, Progettomondo.mlal, vogliamo e dobbiamo render conto del nostro lavoro,
e lo facciamo da alcuni anni con il Bilancio Sociale.
Come sicuramente sapete, da sempre ogni nostro progetto è rendicontato
nei minimi particolari ai nostri soci, ai nostri sostenitori, ai nostri finanziatori
e ai nostri partner, seguendo modalità giustamente rigorose
e di estremo dettaglio tecnico e contabile.
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La rendicontazione però è solo un primo passo: noi vogliamo di più e meglio, noi vogliamo
rendere “leggibile, comprensibile e interpretabile in profondità” il nostro lavoro.
E questo ha da essere ed è il nostro il Bilancio Sociale. Vogliamo fornire tutte le informazioni
necessarie e utili alle donne e agli uomini, alle Associazioni e alle Istituzioni che ci sostengono,
vogliamo identificare e quantificare l’impatto sociale del nostro impegno quotidiano in tutte le
comunità del mondo in cui siamo presenti, vogliamo far conoscere il “valore aggiunto sociale”
che abbiamo generato, i miglioramenti che abbiamo prodotto nella vita delle persone
e delle famiglie che partecipano ai nostri progetti e la loro sostenibilità.
Si tratta di un piccolo viaggio, che tocca tre continenti, molti Paesi e “mille” comunità,
in Italia e nel mondo.
Per noi è un appuntamento prezioso che ci stimola a riflettere sul senso del lavoro che facciamo,
attenti a valorizzare e rafforzare quel sottile filo rosso che ci rende parte di una scommessa più
ampia e globale, quella degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che ha radici
profonde nei nostri valori e che ci unisce ai tanti volti, ai tanti sguardi, alle preoccupazioni e alle
speranze che ciascuna delle donne e degli uomini di Progettomondo.mlal incontra ogni giorno.
Insieme, per rendere questo mondo più libero e più giusto.

Valeria Melegari, operatrice Global Education
Spesso mi rendo conto che non tutti comprendono le scelte di chi si spende nel settore
della cooperazione allo sviluppo.
Spesso vedo grandi sopraccigli che si alzano di fronte al nostro operato
e alla nostra esistenza. Spesso la fatica e le sfide sono tali
che anche noi ci domandiamo che senso abbia.
Poi arriva il momento, il processo del bilancio sociale e realizzo
il reale valore della fatica quotidiana, delle rinunce. Conto le intersezioni
e opportunità generative create, i semi piantati, le relazioni costruite
e i bisogni sgravati e penso che saremo pure idealisti e sognatori, ma siamo anche creatori di
alternative in un mondo in un cui le condizioni e i contesti di partenza predestinano i più.
Ecco, credo che il bilancio sociale sia quindi uno strumento che ci dà la misura dello scopo
e del senso di ciò che facciamo e che ci consente di mostrare a noi stessi
e a chi ci sostiene quanto potere generativo abbia il suo supporto.
Spesso le persone mi chiedono cosa faccio di lavoro e sentendo delle nostre peripezie quotidiane
Ong di cooperazione mi domandano “sì, ma realmente cosa fate? Ne vale la pena?”.
A volte, mi trovo in difficoltà a rispondere. Ecco, il bilancio sociale per me significa poter dare
una risposta convinta a questa domanda, significa ricordarmi la misura del reale valore che
produciamo, insieme, col nostro impegno quotidiano. Racconta lo scopo della nostra esistenza
come organizzazione e il senso del nostro quotidiano come operatori. Che la mia giornata trascorra
dietro a un computer, su Skype o in una scuola, poco importa, perché quello che realmente faccio
in una giornata è dare il mio contributo alla costruzione di un’alternativa, di una società dignitosa,
equa e inclusiva per tutte e tutti. E il bilancio sociale è quello strumento di consapevolezza
a cui mi appiglio e su cui mi sorreggo, quando le mail arrivano a valanghe, le scadenze incombono
minacciose e mi domando se ne vale veramente la pena. Perché sì, ne vale pena.

6

PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO SOCIALE 2019

Celestino Piz, socio e sostenitore
Io penso che il bilancio sociale sia un dovere di trasparenza nei confronti di tutti quelli
che sostengono l’organizzazione ma anche di quelli che la guardano e vogliono scegliere
chi sostenere (oppure anche solo per le persone che si chiedono a chi essere più vicine).
Penso poi che rappresenti un momento in cui l’organizzazione confronta i propositi fatti
o i progetti in cui si è impegnata e le cose che davvero è riuscita a realizzare.
Questo confronto rappresenta anche un prezioso insegnamento per la progettazione futura.
Credo sia anche l’occasione per valutare qual è il “consumo” dell’organizzazione
cioè la spesa organizzativa in rapporto a quanto è stato direttamente investito nei progetti.

Rinaldo Ghersi, socio
“Il bilancio sociale o rendiconto della responsabilità sociale d’impresa
è un documento con il quale un’organizzazione, che sia un’impresa
o un ente pubblico o un’associazione, comunica periodicamente
in modo volontario gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti
finanziari e contabili. (Wikipedia)”.
Credo che per noi sia stato un passo importante nel progressivo passaggio
dall’etica dell’intenzione all’etica del risultato (senza dimenticare l’intenzione),
a maggior ragione in un contesto ove le ONG hanno sempre di più dovuto lasciare progetti promossi
su proprie scelte, ideologie e motivazioni forti per passare a bandi basati su scelte politiche altrui,
per riconvertirsi alle emergenze o per fare i barellieri o salvagenti della storia
(da E. Melegari). La trasparenza sostanziale non solo sulla contabilità ma anche su obiettivi
e risultati in uno sfondo ove consentito anche politico, comunicata in modo leggibile e sintetico
pur con possibilità di approfondimento è oggi sempre più necessaria per noi,
per i nostri interlocutori, per la comunicazione esterna.

Marianna Mormile, operatrice in Burkina Faso
Aver introdotto lo strumento del bilancio sociale ha permesso a noi operatori,
estero e locali, di poter avere uno sguardo complessivo sull’operato nel Paese, uscire dalla logica
puramente progettuale, e renderci così conto ancora di più dell’importanza che le nostre attività
hanno, considerando le persone coinvolte sia direttamente che indirettamente. Poter “quantificare”
in qualità è la sfida che a mio parere dovremo vincere per poter affinare ancora di più il processo di
valutazione interna e di feedback anche da trasmettere ai nostri partner e finanziatori.
Spesso parliamo di cambiamento di comportamento delle comunità, dei sistemi sociali
in senso lato con cui lavoriamo e del percorso da compiere, ma poter anche “toccare”
con mano in quanti stiamo percorrendo la stessa strada è un dato importante.
Progettomondo.mlal da sempre si basa sullo scambio di esperienze e sull’accompagnamento
delle comunità, di attori statali e della società civile e il bilancio sociale permette
di poter condividere con più concretezza il nostro approccio.
Con la volontà di sperimentarci in questo bilancio e poter anche man mano affinarlo,
rendendolo ancora più espressione del nostro mandato continueremo a impegnarci
nel quotidiano e nella relazione con tutti i protagonisti delle nostre attività.

INTRODUZIONE
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DOVE SIAMO

CHI SIAMO
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.

EUROPA

HAITI

HONDURAS
MAROCCO

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.

NICARAGUA

CONGO
BURKINA
FASO

BRASILE

PERÙ

MOZAMBICO

BOLIVIA

COSA FACCIAMO
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.
Sviluppo
Sostenibile
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GIUSTIZIA
Siamo impegnati nella difesa dei diritti
Giustizia
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.

MIGRAZIONI
Siamo convinti che il fenomeno delle
Migrazioni
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.
Global
education

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

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.

SISTEMA DEI VALORI
Progettomondo.mlal, in ogni campo della propria azione,
agisce secondo i seguenti principi: legalità, solidarietà,
uguaglianza, non discriminazione, tutela e valorizzazione
della persona, diligenza, trasparenza,
imparzialità e riservatezza.
I principi elencati, le norme di comportamento
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e i provvedimenti disciplinari in merito sono illustrati
nel documento denominato il Nuovo Codice Etico
predisposto ed approvato dal Comitato di Gestione
dell’associazione nel mese di gennaio 2019.
Il documento è consultabile e scaricabile
sul sito internet dell’organizzazione all’indirizzo:
https://www.progettomondomlal.org/chi-siamo/trasparenza/

LINEE GUIDA
Per quanto riguarda le linee guida tematiche e gestionali
Progettomondo.mlal ha adottato la Policy sulla tutela
di bambini, bambine e adulti vulnerabili. Ha inoltre
redatto un documento relativo al posizionamento
dell’organizzazione stessa in merito alle Pari Opportunità
e non discriminazione.
Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili
dal sito dell’organizzazione all’indirizzo:
https://www.progettomondomlal.org/chi-siamo/
trasparenza/

POLICIES
L’organizzazione e tutti i suoi operatori adottano le
seguenti policies: codice etico, pari opportunità e non
discriminazione, tutela bambini, bambine e persone
vulnerabili, piani di sicurezza.

GLI INTERVENTI A LUNGO TERMINE DI PROGETTOMONDO.MLAL
SONO ISPIRATI DAGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
PROMOSSI DALLE NAZIONI UNITE
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
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LA NOSTRA STORIA

Progettomondo.mlal ha una storia lunga oltre cinquant’anni.
Nell’illustrazione che segue ripercorriamo alcuni dei momenti
più importanti con l’ideale ausilio di un Quipu, in lingua quechua
“nodo”, uno strumento di contabilità, calcolo e di forma di scrittura
utilizzato dagli Incas e da altre antiche civiltà precolombiane.

1966

Viene costituito il Comitato
organizzativo del Movimento,
presieduto da Mons. Giuseppe
Carraro, vescovo di Verona.

1966

Primo intervento in Brasile.

1967

Nel corso dell’anno si registra
la presenza di 73 laici missionari,
di cui 57 in Brasile, 12 in Argentina
e 4 in altri Paesi.

1969

Il 15 settembre Papa Paolo VI
invia una lettera al MLAL.

1970

Primo intervento in Cile.

1971

A giugno Enzo Melegari viene
condannato a 5 mesi perché si rifiuta
di prestare servizio militare,
nel contesto più ampio di una
battaglia per l’obiezione di coscienza.

1972

Il MLAL viene costituito il 17 giugno,
come emanazione laicale del CEIAL
e del CUM. Il primo presidente è
Armando Oberti.

1972

Il MLAL è tra i fondatori di FOCSIV,
di cui A. Oberti diventa il primo
presidente.

1973

Avvio dell’intervento in Perù

1974

Avvio dell’intervento in Venezuela

1980

In Nicaragua inizia
la grande crociata nazionale
di alfabetizzazione
e il MLAL contribuisce
con formazioni per adulti

1985

Avvio dell’intervento
in Paraguay

1986

Avvio dell’intervento
in Repubblica Dominicana

1985

Avvio dell’intervento
in Uruguay

1988

Riceve dal Ministero
degli Affari Esteri l’idoneità
per accedere a fondi pubblici
per progetti di cooperazione
e l’invio di volontari

1989

Avvio dell’intervento in Ecuador

1975

Avvio dell’intervento
in El Salvador

1976

1989

Avvio dell’intervento in Nicaragua
e in Guatemala

1977

1992

Riceve il Premio per la pace
dalla regione Veneto

1998

Avvio degli interventi a Cuba
e ad Haiti

1999

Inizio dell’intervento in Africa:
i primi progetti sono
in Angola e in Mozambico.

2000

MLAL è fra i cofondatori
dell’Associazione Italiana Turismo
Responsabile (AITR).

2000

Prima collaborazione
con il Festival del Cinema Africano
di Verona

2001

MLAL cambia nome e diventa
Progettomondo Mlal

2004

2011

Il 22 agosto inaugura il Centro
per Minori Qalauma in Bolivia.
Inizia il Programma
di Giustizia Giovanile.

2017

Inizia il ciclo delle Mostre Impossibili
con la prima esposizione
dedicata a Caravaggio a Fossano,
in Piemonte

2018

Aderisce all’Associazione
delle Ong Italiane (AOI)

Avvio dell’intervento in Burkina Faso
su malnutrizione e salute
materno-infantile

2004

Avvio dell’intervento in Marocco

2005

Primo progetto di promozione
della migrazione consapevole
in Marocco

2007

Entra nella rete Nella mia città
nessuno è straniero

Avvia in Perù il programma
di Medicina comunitaria
che durerà 10 anni

Avvio dell’intervento in Bolivia

1978

Avvio dell’intervento in Messico

1979

Avvio dell’intervento in Colombia
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ORGANIGRAMMA E STRUTTURA OPERATIVA

ORGANIZZAZIONE
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.
Il personale della struttura in Italia di Progettomondo.mlal al 31/12/2019 è così composto:

STRUTTURA SOCIALE
ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESIDENTE

COMITATO DI GESTIONE

REVISORE INTERNO

n. 65 soci al 31/12/2019

Mario Mancini

Borsotto Ivana

Pucci Emanuele

PERSONALE IN ITALIA E COOPERANTI

Cappellotto Giovanni
Casonato Luisa
Magon Michele

L’attività dei membri del Comitato di Gestione
è svolta gratuitamente e non è previsto alcun compenso
né alcun rimborso spese.

Pancotti Danila

16 DIPENDENTI
IN ITALIA

Rapallo Enrica

STRUTTURA OPERATIVA

Comunicazione
Ufficio stampa

Raccolta Fondi
Ufficio campagne
ed eventi

37 uomini

16 donne

85 uomini

57 donne

142 OPERATORI
ALL’ESTERO
(130 locali e 12 expat)

Coordinamento

Ufficio Progetti
Area Africa
Area America Latina
Area Europa e Italia
Servizio Civile
Corpi civili di pace

9 donne
(1 part-time e 7 full time)

53 CONSULENTI
IN ITALIA

Presidente
e Comitato di Gestione

Ufficio Amministrazione
Contabilità, bilancio e finanza
Risorse umane
Segreteria

7 uomini
(2 part-time e 5 full time)

Nel corso del 2019 sono stati attivati 19 SCU/Stage, di cui 5 in Italia e 14 all’estero.

PROCESSI DI SELEZIONE
Nel corso dell’anno 2019 sono stati condotti n. 10 processi di selezione per i seguenti Paesi:

2

selezioni
per l’Italia

1

selezione
per la Bolivia

3

selezioni
per Haiti

1

selezione
per Honduras

1

selezione
per Marocco

2

selezioni
per Mozambico

ricevendo n. 261 curriculum vitae.
14
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ORGANIZZAZIONE

15

VITA ASSOCIATIVA
Le donne e gli uomini che fanno parte e sono
Progettomondo.mlal, ne condividono i valori, discutono
e si confrontano sulle sue attività e prospettive,
lavorano per la realizzazione dei suoi progetti,
gli dedicano quei beni preziosi che sono la loro
intelligenza, la loro passione e il loro tempo.
A tutte e tutti, crediamo sia dovuta una illustrazione,
per quanto sintetica, dell’articolazione
della nostra vita associativa del 2019.

L’ASSEMBLEA NAZIONALE
1° giugno: Assemblea Elettiva del Presidente
di Progettomondo.mlal
“Dobbiamo affrontare numerose sfide, sia interne che
dettate da un contesto culturale in cui hanno preso il
sopravvento la deriva nazionalistica, le discriminazioni,
il razzismo e le declinazioni di un’idea antitetica con il
paradigma della corresponsabilità sui problemi globali
e della sostenibilità”. Lo ha dichiarato Mario Mancini, in
occasione dell’Assemblea annuale di Progettomondo.mlal
che il 1° giugno, lo ha riconfermato presidente dell’Ong.
“Confido in un mandato collettivo”, ha aggiunto.
“Solo a queste condizioni potremo continuare il percorso
intrapreso per essere più sostenibili ed efficaci”.
16
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IL COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di gestione è composto da 7 Consiglieri,
dura in carica 4 anni e si occupa dell’ordinaria
e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione
dell’Associazione e l’attuazione delle sue finalità,
da realizzarsi secondo i programmi
e le eventuali direttive dell’Assemblea.
Nel corso del 2019 il Comitato di gestione
si è incontrato 10 volte in presenza
e/o in call conference.

PRIMO PIANO
Queste iniziative vogliono essere un momento di incontro
con i soci per approfondire alcuni temi sviluppati
nei diversi progetti. Sono occasioni che da diversi anni
rappresentano appuntamenti importanti di contatto.
Vicenza, 6 aprile - “L’altro è come me. Contro il razzismo
e le discriminazioni”
Verona 23 novembre - “Un filo che unisce. Viaggio
tra le persone che tessono solidarietà”.
Presentazione del progetto “Tessendo Solidarietà”
in Bolivia e Perù.

I VOLONTARI E I GRUPPI LOCALI

ALCUNE DELLE AZIONI REALIZZATE NEL 2019

I nostri soci e volontari, singolarmente
oppure organizzati in Gruppi Locali, promuovono
nel proprio territorio la conoscenza e il sostegno
dei programmi che Progettomondo.mlal realizza
in America Latina, Africa ed Europa:
• sviluppando relazioni con cittadini, Istituzioni,
Associazioni, Imprese e Cooperative Sociali;
• realizzando iniziative ed eventi di formazione
e sensibilizzazione e attività di promozione
della cittadinanza attiva;
• partecipando alle Campagne informative
e di raccolta fondi;
• promuovendo viaggi di conoscenza e scambi
con i nostri partner africani e latino americani.

In Valle d’Aosta:
• Attività con gli alunni della Scuola primaria e infanzia
di Hone - “Vestiamoci con i colori della natura”
e presentazione del progetto Tessendo Culture
in Bolivia e in Perù.
• Partecipazione al Festival della lana “Modelaine”
Valgrisenche, attraverso l’esposizione di capi tessili
• Serata pubblica alla biblioteca di Hone sul progetto
“Tessendo Solidarietà” in Bolivia e Perù
• Adesione alla campagna di Natale di
Progettomondo.mlal attraverso incontri in vari gruppi
per la diffusione dei gadget
• Docenze (10) nell’ambito del corso di formazione
“Anch’io partecipo alla vita comunitaria” organizzato
dal Consorzio Trait d’ Union sul tema: cooperazione
e solidarietà internazionale.
• Sostegno progetto “Caffè Corretto” attraverso
la promozione del caffè andino

Con il loro impegno, i nostri progetti diventano così
una preziosa opportunità per mettere in connessione
le comunità italiane in cui siamo radicati con quelle
del sud del mondo dove operiamo. Anche in questo modo
si costruisce la cittadinanza globale!
Gruppi di volontari sono attualmente presenti in Trentino
Alto Adige (Rovereto, Trento), Veneto (Verona), Emilia
Romagna (Piacenza e Modena), Lombardia (Brianza,
Cremona, Fino Mornasco), Piemonte (Torino, Ivrea, Fossano,
Alba), Valle d’Aosta (Aosta), Liguria (Genova).

In Piemonte:
Fossano (Cn)
• Incontro pubblico “HAITI, la Speranza” in collaborazione
con la Diocesi e il Comune di Fossano, la Regione
Piemonte e la Protezione Civile Nazionale e
organizzazione cena “Il bello aiuta il buono” con asta
benefica a sostegno del progetto “Le scuole per Haiti”
• Incontro pubblico “Alla ricerca del bello e del buono”
in collaborazione con la Fondazione CRC e “La Fedeltà”
• Corso di formazione sulla Metodologia Antirumors
in collaborazione ICEI di Milano
• Accompagnamento visita di una delegazione
di rappresentanti del Carcere MACO di Ouagadougou,
Burkina Faso per uno scambio sulle buone pratiche
di esecuzione penale e visita agli Istituti Penitenziari
della Provincia di Cuneo, nell’ambito del progetto
“Coltiviamo il futuro”
• Banchetti solidali di vendita del Riso “Abbiamo riso
per una cosa seria” presso i campi Estivi dell’Azione
Cattolica di Fossano
• “Il the solidale” presentazione della campagna di Natale
di Progettomondo.mlal a Fossano
Ivrea
• Partecipazione al mercatino solidale allo ZAC
in collaborazione con il GAS Ecoredia
VITA ASSOCIATIVA
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•

Partecipazione alla “Sagra del porcino”
con esposizione di capi tessili e caffè
Torino
• “Il tè solidale” presentazione della campagna di Natale
di Progettomondo.mlal a Torino
In Liguria:
Genova
• Serata Pubblica Una Finestra sul Mondo “Nicaragua:
qué está pasando? “in collaborazione con la Cooperativa
Il Ce.Sto presso i Giardini Luzzati
• Iniziative di promozione della Campagna di Natale
In Lombardia:
Brianza
• Il gruppo Brianza da 2007 è impegnato nella gestione
del Centro interculturale “L’Angolo giro”,
totalmente gestito dai volontari.
Le principali attività realizzate in quest’ambito:
• insegnamento della lingua italiana oltre alla
possibilità di ripasso o recupero scolastico
• accoglienza giovani, richiedenti asilo indirizzati
dalla Cooperativa “La Grande Casa”
• sostegno scolastico per alunni delle elementari,
medie e superiori
• supporto ad alcuni giovani nella preparazione
della prova di teoria per il conseguimento
della patente B; nella stesura e l’aggiornamento
di curricula per la ricerca del lavoro; nella ricerca
di lavoro e/o alloggio soprattutto per chi,
tra i richiedenti asilo, è al termine del periodo
di “progetto”.
• Partecipazione al tavolo di riflessione e di azione
18 PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO SOCIALE 2019

che vede in sinergia Enti e Associazioni del territorio
(tra cui Caritas, Comunità Pastorale, Pro Loco,
CambiaMenti, La Grande Casa, La Colombina,
Commissione Servizi alla Persona, Gruppo Missionario,
ProgettoMondo Mlal e Angolo Giro).
• serata pubblica nella Giornata contro il razzismo –
Umanità alla deriva – liberi dalla paura e aperti
alla solidarietà
• partecipazione alla Campagna “Abbiamo riso per una
cosa seria” con banchetti materiale informativo
nei mercatini locali per la Campagna di Natale
• serata pubblica - VIETATO DIMENTICARE – Riflessione
sulla grave situazione registrata in alcuni paesi
dell’America Latina per l’inasprimento delle misure
neo-liberiste dei rispettivi governi.
• Incontro con 5 classi dell’Istituto Greppi di Monticello
del Dr. Belem, responsabile del programma di lotta
alla malnutrizione e di formazione sanitaria
in Burkina Faso per Progettomondo.mlal
Como
• Banchetti solidali di vendita del Riso “Abbiamo riso per
una cosa seria” a Como e a Fino Mornasco
In Emilia Romagna:
Piacenza
• Partecipazione al gruppo organizzatore
del Laboratorio di mondialità consapevole
promosso dall’Università Cattolica
• Partecipazione alle “mini assemblee” delI’Istituto Tecnico
Commerciale Romagnosi di Piacenza (8 sessioni-2 giorni)
• Partecipazione alla giornata del dono dell’Università
Cattolica di Piacenza
• Partecipazione alla Campagna “Abbiamo Riso
per una cosa seria” con banchetti materiale informativo
a Piacenza, in collaborazione con l’ACR, e a Bobbio, Bore,
Castel San Giovanni.
• Partecipazione alla festa di San Rocco a Castel
San Giovanni con banchetto e materiale informativo
• Partecipazione alla Giornata del Creato della Diocesi
di Piacenza con banchetto e materiale informativo
• “Cene solidali, una a sostegno dei progetti in Burkina
Faso e una con la presenza di Anna Alliod a sostegno
delle donne tessitrici del progetto “Tessendo Solidarietà”
in Bolivia e Perù
• Presenza ai mercatini di Natale organizzati
dal Comune di Piacenza.
In Veneto:
Verona
• Partecipazione alla Campagna “Abbiamo Riso per una

•

•

•

•

cosa seria con banchetti materiale informativo nei
mercati di Campagna Amica e nelle Parrocchie
Promozione della campagna di Natale “Hai la stoffa
giusta per fare del bene” con banchetti materiale
informativo in alcune parrocchie e in alcune Scuole
Partecipazione a due corse podistiche, una per bambini
e una per adulti, organizzate dal Gruppo Podistico
di Buttapietra
Organizzazione di una mostra fotografica
dedicata a “Caffè Corretto” a Seregno, a cura
di una ragazza rientrata dal servizio civile
Collaborazione con l’Associazione sportiva
“Moana 60. Spirit of sailing,” che ha percorso
in barca a vela tutto il Mediterraneo
a sostegno dei nostri interventi in Marocco.

In Trentino:
Dal 1998 in Trentino si è costituita l’Associazione Mlal
Trentino Onlus, composta da ex volontari di Progettomondo.
mlal, con la quale collaboriamo intensamente.
Ecco le principali iniziative realizzate:
• Attività con gli alunni delle scuole secondarie di primo
e secondo grado - “Nella mia città nessuno è straniero”
e formazione docenti.
• Partecipazione e attività con studenti delle scuole
secondarie superiori alle attività dell’Azienda Sanitaria
di Rovereto “In punta di piedi sul pianeta”
• Attività con studenti delle classi primarie per
promuovere gli obiettivi di sviluppo e l’impegno sociale
con il progetto ”Super eroi” in collaborazione
con CSV e CCI
• Adesione alla rete nazionale Social Day in collaborazione
e partecipazione alle due giornate di attivazione
• Formazione di studenti e insegnanti sugli obiettivi
di sviluppo e viaggio studio in Marocco
• Partecipazione al progetto “Start the change”
• Incontri di formazione sul tema “sicurezza e

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

alimentazione” con il gruppo roveretano ”Piccola Tavola”
Partecipazione con formazione studenti e docenti al
progetto “Digital tranformation”
Promozione della campagna di Natale attraverso incontri
in vari gruppi per la diffusione dei gadget
Partecipazione all’Urban Festival con il flash mob
antirazzista e la mostra “Start the Change”
Partecipazione con laboratori alla Notte Verde
di Rovereto
Partecipazione alla Campagna “Abbiamo Riso
per una cosa seria” con banchetti in Vallagarina
e in alcuni comuni della Val di Non
Partecipazione con un gioco cooperativo alla settimana
dell’accoglienza organizzata dal CNCA del Trentino
World Cleanup Day e presentazione delle attività
in Mozambico
Partecipazione al festival “The right side” a Villa Lagarina
con la mostra “Start the Change”
Formazione di studenti sul tema della convenzione
per i 30 anni della Convenzione sui diritti dell’infanzia
e della adolescenza in scuole primarie di Rovereto,
Trento, Romeno e Sarnonico con il progetto co-finanziato
dal Forum della Pace di Trento “Dalla parte dei bambini”
Laboratorio creativo per bambini e ragazzi all’interno
degli eventi “Costruiamo ponti” sull’Altopiano
della Vigolana.

VITA ASSOCIATIVA

19

MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS
ENTI REGOLATORI
E DI CONTROLLO
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IMPRESE PRIVATE

SOCI

ONG E OSC NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

AMMINISTRATORI
(COMITATO DI GESTIONE)

DIPENDENTI
E COLLABORATORI
IN ITALIA E ALL’ESTERO
REVISORI

AUTORITÀ, FUNZIONARI
E ALTRI DECISORI A LIVELLO LOCALE,
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
RESPONSABILI SICUREZZA
E PRIVACY
ENTITÀ RELIGIOSE
ED ECCLESIALI
STAGISTI, TIROCINANTI

ORGANO DI CONTROLLO

SERVIZIO CIVILE,
CORPI CIVILE DI PACE

VOLONTARI

SETTORE FINANZIARIO
E BANCARIO
GRUPPI TERRITORIALI
MASS MEDIA
E OPINIONE PUBBLICA
FORNITORI
RETI, PIATTAFORME,
RAPPRESENTANZE SOCIETÀ CIVILE
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PORTATORI DI INTERESSE SETTORIALI,
TERRITORIALI O TEMATICI

MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS
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CENTRO/SUD AMERICA
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HAITI

PARTNER

PROGETTI

BUDGET

PERSONALE IMPIEGATO

DONATORI

12

5

€ 846.608,90

18
(13 M, 5 F)

AICS,
Provincia Autonoma
di Trento, UE

nel paese dal 1998

Il 2019 è stato un anno complicato per la nostra
operatività in Haiti per via della crisi politica e
le violente proteste contro il governo iniziate a
febbraio nella capitale Port-au-Prince e in altre
città del paese.
Alla situazione di crisi politica si è aggiunta una
instabilità sociale generata da bande armate che
hanno preso il potere in diverse aree del paese.
In linea con il resto della popolazione, il nostro
personale è stato costretto a rimanere in casa
per molte settimane a causa della pericolosità
legata agli spostamenti in città e attraverso le
principali arterie di comunicazione del paese. In
questo contesto, le attività dei progetti hanno
subito pesanti rallentamenti.

Nonostante ciò abbiamo portato avanti il
nostro impegno, consapevoli che per via della
precarietà della situazione alimentare in molte
aree di intervento, l’eventuale sospensione delle
attività sarebbe stata ancor più pregiudizievole
per le popolazioni destinatarie. Inoltre, abbiamo
ottenuto l’approvazione e avvio di un progetto
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della
giustizia penale minorile. Il nuovo progetto è
incentrato sul monitoraggio delle condizioni
di vita nelle carceri e la costruzione di reti
inter-istituzionali, al fine di rafforzare i servizi
di attenzione (legale, psicologica e sociale) ai
detenuti/e e a persone in conflitto con la legge,
in particolare minori e donne.

CUBA
DIPARTIMENTO ARTIBONITE

MAR
DEI CARAIBI

DIPARTIMENTO CENTRE

REPUBBLICA
DOMINICANA

DIPARTIMENTO SUD

PORT-AU-PRINCE

MAR
DEI CARAIBI

SETTORI
ISTITUZIONALI
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Sviluppo
Sostenibile

Giustizia

SDGs
PERSEGUITI

HAITI
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HAITI
SETTORE
ISTITUZIONALE

Sviluppo
Sostenibile

SOTTO TEMA

DOVE ABBIAMO OPERATO

Sicurezza
alimentare

15 Comuni

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

QUANTE DONNE

47 Produttori di sale

10

231 Produttori di Moringa

70%

ABBIAMO REALIZZATO

La coltivazione
di 89.389 piante
di moringa

GRAZIE AL NOSTRO CONTRIBUTO

I produttori hanno migliorato
la produzione del sale
applicando tecniche
di modernizzazione

1.390 Famiglie rurali

2 tavoli di concertazione,
di cui 40% partecipanti donne

110 Autorità locali
Rafforzamento
società civile
e autorità locali

3 Regioni
13 Comuni

23 piattaforme tra società civile
e autorità locali

760 Rappresentanti
di OSC e OBC

Una campagna di sensibilizzazione
che ha raggiunto il 23%
dei cittadini dell’Artibonite

1.000 OSC

Giustizia

Giustizia riparativa

28 PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO SOCIALE 2019

7 Comuni

387 Minori vulnerabili

53%

1 programma di formazione
in pratiche ristorative

GLI ATTORI

3 Ministeri - Agricoltura, Affari Sociali
e Salute Pubblica
5 organizzazioni internazionali
Le autorità locali di Anse Rouge
e Terre Neuve
La rete regionale di sindaci (AMA)

Il 17% di organizzazioni della società civile
e autorità locali di 3 regioni
hanno rafforzato la collaborazione
e la democrazia partecipativa
attraverso nuovi strumenti

4 Ministeri: Ministero della Condizione
Femminile e dei Diritti delle Donne (MCFDF),
Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro
(MAST); Ministero dell’Istituto del Benessere
Sociale e di Ricerca (IBESR), Ministero
della Cooperazione
4 OSC
8 Centri di accoglienza
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HONDURAS

PARTNER

PROGETTI

BUDGET

PERSONALE IMPIEGATO

DONATORI

2

1

€ 39.272,13

3
(1 M, 2 F)

AICS, UE

nel paese dal 2007

Il 2019 è stato per noi un anno di costruzione
e di ricostruzione della nostra presenza
in Honduras. Dopo 8 anni siamo tornati ad avere
un coordinamento e personale espatriato
nel Paese in forma stabile aprendo anche
a un nuovo ambito di attività che è quello
della giustizia penale minorile.
Dal 2008 ad oggi abbiamo infatti incentrato
gran parte del nostro lavoro nel paese nella
promozione della partecipazione e protagonismo
giovanile, sostenendo iniziative volte a rafforzare
le reti giovanili a livello municipale, regionale e
nazionale in un’ottica di prevenzione primaria
con l’obiettivo di costruire cittadinanza attiva e
contribuire all’educazione di cittadini consapevoli
dei propri diritti e attivi nella loro difesa in
un contesto politico e sociale di crescente
polarizzazione e attentato alle libertà individuali.
È questo un ambito, quello della difesa e
promozione dei diritti e creazione di reti, che
continuiamo comunque a portare avanti grazie
anche a iniziative che intervengono ad esempio

nella difesa dei diritti delle donne e il contrasto
alla violenza di genere, e che unito al più recente
impegno anche sul piano della giustizia penale
minorile chiude un cerchio.
Il nostro obiettivo è infatti quello di intervenire
sui diversi ambiti della prevenzione:
quella primaria, lavorando nell’educazione dei
giovani e nella loro attivazione come cittadini
consapevoli; quella secondaria, intervenendo
con i soggetti in condizione di rischio nell’ambito
di contesti socio-economici marginali; infine,
nell’ambito della prevenzione terziaria, attraverso
il lavoro con giovani con responsabilità penali
e/o in conflitto con la legge beneficiando
dell’esperienza oramai ventennale
accumulata in questo ambito.
Il 2020 si prospetta quindi come un anno pieno
di sfide in cui consolidare questi investimenti
realizzati e rafforzare il nostro posizionamento
sempre attraverso dinamiche di collaborazione
interistituzionale e puntando sul capacity
building degli attori locali.

FRANCISCO MORAZÁN
ATLÁNTIDA
MAR
DEI CARAIBI

CORTÉS

COLÓN

LEMPIRA
GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

EL PARAÍSO
EL VALLE

TEGUCIGALPA
OCEANO
PACIFICO

CHOLUTECA
SETTORI
ISTITUZIONALI
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Giustizia

SDGs
PERSEGUITI

HONDURAS
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HONDURAS
SETTORE
ISTITUZIONALE

SOTTO TEMA

DOVE ABBIAMO OPERATO

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

QUANTE DONNE

656 Donne vittime di violenza

100%

1.360 Donne indigene organizzate

8 Comitati di appoggio

3.120 Donne e bambini/bambine

Giustizia

Diritti
delle donne

8 Municipi
3 Dipartimenti

ABBIAMO REALIZZATO

19 Gruppi di auto aiuto

180 Studenti

33

51 Operatori di giustizia

37

49 Maestri
115 Promotrici legali

100%

190 Leader dei comitati

127

1 Report di casi di violenza
Programma di formazione
su temi di genere
1 Campagna
di sensibilizzazione

GRAZIE AL NOSTRO CONTRIBUTO

Le donne hanno rafforzato le capacità
di messa in rete e partecipazione,
aumentato la rappresentanza
nei consigli indigeni e conformato
4 reti municipali di donne
con un proprio piano strategico
Le donne vittime di violenza
di 8 municipi nel paese
possono accedere ai servizi
di ausilio psicofisico dei gruppi
di auto aiuto

GLI ATTORI

4 organizzazioni di donne indigene,
tra cui il Movimento Indigeno Lenca
di La Paz (MILPHA)
Unione dei Lavoratori (UTC)
Rete Regionale di donne
della Regione Sud
Movimento Ambientalista
per la Vita nella Regione del Sud
Centro per la Giustizia
e il Diritto Internazionale

260 Genitori
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HONDURAS 33

NICARAGUA

PARTNER

PROGETTI

BUDGET

PERSONALE IMPIEGATO

DONATORI

3

2

€ 45.000

2

Conferenza Episcopale
Italiana, Apasci,
Sostenitori privati

nel paese dal 1980

La nostra presenza nel paese è continuata sul
tema che ci vede impegnati già da diversi anni:
la promozione dell’imprenditorialità giovanile e la
promozione dell’agricoltura familiare. La zona di

intervento è sempre il dipartimento di León, e in
particolare nel municipio di Nagarote, e abbiamo
consolidato le esperienze già avviare negli anni
precedenti, superando anche le enormi difficoltà
dovute all’instabilità politica dopo la gravissima
crisi del 2018 e la svolta autoritaria, che ha
avuto anche un forte impatto sull’economia.
Oltre al rafforzamento delle micro-imprese già
avviate, abbiamo ampliato, grazie al contributo
di Apasci di Brescia, la dotazione del Fondo
Sociale Solidale, che dà la possibilità a giovani e
famiglie contadine di accedere a crediti rotativi
agevolati per realizzare investimenti di impianti
di irrigazione, messa a coltura di nuove aree,
avvio di imprese di trasformazione, tra cui il
progetto delle cucine migliorate. Questo lavoro
rappresenta una base solida per operare nei
prossimi anni per lo sviluppo di questo territorio
in base a strumenti molto concreti di sostegno,
su un chiaro approccio di economia solidale.

HONDURAS

NAGAROTE

MAR
DEI CARAIBI

MANAGUA
SETTORE
ISTITUZIONALE

SETTORE
ISTITUZIONALE

Imprenditorialità
giovanile
Sviluppo
Sostenibile

SDGs
PERSEGUITI

Sviluppo
Sostenibile

SOTTO TEMA

e
Agricoltura
familiare

OCEANO
PACIFICO

DOVE ABBIAMO OPERATO

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

COSTA RICA

QUANTE DONNE

10 Microimprese giovanili avviate
che partecipano al fondo sociale solidale
Dipartimento di Leon
Municipio di Nagarote
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30 Famiglie contadine che accedono al credito
del Fondo sociale solidale per attività agricole
250 Bambini scuole rurali

ABBIAMO REALIZZATO

Un Fondo Sociale Solidale per imprese giovanili
e famiglie contadine
70%

Assistenza tecnica permanente per la produzione
agroecologica e attività impreditoriali
5 orti scolastici gestiti con partecipazione dei genitori
per alimentazione bambini

GRAZIE AL NOSTRO CONTRIBUTO

Giovani imprenditori e famiglie rurali
hanno generato nuovi redditi
con attività agricole sostenibili e di impatto
nel territorio di intervento

NICARAGUA 35

BOLIVIA

PARTNER

PROGETTI

BUDGET

PERSONALE IMPIEGATO

DONATORI

16

7

€ 961.583

38
(12 M, 26 F)

AICS,
Fondazione Maria Marina,
Fondazione San Zeno, UE

nel paese dal 1977

Il 2019 in Bolivia è stato caratterizzato
da una profonda crisi politica che ha visto
come momento cruciale le dimissioni forzate
dell’ormai ex presidente boliviano Evo Morales,
su pressione delle forze di sicurezza,
dell’opposizione politica e delle proteste di piazza.
La crisi politica ha generato nel paese una
spaccatura anche sociale. Questa situazione
ha avuto un impatto diretto sui nostri progetti
paralizzando le attività per quasi due mesi.
Con la caduta del governo di Morales e
l’insediamento del governo ad interim, si è
assistito ad un generalizzato cambio di tutti
i funzionari governativi. Ciò ha comportato
la necessità per la nostra ONG di riannodare
relazioni istituzionali, ricostruendo dinamiche
di collaborazione e fiducia con le nuove
autorità. Come nostra prassi consolidata infatti
Progettomondo.mlal non entra nelle dinamiche
politiche nazionali e incentra i propri rapporti
e le proprie relazioni su obiettivi condivisi
con i propri partner della società civile
e istituzionali, avendo come preoccupazione e
obiettivo principale la difesa dei diritti
della popolazione destinataria.
In questo contesto di forte polarizzazione e
instabilità politica e sociale ci siamo trovati ad
operare portando comunque avanti le nostre
attività. Nell’ambito della Giustizia, abbiamo
ultimato un programma di capacity building
degli operatori socioeducativi che operano
in contesto carcerario intramurario ed extra
murario; abbiamo avviato una sperimentazione
nell’ambito dell’attenzione psicologica a sex
offender e rilanciato il nostro impegno nell’ambito
della diffusione delle pratiche riparative e dei
meccanismi di giustizia riparativa, pubblicando
una guida per l’implementazione di questi
strumenti assieme al Ministero di Giustizia. La
sfida per il prossimo anno sarà quella di rafforzare
il nostro impegno nell’ambito della prevenzione
primaria e secondaria diffondendo l’uso delle
36 PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO SOCIALE 2019

pratiche riparative come strumento di prevenzione
della criminalità giovanile, operando a favore dei
giovani che vivono in contesti socio-economici
marginali e in situazione di vulnerabilità.
Nell’ambito dello Sviluppo Sostenibile,
Progettomondo.mlal ha portato avanti linee
innovative funzionali alla riqualificazione delle
filiere produttive solidali del tessile, fibra e
caffè, in una strategia di intervento bi-nazionale
con il Perù. Abbiamo continuato a rafforzare
le organizzazioni produttive, mettendo in
collegamento gruppi, associazioni e cooperative
di primo livello, con i rispettivi livelli nazionali per
ogni specifico settore: rete nazionali di produttori
caffè, artigiani, allevatori, turismo comunitario.
Nella filiera del caffè abbiamo proposto un
modello di welfare tramite la produzione
agroforestale, nel quale la produzione forestale
genera capitali gestiti dalle singole associazioni,
oltre a un grande risultato sulla definizione di
politiche di promozione del lavoro giovanile in
ambito agroforestale nel comune di Caranavi.
Si è lavorato sull’associazionismo verso
un modello cooperativo, ottenendo
un riconoscimento per un’organizzazione di
giovani (ONECAFE), considerata dal sistema
Nazioni Unite una esperienza di successo
imprenditoriale associativo, da replicare.
In sintesi, abbiamo ampliato enormemente
l’accesso al welfare da parte delle famiglie
produttrici delle zone di intervento. Nel settore
allevamento camelidi stiamo sviluppando il
lavoro sul miglioramento della gestione delle
greggi, garantendo la qualità e quantità della
fibra, del benessere animale e conservazione
dell’ecosistema. Nel tessile abbiamo stimolato
l’innovazione nel design dei prodotti artigianali
con formazioni orientate a stimolare l’iniziativa
delle stesse, nella fibra ha introdotto il primo
sistema internazionale di tracciabilità,
compreso il rafforzamento di un’impresa
di trasformazione e produzione di filati.

CARANAVI

LA PAZ
PAMPAHASI, EL ALTO

BRASILE

BENI

PERÙ

COPACABANA / LAGO TITICACA
SANTA CRUZ

ORURO

COCHABAMBA

OCEANO
PACIFICO
PARAGUAY

SUCRE
CILE
ARGENTINA

POTOSÌ

SETTORI
ISTITUZIONALI

Sviluppo
Sostenibile

Giustizia

SDGs
PERSEGUITI

BOLIVIA
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BOLIVIA
SETTORE
ISTITUZIONALE

SOTTO TEMA

DOVE ABBIAMO OPERATO

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

QUANTE DONNE

900 Lavoratori rurali
Filiera
del Caffè

Una agenzia municipale
per lo sviluppo economico

1 Dipartimento
399 Famiglie produttrici di caffè

14 Imprese agro forestali giovanili

8 Cooperative di caffé

1 Programma di riforestazione
per la pensione

4 Comuni

11 Imprese turistiche
comunitarie

521 Famiglie rurali

Sviluppo
Sostenibile

Turismo
Comunitario

ABBIAMO REALIZZATO

3 Dipartimenti
2 Negozi online
11 Comuni
160 Funzionari pubblici

20%

Una rete nazionale
di turismo comunitario

GRAZIE AL NOSTRO CONTRIBUTO

Il Municipio di Caranavi ha emesso
3 leggi comunali a favore della filiera del caffè,
dell’occupazione giovanile e del ruolo
socio-economico delle produttrici

GLI ATTORI

19 Autorità pubbliche tra cui
il Ministero dello Sviluppo
e il Ministero di Cultura e Turismo
2 Organismi multilaterali
10 Organizzazioni della società civile
e settore privato
La Rete del Turismo Solidale Comunitario
(RED TUSOCO)

Le imprese turistiche comunitarie
sono state formalmente riconosciute
dai Comuni e sono in grado di promuovere
pacchetti turistici online raggiungendo
un’utenza più ampia

La Rete di Organizzazione Economica
di Produttori Artigiani con Identità Culturale
(RED OEPAIC)
2 Università
Federazione di cafficoltori

Filiera
Tessile

Giustizia

30%

10 Associazioni di artigiane

100%

1.400 Artigiane tessili

100%

2 Dipartimenti

9 Dipartimenti
Giustizia
Riparativa

1.500 Famiglie allevatrici di alpaca
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607 Kit veterinari, distribuiti
alle famiglie di allevatrici

2 Federazioni nazionali

Protocollo e manuale tecnico
per la tracciabilità della fibra

170 Operatori di giustizia
e socio-educativi

Un programma di formazione
tecnico-professionale,
artistico e culturale

30%

5 Istituti penitenziari
18 Centri di reinserimento
sociale per adolescenti in
conflitto con la legge

Un percorso di accreditamento
professionale per le artigiane

Una rete nazionale
e 9 reti dipartimentali
1.500 Giovani e adolescenti
in conflitto con la legge

7%

94 meccanismi
di giustizia riparativa

Le artigiane hanno migliorato la produzione
e le vendite dei prodotti artigianali creando
3 nuove collezioni di capi, e gli allevatori
di alpaca hanno aumentato la produzione
raggiungendo 77 tonnelate di tops piazzati
sul mercato internazionale e locale

Associazione Integrale di Allevatori
di Camelidi Altoandini

Ministero di giustizia
I giovani e gli adolescenti
in conflitto con la legge raggiunti dal progetto
hanno accesso a meccanismi di giustizia
riparativa e mediazione, misure alternative
alla privazione della libertà e percorsi
di reintegrazione con il supporto
degli operatori di giustizia

Servizi Gestione Sociale Dipartamentali
(SEDEGES)
10 Tavoli di Giustizia penale per adolescenti
Direzione del Regime Penitenziario
4 organizzazioni della società civile

BOLIVIA 39

PERÙ

PARTNER

PROGETTI

BUDGET

PERSONALE IMPIEGATO

DONATORI

7

2

€ 377.985,37

15 (8 M, 7 F)

AICS, UE, UNOPS

nel paese dal 1973
COLOMBIA
ECUADOR

L’impegno di Progettomondo.mlal ha rafforzato
il settore cooperativo nelle filiere produttive
solidali (caffè, allevatori di camelidi, fibra e
tessile) e ha migliorato significativamente
l’accesso al welfare sociale nelle 18 cooperative
in 3 regioni di produzione del caffè. Si è costruito
con le cooperative locali un modello di gestione
sui sistemi produttivi agroforestali nella filiera del
caffè, nel quale la produzione forestale genera
capitali, poi depositati in fondi pensionistici ad
hoc in strutture creditizie cooperative.
Si è incentivata l’imprenditorialità per i giovani
che vivono in zone rurali che non lavorano né
studiano, ottenendo che le cooperative agricole
(dedicate al mercato del export del caffè) aprano
per loro nuove linee produttive con prodotti
derivati del caffè.

SETTORE
ISTITUZIONALE

SETTORE
ISTITUZIONALE

SOTTO TEMA

Filiera
Tessile

Nella filiera della fibra di alpaca, abbiamo
continuato nel lavoro nella gestione sostenibile
delle greggi e di miglioramento della qualità della
produzione artigianale, con una grande sfida di
arrivare a un posizionamento anche nel mercato
locale e di rafforzamento dell’associatività tra i
vari gruppi. In particolare, segnaliamo lo sviluppo
del primo schema internazionale di tracciabilità
per il settore, coinvolgendo le 200 famiglie
allevatrici affiliate a un consorzio regionale e i
diversi gruppi di artigiane. In un paese dove le
disuguaglianze sociali, economiche e territoriali
rappresentano il primo ostacolo al miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione rurale, la
promozione e lo sviluppo dell’economia solidale
rappresenta il centro del nostro impegno.

BRASILE

CAJAMARCA
LA MERCED (JUNÍN)
OCEANO
PACIFICO

LIMA

PUNO

SDGs
PERSEGUITI

Sviluppo
Sostenibile

DOVE ABBIAMO OPERATO

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

QUANTE DONNE

10 Associazioni di artigiane

95%

ABBIAMO REALIZZATO

GRAZIE AL NOSTRO CONTRIBUTO

16 Gruppi di artigiane
hanno migliorato le capacità produttive
elaborando 45 prodotti
su nuove linee tessili

2.000 Famiglie allevatrici di alpaca

20%

4 Servizi di tosatura meccanica
a 2.150 alpache

176 Artigiane

96%

Un protocollo e manuale tecnico
di tracciabilità della fibra

1 Regione

600 Famiglie di artigiani
Sviluppo
Sostenibile

2.100 Lavoratori rurali
Filiera
del Caffè

BOLIVIA

3 Regioni

668 Leader delle cooperative
365 Famiglie produttrici di caffè
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1 Modello di welfare cooperativo
“riforestazione per la pensione”
ca.27%

18 Imprese agroforestali di giovani

2 Imprese tessili
hanno incrementato le vendite del 25%

I produttori delle cooperative
hanno accesso a servizi di welfare medico
e pensionistico

GLI ATTORI

3 OSC
2 Università
11 Enti pubblici di cui il Ministero
di Educazione e il Ministero di Agricoltura

Federazione nazionale
delle cooperative di caffè

2 Tavoli di dialogo multiattore

PERÙ

41

BRASILE

PARTNER

PROGETTI

BUDGET

PERSONALE IMPIEGATO

DONATORI

3

3

€ 60.000

1

FONDI PROPRI

nel paese dal 1966

Il 2019 ha visto un profondo cambiamento
dalla presenza di Progettomondo.mlal in Brasile,
a partire dalla riforma dell’Associazione
MLAL Brasil, nata ancora negli anni
che vedevano in Brasile decine di volontari e
progetti in esecuzione, che ha portato
una profonda modifica dello statuto
e il rinnovo della compagine associativa.
Da quando il Paese è uscito delle priorità
dei donors internazionali, le nostre attività
sono progressivamente diminuite negli anni,
ma approfittando dei fondi ricavati dalla vendita
di Casa Encantada, abbiamo ridato slancio al

SETTORI
ISTITUZIONALI

SETTORE
ISTITUZIONALE

SOTTO TEMA

nostro intervento finanziando l’istituzione di tre
fondi rotativi solidali destinati a piccoli agricoltori,
in gran parte giovani e donne, per sostenere
la produzione sostenibile di alimenti e nel
contempo le organizzazioni che la sostengono.
La scelta del fondo rotativo è stata dettata dalla
volontà di innescare dei processi duraturi che si
autofinanziano, cosa che non sarebbe possibile
con un classico finanziamento a fondo perduto.
I fondi messi a disposizione e le dimensioni
dell’intervento sono piuttosto limitati, ma in
questo modo contiamo di rivitalizzare la rete
di relazioni con le organizzazioni della società
civile e rilanciare ulteriormente le attività
in questo paese.

PERNAMBUCO
VENEZUELA
COLOMBIA

PERÙ

DOVE ABBIAMO OPERATO

RONDÔNIA
PARAGUAY

URUGUAY

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

QUANTE DONNE

15 Gruppi che partecipano al fondo rotativo (PB)

Sviluppo
Sostenibile

Agricoltura
famigliare

3 Stati
15 Comuni

583 Contadine/i che accedono al credito (PB)
64 Famiglie nel fondo rotativo (PE)
56 Famiglie nel fondo rotativo (AC)
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OCEANO
ATLANTICO

BOLIVIA

SDGs
PERSEGUITI

Sviluppo
Sostenibile

PARAIBA

67%

ABBIAMO REALIZZATO

Un fondo rotativo solidale
Assistenza tecnica permanente
per la produzione agroecologica

GRAZIE AL NOSTRO CONTRIBUTO

Il reddito delle famiglie destinatarie
è aumentato

BRASILE 43

AFRICA
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BURKINA FASO

PARTNER

PROGETTI

BUDGET

PERSONALE IMPIEGATO

DONATORI

28

8

€ 1.209.109

60 (44 M, 16 F)

AICS, REGIONE PIEMONTE,
THE GLOBAL FUND,
UE, UNICEF

nel paese dal 2004

Il 2019 ha rappresentato un anno di notevole
impegno in Burkina Faso, in termini di
consolidamento delle azioni in corso di apertura
a nuove tematiche e altre regioni del Paese.
Ciò è avvenuto in un contesto di graduale
peggioramento in termini di sicurezza,
dato che l’espansione delle azioni da parte
di gruppi armati di ispirazione jihadista,
operanti in tutti i paesi del Sahel
e in particolare tra Burkina, Niger e Mali,
ha portato a un ampliamento delle zone rosse,
con attacchi armati costanti contro le forze
dell’ordine e la popolazione civile,
e che sta provocando anche massicci
spostamenti di popolazione.
Abbiamo rafforzato il nostro lavoro che ci
vede impegnati da molti anni nella lotta alla
malnutrizione infantile, nelle regioni del Sud
Ovest e Cascades, con 6 distretti sanitari e 746
villaggi; e abbiamo continuato a operare nella
prevenzione della malaria a livello nazionale

con il Ministero della Salute, raggiungendo
tutti i 70 distretti sanitari del paese e 8895
villaggi. Il rafforzamento delle comunità, delle
organizzazioni di base e dei servizi sanitari
rurali costituiscono un approccio che ormai
caratterizza da anni il nostro impegno.
A partire dalla nostra lunga esperienza in
altri paesi, dal 2019 abbiamo iniziato un lavoro
con il progetto “Insieme per il Dialogo”, che
ci vedrà impegnati nei prossimi anni sul
tema del contrasto all’estremismo violento
e la radicalizzazione dei giovani, partendo
dalla promozione del dialogo interreligioso
e interculturale, la mediazione dei conflitti
intercomunitari, e con percorsi di formazione ed
educazione alla tolleranza e alla partecipazione
politica. Ci stiamo così preparando ad affrontare
le sfide dei prossimi anni in un contesto in
costante mutamento, e sempre più condizionato
da dinamiche regionali di un’area a forte rischio,
soprattutto per la popolazione più vulnerabile.

NORD
OUAGADOUGOU
MALI
NIGER

HAUTS BASSINS
CASCADES
NIGERIA
BENIN

GHANA
TOGO

SUD-OVEST
COSTA D’AVORIO

L’intervento a contrasto della malaria
è esteso a tutto il territorio del Burkina Faso.
Le aree evidenziate, invece, si riferiscono
alle attività di contrasto alla malnutrizione.

SETTORI
ISTITUZIONALI
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Sviluppo
Sostenibile

Giustizia

SDGs
PERSEGUITI

BURKINA FASO

47

BURKINA FASO
SETTORE
ISTITUZIONALE

SOTTO TEMA

DOVE ABBIAMO OPERATO

6 Distretti sanitari
28 Comuni
Lotta alla
malnutrizione

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

QUANTE DONNE

ABBIAMO REALIZZATO

189.232 Donne incinte
e allattanti

100%

Un pacchetto di servizi
di alimentazione e nutrizione

37%

Distribuzione di alimenti
e kit sanitari per donne incinte
e allattanti

49%

6.794 gruppi di apprendimento
e monitoraggio delle pratiche
alimentari e 611 cellule
di educazione nutrizionale

3.972 Animatori comunitari
della salute

746 Villaggi
1 Istituto penitenziario
MACO

381 Agenti di salute

90 Detenuti donne,
minori, adulti

Sviluppo
Sostenibile

Lotta
alla Malaria

13 Direzioni sanitarie
regionali

1.696.371
Popolazione rurale coperta

70 Distretti sanitari
8.895 Villaggi
18.000 ASBC

40%

La produzione di 12 tonnellate
di ortaggi su 3.200m2 di terreno
per uso interno e vendita
a favore di 2.000 detenuti

GRAZIE AL NOSTRO CONTRIBUTO

Si è registrato un aumento del 20%
di bambini che ricevono allattamento
esclusivo al seno
nei villaggi di intervento
Le ASBC e il personale di salute coinvolto
ha prestato servizi di alimentazione
e nutrizione adeguati a tutti i villaggi
del progetto, realizzando visite domiciliari
e di supervisione trimestrale a donne incinte
e allattanti per un incremento del 100%
rispetto al 2017

GLI ATTORI

Autorità provinciali e locali: Governatore
della Regione Cascades, Alto Commissario
della provincia della Comoé, Sindaci
e prefetti dei 9 comuni d’intervento
7 ministeri
a livello regionale e provinciale
13 OSC e ONG
2 radio

Campagne informative
e di sensibilizzazione
68%

Comunicazione sulle buone pratiche
alimentari attraverso 63.961 attività
animative e culturali
Percorso di formazione
sulla prevenzione della malaria
a 684 operatori di organizzazioni
comunitarie

70 Distretti sanitari
Ca. il 50% delle donne incinte e le mamme
di bambini di meno di 5 anni raggiunte
dal progetto hanno adottato buone pratiche
di prevenzione della malaria

13 Direzioni regionali
Piattaforma nazionale della società civile
Associazione dei giornalisti sulla salute

15.926 spot radio
6 partner della società civile

Giustizia

Coesione
sociale

2 Regioni
8 Comuni

202 operatori e leader
comunitari e religiosi
2.500 giovani tra i 12-25 anni

Un percorso formativo
sulla prevenzione e il dialogo
6 Gruppi di dialogo e prevenzione
con leaders comunitari
e religiosi

Amnesty International Burkina Faso
Gli operatori e i leader comunitari religiosi
adottano pratiche di mediazione
e prevenzione dei conflitti

Università di Bergamo
5 Ministeri e servizi dello Stato
a livello locale
13 OSC
4 enti giovanili ed educativi
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BURKINA FASO 49

MAROCCO

PARTNER

PROGETTI

BUDGET

PERSONALE IMPIEGATO

DONATORI

16

4

€ 509.591

12 (4 M, 8 F)

AICS, MINISTERO INTERNO
ITALIA, UE

nel paese dal 2004

Da oltre quindici anni Progettomondo.mlal
sostiene, in Marocco, il consolidamento
dello stato di diritto e delle istanze
di promozione e protezione delle categorie
più vulnerabili come migranti, detenuti,
donne analfabete o ancora giovani potenziali
candidati a raggiungere, con ogni mezzo
possibile, l’altra sponda del Mediterraneo.
Nel 2019, grazie all’avvio di 30 cooperative
nell’ambito del progetto “Je suis migrant”, 40
migranti di ritorno e 36 migranti subsahariani,
40 giovani e 26 donne, hanno acquisito nuove
competenze professionali migliorando la
propria condizione economica e lavorativa.
Dotate di attrezzature e materiali per avviare
le rispettive produzioni, le cooperative finanziate
hanno inoltre beneficiato di una formazione
in marketing e gestione.
Proseguono poi gli sforzi a favore
della protezione e del reinserimento socio
economico dei detenuti minori. Il progetto “EPI”
ha permesso a 154 detenuti minori (di cui 24
ragazze detenute) di acquisire nuove competenze
emotive, relazionali e cognitive (life skills)

attraverso la sperimentazione di un percorso
educativo di prevenzione della radicalizzazione.
Gli agenti penitenziari in 5 stabilimenti marocchini
e gli educatori di associazioni locali,
hanno rinforzato le loro competenze teoriche
e pratiche in tecniche d’animazione pedagogiche
volte alla promozione dei diritti
e alla prevenzione della radicalizzazione
attraverso il coinvolgimento diretto in attività
socio-culturali con i giovani detenuti.
Si è inoltre consolidata la rete di associazioni,
istituzioni e servizi pubblici che con l’obbiettivo
di integrare nelle loro strategie operative
un percorso educativo di prevenzione
dell’estremismo violento e di educazione
alla cittadinanza dei giovani a rischio devianza.
Inoltre, gli operatori socio educativi
di una ventina di associazioni locali
hanno acquisito e rafforzato le competenze
sulla gestione de ciclo del progetto e integrato
nella loro azione socio-educativa
programmi di formazione, reinserimento
e accompagnamento post-penitenziario
in favore di giovani detenuti.

CASABLANCA-SETTAT

RABAT-SALÉ-KENITRA

BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA
REGIONE ORIENTALE
OCEANO
ATLANTICO

ALGERIA

MAURITANIA

SETTORI
ISTITUZIONALI
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MAROCCO
SETTORE
ISTITUZIONALE

SOTTO TEMA

DOVE ABBIAMO OPERATO

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

QUANTE DONNE

ABBIAMO REALIZZATO

GRAZIE AL NOSTRO CONTRIBUTO

GLI ATTORI

I giovani marocchini
di quattro città del paese
vedono migliorata l’integrazione sociale
attraverso nuove pratiche educative,
promosse da 9 scuole e 8 centri
di aggregazione giovanile coinvolti

2 Ministeri

30.000 Studenti scuole secondarie
Una rete nazionale sull’integrazione
sociale e il contrasto al radicalismo

151 Migranti subsahariani e migranti
di ritorno e loro famiglie

Migrazioni

Migrazione
e inclusione
socio-economica

3 Regioni
4 Città

450 Giovani di quartieri marginali

46%

50 Giovani imprenditori

40%

146 Insegnanti

53%

Un programma di educazione civica
e prevenzione dell’estremismo
30 cooperative produttive
di migranti subsahariani, donne,
giovani e migranti di ritorno
Un pacchetto di assistenza al
reinserimento sociale ed economico

I migranti di ritorno hanno avviato
8 attività economiche, di cui 5 individuali
e 3 collettive

3 enti educativi specializzati
Delegazioni Gioventù e Sport

18 Migranti di ritorno dall’Italia

330 Giovani privati di libertà

3 Regioni

Giustizia

Giustizia
minorile

562 Giovani a rischio devianza

12%

10 cellule di accompagnamento
psico sociale dei detenuti

50%

3 osservatori regionali
sul radicalismo

35%

8 micro progetti di
reinserimento professionale

5 Città
5 Istituti penitenziari

55 Educatori e leader religiosi

200 Agenti e personale penitenziario
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30%

Sessioni di ergoterapia
e arteterapia per i detenuti

Amnesty International Maroc

154 detenuti di tre regioni del paese
hanno maggiore accesso ad attività educative
e di reinserimento, implementate da almeno
80 operatori socio educativi formati

Delegazione Generale dell’Amministrazione
Penitenziaria e del Reinserimento
Fondatzione Mohamed VI
per il reinserimento dei detenuti
1 ente di formazione
1 agenzia nazionale per l’impiego
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MOZAMBICO

PARTNER

PROGETTI

BUDGET

PERSONALE IMPIEGATO

DONATORI

20

5

€ 531.793

8 (5 M, 3 F)

AICS, AMBASCIATA
DEL GIAPPONE, PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO, UE

nel paese dal 1999

Il Mozambico registra nel 2019 un drastico
arresto di sviluppo e preoccupanti segnali
di instabilità ed insicurezza, che hanno reso
ancora più urgenti i nostri interventi nel paese al
fine di garantire l’impatto atteso
per le popolazioni destinatarie.
Con la continuità di quattro progetti e l’inizio
di uno nuovo, l’organizzazione ha iniziato a
costruire un piano strategico e una Teoria del
Cambiamento sull’area tematica dello “Sviluppo
Sostenibile”. Nei progetti “Lavorare per crescere”
e “Prevenzione e risposta ai cambiamenti
climatici” sono state realizzate opere

infrastrutturali e migliorie fondiarie,
e implementati programmi di formazione
ai giovani e ai tecnici distrettuali.
Con i progetti di educazione ambientale
e gestione dei Rifiuti Solidi Urbani
“Nampula limpa”, “Nampula ainda mais limpa”
e il nuovo “Limpamoz Mozambique”,
l’organizzazione ha collaborato
con le istituzioni pubbliche locali per un’utenza
diretta di circa 315.283 persone,
inclusi gli operatori sanitari e della raccolta,
migliorando il sistema della gestione
dei rifiuti nelle città di Nampula e Beira.

TANZANIA

ZAMBIA

NAMPULA
ZIMBAWE

OCEANO
INDIANO

MADAGASCAR

BEIRA

INHAMBANE
ESWATINI

SUDAFRICA

MAPUTO
NAAMACHA
SETTORI
ISTITUZIONALI
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Sviluppo
Sostenibile

SDGs
PERSEGUITI
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MOZAMBICO
SETTORE
ISTITUZIONALE

SOTTO TEMA

Formazione
e lavoro

Mitigazione e
adattamento
ai cambiamenti
climatici

DOVE ABBIAMO OPERATO

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

QUANTE DONNE

ABBIAMO REALIZZATO

1.784 Studenti

854

Un programma di formazione
professionale

130 Contadini

3 laboratori tecnici

GLI ATTORI

600 studenti hanno migliorato
le competenze produttive e le possibilità
di accesso al mercato del lavoro

Direzione Nazionale Educazione Tecnica

La popolazione dei Distretti di Boane
a Namaacha ha accesso a 4 corsi di formazione
in allevamento e agricoltura

Servizio Distrittuale Educazione,
Gioventù e Tecnologia

I contadini dei distretti di Boane e Namaacha
hanno maggiori informazioni e competenze
sull’agricoltura naturale, ricevendo supporto
dai tecnici distrittuali
e dai professori universitari

4 Servizi Distrittuali Specializzati

2 Distretti

2 Distretti

Sviluppo
Sostenibile

13 Professori

1 struttura di alloggio per gli studenti

693 Tecnici

L’equipaggiamento
di 3 laboratori tecnici

685 Contadini

432

35 Tecnici distrittuali

21

8 Professori

4

315.263 Destinatari

159.706

20 Operatori sanitari

Gestione
sostenibile
dei rifiuti

89

GRAZIE AL NOSTRO CONTRIBUTO

200 Contadini organizzati
2 Municipi

8 Educatori ambientali
450 Operatori della raccolta
ca. 10.000 utenti
delle unità sanitarie
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Un nuovo sistema di irrigazione
sostenibile su un 1 ha di terreno
Manuali dettagliati
sull’agricoltura naturale
50 punti di raccolta rrilevati
con sistema GPS
Formazione ambientale a 200 tecnici
Una campagna di sensibilizzazione
rivolta a 250.000 persone
Studi di esplorazione
e impatto ambientale
2 tavoli inter dipartimentali

3 istituti agrari/professionali

3 OSC Internazionali
Associazione locale in formazione

5.000 giovani delle scuole elementari e medie
hanno migliorato le conoscenze e le buone
pratiche nei confronti del bene comune
e del rispetto dell’ambiente
14 enti istituzionali
360 operatori della raccolta possono effettuare
la raccolta con equipaggiamenti adeguati,
maggiore protezione, e supporto da parte
di tecnici municipali competenti

1 nuovo piano di rotta per la raccolta

MOZAMBICO
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EUROPA

EUROPA
L’Area Italia-Europa, nel 2019, conferma l’impegno
nella progettazione e realizzazione di azioni di
Educazione alla Cittadinanza Globale in due
ambiti educativi chiave per Progettomondo.mlal:
la scuola e gli ambiti educativi non formali.
Le attività realizzate e i target raggiunti sono
collegati sia a progetti sia a iniziative stabili
dell’organizzazione. Rispetto al settore scolastico,
sono aumentati il numero di studenti e docenti
raggiunti rispetto all’anno precedente, pur
focalizzando l’impegno soprattutto con le scuole
secondarie di secondo grado.
Gli interventi, che confermano partnership locali
consolidate, sono stati svolti in 3 principali aree
territoriali: Verona, Vicenza e Trento confermando
la capacità di offerta “stabile” in alcuni territori.

PARTNER

PROGETTI

BUDGET

PERSONALE IMPIEGATO

DONATORI

35

10

€ 2.065.808

16 (2 M, 14 F)

AICS, UE (DEAR E ERASMUS+),
FONDAZIONE CARICUNEO,
FONDAZIONE CARITORINO,
FONDAZIONE CARIFOSSANO,
ESERCIZI COMMERCIALI,
PRIVATI, ASSOCIAZIONI

Rafforzato, invece, il lavoro con i giovani in
contesti educativi non formali che ha consentito
di offrire percorsi di cittadinanza più strutturati
rispetto agli anni precedenti e che hanno posto le
basi per il coinvolgimento di un bacino di giovani
con cui costruire iniziative stabili.
Il Festival di Cinema Africano si conferma
essere un momento culturale fondamentale che
richiama l’attenzione di migliaia di studenti delle
scuole di Verona e Provincia.
Nel framework generale dell’Agenda 2030, PMM
ha sviluppato, in particolare, i temi dell’inclusione
sociale e lotta alle discriminazioni, migrazione
internazionale e dialogo interculturale
offrendo approcci e metodologie orientate alla
cittadinanza attiva dei diversi target coinvolti.

POLONIA
RUSSIA

GERMANIA

REPUBBLICA CECA
SLOVACCHIA
INGHILTERRA

FRANCIA
SPAGNA
PORTOGALLO

TURCHIA

AUSTRIA

ITALIA
SLOVENIA
SETTORI
ISTITUZIONALI
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EUROPA
SETTORE
ISTITUZIONALE

SOTTO TEMA

DOVE ABBIAMO OPERATO

CHI ABBIAMO RAGGIUNTO

1.440 Studenti in Italia

Agenda 2030
e migrazioni

72 Sperimentazioni
di unità didattica

23 Scuole
120 Docenti di scuola secondaria
3 Territori
ca 1.000 Giovani e cittadini

10.973 Studenti di scuola secondaria
Lotta
alla discriminazione
e dialogo interculturale

ABBIAMO REALIZZATO

4 Corsi di formazione sui temi
degli SDG e migrazioni
17 Eventi locali

67 Proiezioni cinematografia africana
e della diaspora realizzate per le scuole

84 Scuole

918 Docenti

26 Territori

65 Operatori sociali

2 Workshop formativi sul tema

15 Reti e organizzazioni della società civile

1 Seminario locale

971 Studenti di scuola secondaria
formati su attivazione e solidarietà

Global
education

8 Scuole
Attivazione dei giovani
3 Territori

50 Laboratori didattici

15 docenti

456 Studenti impegnati
nella Giornata Social Day

Didattica
per l’inclusione

9 educatori territoriali
9 Territori

69 studenti
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270 studenti e 120 docenti
hanno migliorato le loro competenze
sull’uso delle ICT per lo sviluppo sostenibile
Arricchita l’offerta formativa delle scuole
di Verona e Provincia e gli strumenti
per il personale docente in tema di lotta
alle discriminazioni e discorsi d’odio
Rafforzata la capacità di contronararrazione
dei giovani e degli operatori sociali all’interno
di una rete locale di contrasto alle discriminazioni

Dirigenti Scolastici,
Ufficio Scolastico Provinciale,
Comune di Verona

Ufficio scolastico Provinciale,
Rete Tante Tinte,
Dirigenti Scolastici,
Esperti in comunicazione
sociale

Rafforzate le competenze dei giovani
sulla cittadinanza attiva, la solidarietà
internazionale e contronarrazione
su migrazione e sviluppo sostenibile

PM imprese, EE LL,
OSC, famiglie, cittadinanza

1 Concorso internazionale di soggetti
cinematografici rivolto ai giovani
1 Cooperativa scolastica
1 Piano Integrato Locale di prevenzione
alla dispersione scolastica

10 Scuole

1.170 studenti e 120 docenti
hanno migliorato le loro conoscenze
su Agenda 2030 e migrazione
e 115 giovani hanno sensibilizzato altri studenti
e la cittadinanza sull’Agenda 2030

GLI ATTORI

9 Gruppi extrascolastici
con 115 Change Makers

1 Carta realizzata al Camp di Lampedusa
571 Giovani attivi

GRAZIE AL NOSTRO CONTRIBUTO

5 Webquest per la ricerca/verifica
delle fonti
Linee guida per l’approccio Worthy
all’insegnamento della storia secondo i principi
dell’educazione alla cittadinanza globale

Sperimentata e validata azione di contrasto
alla dispersione scolastica e rafforzato accordo
intersettoriale per combattere il dropout
Migliorata la capacità dei docenti di progettare,
in modalità peer, azioni educative
per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile
e la capacità di lettura globale
dei processi storici

Comune di Villafranca, AUSSL 9,
rete educatori Verona
Comune di Vicenza, impresa
per la didattica digitale
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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 2019, 118 donatori hanno sostenuto i SAD e i progetti speciali,
per un totale di 32.169,45 euro.

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 2019

10

5.113,21

SAD attivi

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 2019

13

5.003,00

SAD attivi

euro raccolti

A scuola facciamo un sacco di cose
interessanti, ma la giornata migliore
è il giovedì quando studiamo inglese. Mi
piace molto perché lo capisco facilmente
e mi permetterà di girare il mondo.
Il mio migliore amico si chiama Costant,
quando giochiamo a calcio nella stessa
squadra siamo imbattibili!

DONA ORA
Per attivare un Sostegno A Distanza,
visita www.progettomondomlal.org,
scrivi a sostegno@mlal.org,
telefona al numero 045 8102105

Moussa, 16 anni, Burkina Faso

HAITI

Intendiamo rendere le scuole di Haiti strutture solide, in grado di accogliere
i bambini in un ambiente sicuro. Con il tuo sostegno puoi assicurare materiale
didattico, pannelli solari per la fornitura di energia elettrica alle aule
e potenziare gli orti scolastici perché forniscano i prodotti di base
per la mensa scolastica.

Nel 2019

24

6.813,65

SAD attivi

euro raccolti

BRASILE

Il centro Tamandarè, nato dall’impegno di Padre Enzo Rizzo, da oltre vent’anni
accoglie bambini e adolescenti delle favelas più povere e pericolose.
Con il tuo Sostegno puoi permettere ai piccoli di frequentare l’asilo nido
e la scuola materna e di partecipare a esperienze psicomotorie, ludiche
e ambientali. Ai più grandi in età scolare puoi garantire attività di doposcuola
con rinforzo scolastico e corsi professionali.

Nel 2019

2

442,00

SAD attivi

euro raccolti

MAROCCO

A causa della mancanza di reti stradali e mezzi di trasporto, molti bambini
sono costretti a lasciare la scuola, rischiando di incorrere nel pericolo
della migrazione irregolare o, se bambine, di ritrovarsi prematuramente spose
e mamme. Con il tuo sostegno assicuri la retta scolastica e le spese
dei viaggi in autobus per raggiungere la scuola.

PROGETTI SPECIALI
Amici di Kenge

18

11.390,00

donazioni

euro raccolti

BOLIVIA

1

1.000

donazione

euro raccolti

CONGO
Nel 2019

Nel 2019
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5

2.407,59

SAD attivi

euro raccolti

Munasim Kullakita
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RACCOLTA FONDI

COMUNICAZIONE

RACCOLTA FONDI… E NON SOLO

LE ATTIVITÀ

Raccolta fondi non vuol dire solo chiedere donazioni, vuol
dire creare relazioni. Le attività e le iniziative di raccolta
fondi hanno lo scopo di realizzare i nostri programmi e
dare sostenibilità all’organizzazione, ma rappresentano
anche una preziosa occasione per incontrare e coinvolgere
nuovi compagni di viaggio nella realizzazione di un
progettomondo a misura di tutti.
Tre persone a tempo parziale e un esperto di comunicazione
sono impegnati nell’ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi.
Insieme a 71 soci, ai volontari e a tutti i sostenitori lavorano
ogni giorno per far conoscere l’Organizzazione, le sue
attività, i suoi valori.

In occasione del Natale 2019 abbiamo riproposto
la campagna Hai la stoffa giusta per fare del bene?
per diffondere nelle nostre comunità una cultura di
apertura e inclusione. Anche questo Natale abbiamo
proposto un gadget collegato a uno dei nostri progetti:
l’invito era quello di tenere la porta aperta al mondo,
questa volta addobbando l’ingresso e la casa
con le stelle in stoffa boliviana di Progettomondo.mlal.
Questa stella comincia il suo viaggio in America Latina,
sulle Ande, dove le allevatrici crescono con cura le greggi
di alpaca per ricavarne la fibra migliore. Prosegue tra le
tessitrici del Lago Titicaca, che filano su telai tradizionali,
e arriva in Italia, dove viene cucita a mano da
un’associazione di donne e uomini di origine straniera.
I fondi raccolti erano indirizzati a sostenere i nostri
interventi al fianco delle allevatrici di Alpaca che vivono
sulle Ande e delle tessitrici tradizionali in Bolivia e Perù.
Tot. Campagna di Natale: 38.054,18 euro.

VOLONTARI E GRUPPI TERRITORIALI
In Italia, i nostri volontari, singolarmente o organizzati
in Gruppi Locali, promuovono nel proprio territorio
la conoscenza e il sostegno dei programmi che
Progettomondo.mlal realizza in America Latina,
Africa ed Europa:
• sviluppando relazioni con cittadini, Istituzioni,
Associazioni, Imprese e Cooperative Sociali;
• realizzando iniziative ed eventi di formazione e
sensibilizzazione e attività di promozione della
cittadinanza attiva;
• partecipando alle Campagne informative e di raccolta
fondi realizzate da Progettomondo.mlal;
• promuovendo viaggi di conoscenza e scambi
con i nostri partner africani e latino americani.
Con il loro impegno, i nostri progetti diventano così una
preziosa opportunità per mettere in connessione le
comunità italiane in cui siamo radicati con quelle del
sud del mondo dove operiamo. Anche in questo modo si
costruisce la cittadinanza globale!
Gruppi di volontari sono presenti in Trentino Alto Adige
(Rovereto, Trento), Veneto (Verona), Emilia Romagna
(Piacenza), Lombardia (Brianza, Cremona, Fino Mornasco),
Piemonte (Torino, Ivrea, Fossano, Alba), Valle d’Aosta (Aosta),
Liguria (Genova).
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La campagna Abbiamo riso per una cosa seria, promossa
dalla Focsiv, a cui aderiamo da sei anni, ci ha visto presenti
sulle piazze di Salorno, Fossano, Casatenovo, Como,
Cremona, Piacenza, Verona, Rovereto e Bolzano
offrendo il pacchetto di riso a sostegno del nostro
programma di lotta alla malnutrizione in Burkina Faso.
Tot. Campagna Riso: 10.595,19 euro.
Il programma Riportiamoli a scuola continua a
costituire la nostra principale offerta di sostegno:
tutti gli interventi sono volti a garantire il diritto
all’istruzione a bambini e giovani delle zone più
in difficoltà di Marocco, Burkina Faso, Haiti, Perù e Brasile.
Il programma continua ad avvicinare e affezionare
donatori, che ci permettono ogni anno di sostenere
le attività delle Associazioni partner in loco.
Tot. Riportiamoli a scuola e Progetti speciali:
32.169,45 euro.

Le nuove strategie di comunicazione adottate
da Progettomondo.mlal nel 2017 sono state
in parte consolidate negli ultimi due anni.
La ricerca di un’identità rinnovata, per quanto fedele
alle origini, è stata al centro di un lavoro di rivisitazione
del logo e del nome stesso della nostra Ong, affidato in
buona parte allo Studio Idea Comunicazione di Roma.
Si è riusciti nel frattempo a rafforzare l’immagine
istituzionale all’estero, con la produzione di una serie
di volantini, brochure, depliant in lingua francese
e in spagnolo basata non solo sui singoli progetti
ma anche su intere tematiche, come previsto
dal percorso avviato due anni prima.
Da qui anche la produzione di alcuni video con un taglio
più trasversale, di impatto, e meno didascalico.
Sono stati inoltre avviati nuovi canali di visibilità,
come il reparto della moda italiana nella relazione
con la produzione tessile andina che promuoviamo
ormai da tempo e che potrebbe portarci ad affrontare
un pubblico e uno scenario tutti da scoprire.
Il 2019 ha visto, oltre al consolidamento della puntuale
newsletter nella nuova veste grafica che dà spazio
alle 4 grandi macro aree di Sviluppo Sostenibile,
Migrazioni, Giustizia e Global Education, la realizzazione,
con conseguente invio postale, della prima edizione
cartacea della “Lettera agli Amici”, una sorta
di House organ che racconta le nostre attività
nel mondo, dando parola ai diretti protagonisti
e al nostro staff locale.
La pluralità delle varie attività svolte nel mondo
ha continuato a nutrire i social network,
in particolare Facebook, attivo, oltre che in Italia,
con pagine dedicate a buona parte delle aree
in cui operiamo.
Circa la pagina istituzionale i follower che hanno aderito
con un “mi piace”, dai 5.554 del 2018, sono diventati 6.318.
Sono state organizzate delle specifiche raccolte fondi
da “fan” che ci sostengono e non sono mancate
le pubblicazioni di servizi in particolare
sulla stampa locale.

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!

Nel 2019 370 donatori hanno sostenuto personalmente
la nostra organizzazione.

RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE
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IL BILANCIO 2019
TOTALE FONDI RACCOLTI NEL 2019

TOTALE FONDI UTILIZZATI NEL 2018

€ 7.234.174

Individui
€ 111.402,55
1,54%

5x1000
€ 17.692
0,24%
Quote associative
€ 1.300
0,02%

€ 7.234.174

Sostegno a distanza (SAD)
€ 34.431,45
0,48%

Oneri di struttura
€ 579.325
8,01%

Oneri destinati alla raccolta fondi
€ 33.633
0,46%

Enti/organizzazioni private
€ 134.414
1,86%

Altro
€ 47.195
0,65%

Oneri destinati alla missione
€ 6.621.216
91,53%

Enti pubblici
€ 6.887.739
95,21%

IL NOSTRO IMPEGNO
NEGLI ANNI

IL NOSTRO IMPEGNO IN AMERICA LATINA,
AFRICA ED EUROPA

IL NOSTRO IMPEGNO NEI PAESI D’INTERVENTO
20,37%

BURKINA FASO
MAROCCO

America Latina
€ 2.347.965
35,46%

Europa
€ 2.065.808
31,2%

4,89%

MOZAMBICO
TUNISIA

8,03%
0,05%
TOTALE AFRICA: 33,34%

PERÙ
Africa
€ 2.207.433
33,34%

5,71%

HAITI
NICARAGUA
HONDURAS

12,79%
0,01%
0,59%

BOLIVIA

TOTALE
€ 6.621.206

2014
€ 3.128.162

2015
€ 3.356.031

2016
€ 3.450.781
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2017
€ 4.397.862

2018
€ 5.672.897

2019
€ 7.234.174

BRASILE

16,34%
0,02%
TOTALE AMERICA LATINA: 35,46%

EUROPA

31,20%
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GRAZIE A

Il tuo sostegno è importante perché 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.

AICS
Ambasciata del Giappone
Fondazione CariCuneo
Fondazione CariTorino
Fondazione CariFossano
Fondazione Maria Marina
Fondazione San Zeno

Ministero dell’Interno italiano
Provincia Autonoma di Trento
Regione Piemonte
The Global Fund
Unicef
Unione Europea

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
e prodotti solidali

Bomboniere realizzate a mano, riso, caffè, zafferano
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!

Grazie ai donatori privati, agli enti locali, agli esercizi commerciali
e alle associazioni 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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STATO PATRIMONIALE 2019

RENDICONTO DI GESTIONE 2019

ATTIVO

PASSIVO
2019

2018

2019

B

IMMOBILIZZAZIONI

178.486 €

194.422 €

A

PATRIMONIO NETTO

I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0€

73 €

II

PATRIMONIO VINCOLATO

Software

0€

73 €

172.531 €

188.394 €

II

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobili
Mobili e arredi
Computer e accessori
Altre macchine elettroniche

III

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni

172.440 €

187.121 €

91 €

119 €

III

PATRIMONIO LIBERO

781.103 €

781.103 €

948 €

5.955 €

5.955 €
18.604.398 €

B

FONDI PER RISCHI E ONERI

FONDO RISCHI
RENDICONTI-SVALUTAZ.CREDITI

C

ATTIVO CIRCOLANTE

I

RIMANENZE

2.424 €

4.332 €

Rimanenze merci/gadget

2.424 €

4.332 €

CREDITI

13.199.277 €

14.759.315 €

FONDI VINCOLATI PER PROGETTI

Crediti per progetti

12.784.275 €

14.368.746 €

MAAEE

4.393.265 €

Unione Europea

8.204.047 €

II

FONDO SPESE PER ATTIVITÀ
DI SVILUPPO

III

IV

D

2.347.965 €

1.683.680 €

Contratti/contributi di Enti Pubblici
per progetti

6.887.739 €

5.350.604 €

Progetti Africa

2.207.443 €

2.017.072 €

Contratti/contributi di privati per progetti

134.414 €

140.690 €

2.065.808 €

1.440.183 €

Da soci per quote associative

1.300 €

1.440 €

Donazioni per progetti

33.125 €

58.656 €

Altri proventi per attività di formazione
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

2.830 €

8.740 €

129.995 €

106.778 €

Proventi da Campagna Natale

13.163 €

7.364 €

Proventi da Campagna Riso

13.621 €

12.417 €

33.633 €

40.979 €

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Oneri Campagna Natale

5.029 €

2.848 €

Oneri campagna “Riso”

4.521 €

10.000 €

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

Proventi campagna racc. fdi Bollicine

Oneri campagna racc. fdi “QUINOA”
Oneri campagna Scaldotto+Sciarpe

427 €

1.621 €

Proventi Campagna Quinoa

1.600 €

700 €

Proventi campagna Caffè

3.719 €

9.020 €

311 €

4.147 €

Proventi oggettistica
(Artigianato+Calendari+etc)

10.497 €

2.796 €

12.011.725 €

Oneri materiale etnico

2.420 €

240 €

Raccolta fondi istituzionale “Amico Mlal”

46.249 €

45.456 €

9.867.178 €

Fondi Organismi Internazionali

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

7.021 €

10.268 €

Raccolta fondi da campagna 5 per 1000

17.692 €

18.924 €

Mostra Impossibile

20.718 €

83.339 €

63.470 €

Anticipi a progetti

189.887 €

189.887 €

Vincoli Assicurativi

100.100 €

100.100 €

23.522 €

19.321 €

1.551.100 €

3.840.750 €

4.624 €

3.604 €

Depositi bancari in Italia

770.070 €

2.983.851 €

Depositi bancari nei PVS

767.665 €

846.738 €

Fondi Enti Pubblici Italiani

58.877 €

84.184 €

Fondi Fondazioni/Enti Privati

67.897 €

63.696 €

Fondi donatori privati cittadini

25.996 €

32.021 €

115.873 €

90.376 €

Fondi finanziatori locali
C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo trattamento fine servizio

D

DEBITI
Debiti verso Banche

79.065 €
52.203 €

Debiti verso istituti previdenziali

44.095 €

37.433 €

Altri debiti

75.663 €

56.097 €

Debiti verso personale

45.925 €

43.772 €

7.878 €
4.095 €

Debiti diversi

18.806.698 €

-€

77.329 €

21.588 €

E

-€
55.347 €

Debiti verso partners su progetti
chiusi

3.784 €

90.376 €
224.798 €

Debiti tributari

6.556 €

21.588 €

115.873 €
252.434 €

Debiti verso fornitori

8.742 €

14.952.876 €

Progetti America Latina

8.976.359 €

17.792 €

TOTALE ATTIVO

5.560.131 €

Fondi UE

18.154 €

Risconti attivi

7.059.408 €

4.342.792 €

390.570 €

Ratei attivi

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Oneri campagna Caffe

415.002 €

RATEI E RISCONTI

122.964 €

5.140.934 €

4.908.539 €

ALTRI CREDITI

Depositi postali

6.179 €

6.621.216 €

4.097.584 €

28.021 €

Casse in Italia

17.624.207 €

2018

Fondi MAAEE

130.754 €

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

13.723.751 €

2019

17.100.166 €

-€

Acconti Imposte

3.049 €

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Progetti Italia/Europa

PROVENTI

13.226.713 €

186.963 €

Crediti diversi

778.054 €

2018

401.077 €

Fondazioni/Enti Privati
Crediti verso Clienti

781.103 €

2019

490.859 €

Organizzazioni Internazionali
Enti Pubblici Italiani

51.929 €

51.929 €

-€

14.752.802 €

833.032 €

51.929 €

51.929 €

Risultato gestionale esercizio
in corso

5.955 €

833.032 €

Riserva Riorganizzazione
Istituzionale
Riserva Statutaria

5.955 €

2018

Riserva per Studi di Fattibilità

205 €

0€

ONERI

29.738 €

Oneri Campagna Plaid

10.310 €

Esistenze iniziali

4.332 €

15.111 €

-€

-€

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

2.424 €

4.332 €

-€

-€

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

8.181 €

8.008 €

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1.694 €

1.961 €

Commissioni bancarie

4.228 €

3.265 €

Interessi attivi bancari

1.694 €

1.961 €

Interessi passivi bancari

3.953 €

4.743 €

Differenze positive su cambi

ONERI STRAORDINARI

810 €

6.050 €

PROVENTI STRAORDINARI

43.077 €

7.076 €

Sopravvenienze passive

810 €

6.050 €

Proventi straordinari

43.077 €

7.076 €

TOTALE PROVENTI

7.234.174 €

5.675.945 €

TOTALE A PAREGGIO

7.234.174 €

5.675.945 €

Differenze negative su cambi

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

553.848 €

460.282 €

Acquisti

4.086 €

891 €

Servizi

93.170 €

105.108 €

12.325 €

Godimento beni di terzi

27.785 €

34.284 €

Ratei passivi

27.785 €

34.284 €

Ammortamenti

-€

-€

14.952.876 €

18.806.698 €

Altri oneri di gestione
TOTALE ONERI PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte e tasse
TOTALE ONERI DOPO LE IMPOSTE
RISULTATO GESTIONE DOPO LE IMPOSTE
TOTALE A PAREGGIO
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Rimanenze Finali
Da attività connesse e accessorie

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

2.085 €

Mostra Impossibile (comprensivo di invio
di € 10.000,00 ad Haiti)

Personale

Risconti passivi

Proventi campagna Scaldotti-Plaid+Sciarpe

1.155 €

97 €

411.641 €

316.386 €

14.156 €

13.950 €

29.640 €

23.851 €

7.217.688 €

5.656.253 €

16.486 €

16.644 €

7.234.174 €

5.672.897 €

0€

3.049 €

7.234.174 €

5.675.945 €
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019
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’America 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 Registro 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 beneficia 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 imponibile 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 Servizio 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.
In conformità al D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) al fine di potere richiedere
ed ottenere l'iscrizione dell'associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) in
data 01/06/2019 i soci riuniti in assemblea hanno approvato le modifiche allo Statuto come richiesto
dalla normativa vigente (D.LGS. 3.7.22017 n. 117 modificato del D.Lgs. 3.08.2018 n. 105.
Lo Statuto modificato secondo la normativa vigente del Terzo Settore è stato redatto dal Notaio Dott.
Gregorio Castellani e registrato presso l’ufficio dell’Agenzia Entrate di Verona 2 con n. 2726 serie 1T.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 19/02/2020 sono stati accreditati sul conto corrente n. 8684 intrattenuto presso Banco
Popolare € 8.063,00 e sempre sullo stesso conto corrente in data 20/02/2020 € 15.359,19 quali
somme pignorate all’Associazione Ricerca & Cooperazione per un credito derivante da un progetto
di cooperazione internazionale mai onorato.
In data 06/03/2020 è stata pubblicata la Sentenza n. 490/2020 emessa dal Giudice Dott.ssa Marcella
Angelini Chesi del Tribunale di Bologna che rigetta ogni richiesta di risarcimento danni nei confronti
della società My Donor srl nella causa intentata da ProgettoMondo Mlal nell’anno 2016.
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Per effetto della pandemia “Covid-19”, l’organizzazione, ha sottoscritto con i propri dipendenti degli
accordi per permettere loro di proseguire l’attività lavorativa da casa in modalità “Smart Working”.
Durante il periodo di chiusura (c.d. lockdown) l’attività è proseguita e numerose sono state le riunioni
on line tra il personale dei diversi uffici dell’organizzazione.
Si è proceduto all’acquisto dei prodotti di sanificazione per la sede e di protezione per il personale
(gel igienizzante per ogni ufficio, mascherine, guanti e plexiglass divisori). La sede di Verona è stata
più volte sanificata con dei trattamenti specifici effettuati dalla società che svolge il servizio di pulizia
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il bilancio dell’esercizio 2019 di ProgettoMondo Mlal è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto
di gestione e dalla presente Nota integrativa.
Il bilancio 2019 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
suddivisione 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, indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. Ove
siano intervenute delle variazioni nelle modalità di rilevazione contabile o nelle modalità di
riclassificazione, queste sono commentate nella nota integrativa.
ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
1) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali comprendono esclusivamente programmi software vari utilizzati
nell’esercizio dell’attività che nel corso dell’anno 2019 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 ammortamento 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 172.531 al netto dei fondi
ammortamento.
Il valore delle immobilizzazioni materiali è rappresentato quasi esclusivamente 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 in Italia sita a
Verona in Viale Palladio, 16 e un magazzino sito a Verona in Via S.Teresa 45/A.
Di seguito una tabella di dettaglio delle proprietà immobiliari dell’associazione.
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Le rimanenze finali sono costituite da:
n. 1.090 gadget natalizi valorizzati ad € 2,16;
n. 10 sciarpe valorizzate ad € 7,00.

Descrizione

Costo
storico

23.233,00
38.072,00
Immobile Bolivia
Immobile V.le Palladio,16 309.437,00
50.722,00
Immobile Via S.Teresa, 45
421.464,00
Totale Immobili
Immobile Perù

Fondo
Ammortamento
amm.to al
anno 2019
31.12.2018
12.894,00
697,00
19.417,00
1.142,00
194.945,00
9.283,00
9.123,00
1.521,00
236.379,00
12.643,00

Fondo amm.to
al 31.12.2019

Valore contabile
al 31.12.2019

13.591,00
20.559,00
204.228,00
10.644,00
249.022,00

9.642,00
17.513,00
105.209,00
40.078,00
172.442,00

CREDITI
EURO

Valore
Fondo
Fondo
contabile Prezzo di
Costo
Plusvalenza
Descrizione
amm.to al Ammortamento amm.to al
al
vendita
storico
31.12.2018
31.10.2019
31.10.2019
Immobile Nicaragua 4.158,00
2.121,00
104,00
2.225,00
1.933,00 36.480,00 34.547,00

31.12.2018
14.759.315

I crediti sono indicati al valore nominale e tale voce risulta così composta:
Crediti per progetti
EURO

L’immobile sito in Nicaragua: T.I. 8 de la Iglesia Pio X; Bello Horizonte, Managua è stato venduto
per € 36.480,06 realizzando una plusvalenza pari ad € 34.547 data dalla differenza tra prezzo di
vendita e il valore contabile calcolato alla data del 31/10/2019. L’importi di € 36.480 è stato
accreditato in data 30/10/2019 sul conto corrente di ProgettoMondo Mlal intrattenuto presso il Banco
Popolare.

31.12.2019
13.199.277

31.12.2019
12.784.275

31.12.2018
14.368.746

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 rappresenta l’intero credito
verso gli Enti cofinanziatori per la quota di loro competenza relativa alla intera durata del progetto, a
prescindere dallo stato di avanzamento 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 che segue si fornisce il dettaglio dei principali crediti per progetti:
PROGETTO

SALDO AL
INCREMENTI
31/12/2018

DECREMENTI
SALDO AL
(incassi anno
31/12/2019
2019)

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 complessive n. 110 azioni per
un valore complessivo di capitale sociale detenuto pari a Euro 5.955.00.

GIOVANI TRASGR.-QALAUMA-AID 010142

246.837

8.861

255.698

0

LAVORARE PER CRESCERE - MAE 010563

346.782

0

346.782

0

JE SUIS MIGRANT

378.969

0

378.969

0

2) ATTIVO CIRCOLANTE

TESSENDO LA SOLIDARIETA'

EURO

31.12.2019
14.281.686

31.12.2018
18.203.321

RISORSA TERRA
RESTORING JUSTICE

0

1.150.511

0

51.491

54.235

AID11477- INCAMMINO

341.995

0

0

341.995

AFFIDATO BURKINA

917.492

0

0

917.492

23.321

0

13.993

9.328

9.986

0

0

9.986

CREDITI VERSO MAE - PROGETTI IN CORSO

RIMANENZE FINALI

CAFE PERU` BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700
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866.192

0

L’attivo circolante si compone di:

3

0

0

105.726

LIMPAMOZ

EURO

95.682

1.150.511

L’importo dell’attivo circolante indicato in questa nota integrativa è al netto del fondo spese per
attività di sviluppo.
La variazione è dovuta al decremento del volume complessivo dei crediti per progetti.

31.12.2018
4.332

0
140.700

AID 10862 - AFFIDATO MOZAMBICO

DIGITAL TRANSFORMATION

31.12.2019
2.424

95.682
725.492

FACCIAMO TOMBOLA
ODIARE NON E' UNO SPORT

30.419

15.100

15.319

1.800.000

771.794

1.028.206

4.342.793

1.979.980

1.929.508

4.393.265

315.326

0

0

315.326

RADICALISMO NO MERCI

87.472

0

87.472

0

BELOW 10

89.502

0

21.465

68.037

GIOVANI AMBASCIATORI

10.503

0

10.503

0

4
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UE CRESFED HAITI
START THE CHANGE
EPI MAROCCO
PEERMENTORING

41.799

0
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0

41.799

4.160

0

0

4.160

3.782.602

0

1.953.699

1.828.903

181.779

0

121.779

60.000

23.167

0

13.445

9.722

UE-PASANAD

1.430.072

0

0

1.430.072

OSCAL HAITI

136.824

0

0

136.824

36.200

0

0

36.200

700.000

0

289.690

410.310

2.972.653

0

0

2.972.653

55.120

0

20.226

34.895

195.818

59.576

136.242

35.447

14.329

21.118

399.969

0

399.969

WORTHY
RADICALISMO BURKINA
FED 2018-HAITI
JUNTAS
ACTIVE HAITI
READTWINNING
A BON DROIT
MONITORING KEOGOO

107.029

0

107.029

RESTORING JUSTICE UE

184.379

0

184.379

NAMPULA UE

6.410

0

6.410

9.867.179

929.052

2.592.184

8.204.048

FOCSIV - SERVIZIO CIVILE

39.880

3.397

UNIV. CATTOLICA MOZAMBICO - RESPONSABILIDADE

23.109

0

0

23.109

8.380

0

0

8.380

CREDITI VERSO UE - PROGETTI IN CORSO

CASA JOVENTUD PARAGUAY - VOCES DEL FUTURO
MLAL TRENTINO - PAT - HAITI VERDE

0

15.000

0

15.000

2.500

0

0

2.500

FOCSIV -SERVIZIO CIVILE DI PACE

7.490

7.290

49.395

RISORSA TERRA CONVENZIONE FERRERO
CREDITI VS. FONDAZIONI E ENTI PRIVATI

18.078

14.700

14.700

0

UNAR-SETTIMANA CONTRO IL RAZZISMO

5.936

5.936

0

FIA CDH-HONDURAS

7.385

7.385

0

28.021

0

CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI

28.021

0

DESCRIZIONE
CASSA
CASSA DOLLARI USA
TOTALE LIQUIDITA' CASSA CONTANTI
DESCRIZIONE

La voce contiene i crediti di seguito indicati:
▪ Crediti verso “Clienti” per Euro 18.154 a fronte note di debito emesse per prestazioni di
servizi legati a iniziative di sensibilizzazione;
▪ Crediti diversi per Euro 83.339 comprende principalmente un credito riconosciuto da Ricerca
e Cooperazione, al netto del fondo svalutazione pari ad € 23.256,69 dei crediti nei confronti di
Focsiv a titolo di rimborso spese per € 35.267,76 e delle anticipazioni finanziarie
all’Associazione Mlal onlus 10.508,12 e dei crediti a titolo di rimborso spese nei confronti dei
cooperanti per € 6.254,57 ed € 5.000,00 di credito nei confronti della diocesi di Fossano per
l’evento Mostra Impossibile;
▪ 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 31/12/2019 sui conti correnti dedicati dei progetti e
intestati alle Ong/associazioni locali partner di ProgettoMondo Mlal.
▪ Vincoli assicurativi per Euro 100.100: trattasi di un prodotto assicurativo denominato: Vittoria
InvestiMeglio – Evolu7ione Coupon emesso da Vittoria Assicurazioni S.P.A. sottoscritto al

5

31/12/2019

31/12/2018

4.470

3.450

154

154

4.624

3.604

31/12/2019

31/12/2018

UNICREDIT C/C 101709327 -

7.716

8.078

UNICREDIT C/C101621483 -

2.165

2.275

BANCA ETICA C/C 108649

16.929

28.213

BANCA ETICA C/C 511320 SAD - BPE

47.909

42.706

131

132

BANCA ETICA C/C 512150

116

37.107

BANCA ETICA C/C 512560

17.035

23

BANCA ETICA C/C 512570

11.739

15.261

BANCA ETICA C/C 512080

Altri crediti
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31.12.2018
3.840.750

Le disponibilità liquide al 31.12.2019 erano composte come rappresentato nella tabella che segue:

48.600
186.963

31.12.2019
1.551.100

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 in Euro al cambio ufficiale
della Banca d’Italia alla data del 31 dicembre 2019.

31.317

18.078

UNAR-L'ALTRO E' COME ME

74.288

EURO

14.780

48.600
130.754

4) DISPONIBILITA’ LIQUIDE

43.277

MLAL TRENTINO - CONTO ANCH`IO

PROSA - ACCOGLIERE PER INSERIRE

▪

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.
Acconti Imposte trattasi degli acconti Irap (€ 22.003,00) e Ires (€ 1.519,00) versati nell’anno
2019 a titolo di acconto per l’anno 2020.

BANCA ETICA C/C 512580

161

6.263

BANCA ETICA C/C 512600

95.847

72.583

BANCA ETICA C/C 512650`

2.125

99

BANCA ETICA C/C 512690

5.155

49.956

BANCA ETICA C/C 512701

24.199

630

BANCA ETICA C/C 512855

56.082

101

BANCA ETICA C/C 512880

695

66.342

BANCA ETICA C/C 512890

10.944

15.839

BANCA ETICA C/C 512970

249

49.828

BANCA ETICA C/C 513250

1.155

78.927

BANCA ETICA C/C 513260

952

2.859

BANCA ETICA C/C 513270

52

216.010

BANCA ETICA C/C 513290

88

494.789

BANCA ETICA C/C 800150

139

157

BANCA ETICA C/C 800200

55

694

13.768

22.002

BANCO POPOLARE VERONA C/C 8181

6
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BANCO POPOLARE VERONA C/C 8675

21.491

59

BANCO POPOLARE VERONA C/C 8684

62.411

24.311

378

1.190

290.050

-215.555

BANCA UBI C/C 4530

27.876

55.148

BANCA UBI C/C 4721

253.991

42.535

BANCA UBI C/C 400

75.169

22.397

BANCA UBU C/C 1079

14.970

1.643.034

200.130

200.068

CASSA RISPARMIO FOSSANO C/C 1510123
BANCA UBI C/C 3977

-

BANCA UBI CONTO VINCOLATO
BANCA UBI CONTO C/C 1491
Debiti per carta SI

234

-89

770.070

2.983.851

Debiti per carta di credito Ubi

DESCRIZIONE

RISERVE RIORGANIZZ. ISTITUZIONALE
ARROTONDAMENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO

EURO

8.742

6.556

TOTALE LIQUIDITA’ DEPOSITI POSTALI

8.742

6.556

EURO

Il saldo dei depositi bancari all’estero ammonta alla data del 31/12/2019 ad Euro 767.665 di cui €
490.859 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
5) RATEI E RISCONTI ATTIVI
31.12.2019
31.12.2018
EURO
21.588
7.878
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
PASSIVITA’
6) PATRIMONIO NETTO
EURO

31.12.2019
833.032

31.12.2019
6.179

31.12.2019
13.226.713

31.12.2018
833.032

Il patrimonio netto assomma a Euro 833.032 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, costituita con avanzi di gestione degli esercizi precedenti e
destinate alla rispettiva finalità con decisione assembleare ed a coprire eventuali perdite.
Il patrimonio netto non è variato rispetto allo scorso anno in quanto il bilancio non ha realizzato alcun
avanzo di gestione.
Nella tabella che segue viene rappresentata la composizione e movimentazione del patrimonio netto
nell’esercizio.

RISULTATO D'ESERCIZIO
RISERVE NUOVE FATTIBILITA'

31/12/2018 INCREMENTI DECREMENTI 31/12/2019
778.054
0
0
778.054

PROGETTO

833.032

31.12.2018
122.964

3.049

0

0

3.049

0

0

0

0

31.12.2018
17.100.166

SALDO AL
31/12/2018

DECREMENTI

INCREMENTI

SALDO AL
31/12/2019

LAVORARE PER CRESCERE - MAE 010563

231.205

231.205

0

0

JE SUIS MIGRANT

349.393

349.393

0

0

RISORSA TERRA

129.363

129.363

0

0

RESTORING JUSTICE

707.747

397.500

0

310.246

AFFIDATO MOZAMBICO

106.121

62.251

0

43.871

TESSENDO AID 011.488

1.496.695

479.406

0

1.017.289

AFFIDATO BURKINA

1.423.087

555.160

0

867.927

411.087

148.306

0

262.781

DIGITAL TRANSFORMATION

26.158

26.158

0

0

FACCIAMO TOMBOLA

27.683

27.683

0

0

ODIARE NON E' UNO SPORT
LIMPAMOS MOZAMBICO
GIOVANI TRASGRESSORI
F.DI VINCOLATI PRG. MAE

4.241

30.419

26.178

231.458

1.800.000

1.568.542

8.111

8.861

750

4.908.539

2.650.235

1.839.280

4.097.584

CAFE PERU` BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700

430.787

355.603

0

75.184

BELOW10 - FONDO VINCOLATO

154.282

64.323

0

89.958

UE RESILIENZA

59.692

45.371

0

14.320

UE CRESFED

20.687

20.687

0

0

3.800.955

1.895.496

0

1.905.459

208.259

146.143

0

62.115

16.242

12.146

0

4.096

1.716.076

256.077

0

1.459.999

START THE CHANGE
EPI-MAROCCO
PEEERMENTORING
UE-PASANAD

7
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0

Comprendono l’importo dei fondi vincolati all’utilizzo per la realizzazione dei progetti 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 contratti per progetti
pluriennali l’importo qui indicato rappresenta l’intero importo vincolato verso il progetto, relativo a
tutte le annualità previste.
Le tabelle che seguono illustrano la movimentazione delle varie categorie e dei singoli fondi vincolati
nel corso dell’esercizio.

INCAMMINO AID11477

DESCRIZIONE
RISERVE STATUTARIE

0

51.929

8) FONDI PER ONERI: FONDI VINCOLATI PER PROGETTI

31/12/2018

BANCO POSTA - 12808374

833.032

0

Il fondo risulta diminuito nell’esercizio 2019 in quanto è stato utilizzato per coprire le perdite
realizzate sui progetti di cooperazione internazionale derivanti da mancati cofinanziamenti.

-119,54

31/12/2019

51.929

7) FONDI PER RISCHI ED ONERI: FONDO RISCHI RENDICONTI

88.532
-

TOTALE LIQUIDITA' BANCHE IN ITALIA
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179.641

43.185

0

136.456

60.958

13.659

0

47.298

700.000

250.251

0

449.749

4.615.687

773.037

0

3.842.650

48.460

39.272

0

9.188

28.310

195.818

167.508

1.114

35.447

34.333

A BON DROIT

0

399.969

399.969

MONITORING KEOGOO

0

107.029

107.029

13.333

184.379

171.047

6.410

6.410

0

12.011.725

3.964.418

929.052

8.976.359

0

0

17.013

17.013

REGIONE VENETO III ANNO

12.000

12.000

0

0

UNAR-L'ALTRO E' COME ME

441

441

0

0

64.358

22.494

0

41.864

7.385

7.385

0

0

F.DI VINCOLATI PRG. ENTI PUBBLICI

84.184

42.320

17.013

58.877

CEI - PRG. NICARAGUA

22.257

22.257

0

0

WORTHY
RADICALISMO NO MERCI
FED/2018
JUNTAS
ACTIVE HAITI
READTWINNING

RESTORING JUSTICE UE
NAMPULA UE
F.DI VINCOLATI PRG. UE
CONSIGLIO ITALIANO RIFUGIATI

PROSA-ACCOGLIERE PER INSERIRE
FIA CDH-HONDURAS

MLAL TRENTO - SCUOLE HAITI

1.703

0

0

1.703

15.829

0

0

15.829

FOND.CARITAS SAN MARTINO

7.743

7.743

0

0

F.NE CARIPLO III ANNO R. TERRA

6.147

6.147

0

0

10.018

12.502

15.000

12.516

MLAL TRENTINO - PAT - HAITI VERDE

RETE SALUTE BF
RISORSA TERRA CONVENZIONE FERRERO

10.750

48.600

37.850

63.696

59.399

63.600

67.897

AMICI DI KENGE - REPUBBLICA CONGO

8.146

0

912

9.058

AMICI DI KEOOGO - BURKINA FASO

3.604

0

396

4.000

AMICI DI MUNASSIM KULLAKITA

2.328

1.528

0

800

SAD TAMANDARE'

9.368

9.018

0

350

SAD MAROCCO

1.544

0

381

1.925

SAD HAITI

3.347

0

2.103

5.450

SAD MANTHOC PERU'

3.684

0

406

4.090

323

323

4.521

25.996

F.DI VINCOLATI PRG. FOND.NI E ENTI PRIV.

SOCIALDAY
F.DI VINCOLATI PRG. DONATORI PRIVATI

32.021

10.546

EURO

31.12.2018
90.376

Saldo al
31/12/2018

Decrementi
anno 2019

Incrementi
anno 2019

Incrementi anno 2018
nuove assunzioni

Saldo al
31/12/2019

27.063

115.873

11) DEBITI
EURO

31.12.2019
252.434

31.12.2018
224.798

Di cui:
Debiti verso fornitori
EURO

31.12.2019
77.329

31.12.2018
79.065

Sono esposti al valore nominale e riflettono il debito verso i fornitori, per beni e servizi forniti, alla
data del 31.12.2019.
Debiti tributari
31.12.2019
EURO
55.347

31.12.2018
52.203

Sono costituiti dal debito nei confronti dell’erario per ritenute di lavoro dipendente 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
EURO

31.12.2019
44.095

31.12.2018
37.433

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

31.12.2019
75.633

31.12.2018
56.097

Tale voce comprende, principalmente il debito nei confronti dei dipendenti per la mensilità di
dicembre 2019 pagata in gennaio 2020 e per le fatture da ricevere.

31.12.2019
27.785

31.12.2018
34.284

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
CONTI D’ORDINE
Si riferiscono a:
Impegni:

9
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1.566

I decrementi sono dovuti alla liquidazione TFR per chiusura contratto con un dipendente.

EURO

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 dalla seguente tabella:
Descrizione

90.376

12) RATEI E RISCONTI PASSIVI

10) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
31.12.2019
115.873

Fondo T.F.R.

10
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Quote ProgettoMondo Mlal progetti in corso: Rappresentano gli impegni per quota di
cofinanziamento a carico ProgettoMondo Mlal ancora non coperta alla data del 31 dicembre 2019.
Quote partners progetti in corso: Rappresentano la quota di cofinanziamento a carico delle
associazioni ed Ong, europee o locali, partners di progetti cofinanziati 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
predetti non rispettino i propri impegni di apporto di cofinanziamento ai progetti.
Le tabelle che seguono illustrano la composizione dei conti d’ordine relativi a impegni per quota a
carico ProgettoMondo Mlal e quota a carico partners per l’anno 2019

IMPEGNI ANNO 2019
JSM

75.000,00

RISTER

44.849,00

AID11477-INCAMMINI
TESSENDO
ODIARE NON E' UNO SPORT

40.560,00
202.571,33
3.136,00
274.009,00

MLAL QUOTA DA INVIARE PRG. CORSO - MAE

826.953,33
29.976,11

START THE CHANGE

334.255,19

PASANAD

165.028,24

EPI
RADICALISMO BF
FED

39.964,00
73.500,00
512.854,00

OSCAL

23.030,68

JUNTAS

2.393,00

WORTHY
ACTIVE
READTWINNING
A BON DROIT
MONITORING KEOGOO
RJ EU
MLAL QUOTA DA INVIARE PRG. CORSO - UE
ACCOGLIERE PER INSERIRE
F.DI DA INVIARE PRG. IN CORSO ENTI VARI

b) Denominazione del soggetto
erogante

c) Somma incassata (per ogni singolo
rapporto giuridico sottostante)

80154990586 Fondi FAMI - Ministero dell'Interno €
80154990586 UNAR
€
80154990586 UNAR
€
80154990586 UNIONE EUROPEA
€
80154990586 UNIONE EUROPEA
€
80154990586 UNIONE EUROPEA
€
80154990586 UNIONE EUROPEA
€
80154990586 UNIONE EUROPEA
€
80154990586 UNIONE EUROPEA
€
80154990586 UNIONE EUROPEA
€
80154990586 UNIONE EUROPEA
€
80154990586 UNIONE EUROPEA
€
80154990586 AICS
€
80154990586 AICS
€
80154990586 AICS
€
80154990586 AICS
€
80154990586 AICS
€
80154990586 AICS
€
80154990586 AICS
€
80154990586 AICS
€
80154990586 AICS
€
80154990586 AICS
€
80154990586 AICS
€
80154990586 DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE
€
NAZIONALE
80154990586 DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE
€
NAZIONALE
80154990586 DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE
€
NAZIONALE
80154990586 DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE
€
NAZIONALE
80154990586 DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE
€
NAZIONALE
80154990586 DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE
€
NAZIONALE
80154990586 DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE
€
NAZIONALE
80154990586 COMUNE DI FOSSANO
€
80154990586 5 PER MILLE
€

186.828,00

LIMPAMOZ

CAFE

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza
a) Denominazione e
codice fiscale del
soggetto ricevente

COFINANZIAMENTO

RJ

Ai fini della trasparenza Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. (ai sensi della
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali m_lps.38.circolari.R.0000002.11.-01-2019)
si riporta tabella riepilogativa dei fondi erogati a ProgettoMondo Mlal, nell’anno 2019, da: Unione
Europea, Ministero Affari esteri ed Enti pubblici.

937,50
3.729,88
375,00

44.777,60
13.976,30
723,70
289.690,49
86.299,35
1.953.698,77
121.779,00
30.728,50
13.444,80
5.538,26
59.576,16
14.328,80
13.992,43
255.697,54
346.780,00
33.505,22
15.099,84
18.077,84
9.000,00
771.794,37
8.985,27
378.967,00
95.681,99
23.525,50
15.631,66
5.795,97
2.070,89
20.016,00
9.392,00
5.954,30
8.474,50
17.691,96

d) Data di incasso

e) Causale

17/07/2019 PROGETTO INTEGRAZIONE DI RITORNO 4 - capofila CIR
05/07/2019 PROGETTO L'ALTRO E' COME ME
31/10/2019 PROGETTO L'ALTRO E' COME ME
18/01/2019 PROGETTO INSIEME PER IL DIALOGO - BURKINA FASO
22/02/2019 PROGETTO RADICALISMO NO MERCI - MAROCCO
05/03/2019 PROGETTO START THE CHANGE
15/04/2019 PROGETTO EPI MAROCCO
24/04/2019 PROGETTO JUNTAS HONDURAS - capofila CDH
14/06/2019 PROGETTO PEERMENTORING EUROPA - capofila Un. Malta
22/07/2019 PROGETTO JUPREV - HONDURAS - capofila CDH
06/08/2019 PROGETTO ACTIVE HAITI - capofila Caritas Haiti
27/11/2019 PROGETTO READTWINNING EUROPA - capofila Forum del Libro
04/04/2019 PROGETTO DIGITAL TRANSFORMATION ITALIA - capofila Cisv
10/04/2019 PROGETTO RESTORING JUSTICE - BOLIVIA
21/05/2019 PROGETTO LAVORARE PER CRESCERE - MOZAMBICO
01/07/2019 PROGETTO AFFIDATO MOZAMBICO - capofila Cospe
16/07/2019 PROGETTO ODIARE NON E' UNO SPORT - ITALIA - capofila CVCS
17/07/2019 ERG. PROGETTO Accogliere per Reinserire - capofila PRO.SA
12/08/2019 PROGETTO AFFIDATO MOZAMBICO - capofila Cospe
12/09/2019 PROGETTO LIMPAMOS-MOZAMBICO
28/10/2019 PROGETTO AFFIDATO MOZAMBICO - capofila Cospe
11/12/2019 PROGETTO JE SUIS MIGRANT - Marocco
24/12/2019 PROGETTO RISORSA TERRA - capofila AES-CCC
08/02/2019 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - capofila Focsiv
25/06/2019 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - capofila Focsiv
31/07/2019 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - capofila Focsiv
12/09/2019 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - capofila Focsiv
17/10/2019 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - capofila Focsiv
04/12/2019 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - capofila Focsiv
06/12/2019 ERG. CORPI CIVILI DI PACE - capofila Focsiv
26/02/2019 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CONTRO IL RAZZISMO
07/08/2019 ERG. 5 PER MILLE

44.410,67
3.673,00

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE

14.300,00
1.248.427,27

Il Rendiconto di gestione viene presentato nella forma a sezioni divise e contrapposte, 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
finanziaria e patrimoniale, attività di supporto generale.
Il livello di dettaglio all’interno delle aree gestionali è stato in parte ripreso dal 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.

6.462,42
6.462,42

CAFE PARNER LOCALI

206.911,07

PARTNER LOCALI QUOTA PRG. IN CORSO - UE

206.911,07

ONERI
Oneri da attività tipiche
Comprendono gli oneri direttamente connessi all'attività istituzionale di realizzazione di progetti di
cooperazione allo sviluppo, sostenuti presso le sedi-progetto all’estero o presso la sede in Italia. Si

11

86 PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO SOCIALE 2019

12

BILANCIO 2019 87

ProgettoMondo Mlal Onlus – Bilancio consuntivo 2019
Nota Integrativa

ProgettoMondo Mlal Onlus – Bilancio consuntivo 2019
Nota Integrativa

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 5.140.934 (anno 2018) ad €
6.621.216 (anno 2019) con un aumento pari ad € 1.480.282.
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Gli oneri specifici per attività promozionali e di raccolta fondi rilevati separatamente nel corso
dell’esercizio si riferiscono esclusivamente ai costi legati a specifiche campagne di sensibilizzazione
e raccolta fondi, in particolare la campagna “Riso”, “Campagna Natale 2019” e Mostra Impossibile
realizzate nel corso dell’anno 2019. All’interno dei costi sostenuti per l’evento Mostra Impossibile è
stato inserito l’invio fondi per € 10.000,00.
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 di cassa concesso da Ubi Banca spa per €
300.000,00
Oneri straordinari
Sono costituiti da sopravvenienze passive relative a componenti negativi di reddito di competenza di
esercizi precedenti.
Oneri per attività di supporto generale
Rappresentano la quota di spese necessarie al mantenimento della struttura 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, consulenze, assicurazioni, servizi vari.
Godimento beni di terzi: costi di affitti e noleggi.
Personale: costi del personale dipendente, collaboratori a progetto e collaboratori occasionali adibiti
alle funzioni sopra elencate. Per i collaboratori che svolgono sia mansioni riferite al funzionamento
della struttura dell’organizzazione, che funzioni direttamente riconducibili alla realizzazione delle
attività progettuali, 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 all’ accantonamento effettuato per le spese
relative alla causa legale nei confronti di My Donor srl e ad altre spese generali.

al personale che opera per l’attività di supporto generale.
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 progetti finanziati da
soggetti come fondazioni bancarie, istituti religiosi, associazioni 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 2019 da n. 65 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 progettuale” per cui sono stati vincolati i fondi;
pertanto, il momento di determinazione dei proventi non è quello della firma dei contratti di
finanziamento o della delibera di concessione di contributi, né quello dell'effettiva erogazione
monetaria, bensì quello in cui i fondi vincolati destinati ai progetti vengono utilizzati secondo la
finalità prevista. Dal punto di vista quantitativo, la realizzazione dell'obiettivo 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 comprendono 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:
DESCRIZIONE
Contributi da Enti Pubblici

2019

2018

6.887.739

5.350.604

134.414

140.690

Quote associative

1.300

1.440

Donazioni per progetti

33.125

58.656

Attività di formazione

2.830

8.740

7.059.408

5.560.131

Contributi da Privati

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 prestino 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 22.003, e l’IRES è pari ad
€ 1.519,00.L’importo dell’Irap è stato pagatao in misura inferiore per le agevolazioni fiscale previste
dai decreti legge emanati per l’emergenza Covid.
Nel rendiconto di gestione le imposte indicate per € 17.419 sono relative all’ IRES e all’IRAP riferita

L’analisi sull’origine dei proventi da attività tipiche conferma come sia fortemente predominante la
componente di proventi di origine pubblica rispetto ai privati.
Tali proventi vengono riclassificati fra i privati in funzione della natura del soggetto con cui
ProgettoMondo Mlal sviluppa la relazione di partenariato, ancorché l’origine dei relativi fondi in molti
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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 2019.
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 destinazione a specifici progetti e dunque destinate a sostenere
complessivamente l’attività istituzionale dell’associazione.
3. I proventi relativi al 5 per mille delle imposte su redditi delle persone fisiche sono pari ad euro
17.692,00 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 alla plusvalenza relativa alla vendita dell’immobile
in Nicaragua.
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 € 4.000,00 più accessori.
Per la società di revisione viene riconosciuto un compenso pari ad € 8.000,00 (Iva inclusa).
Il risultato dell’esercizio 2019 si chiude pari ad Euro 0,00 quale differenza fra il totale dei proventi e il
totale degli oneri dell’esercizio.

Emanuele Pucci
Dottore Commercialista - Revisore
Via R. Leoncavallo n. 10 - 37057 San Giovanni Lupaloto (Verona)
Via Meloria n. 5 – 20121 Milano (Milano)
Cell. 347.7000633 - Email: studio.commercialisti.pucci@gmail.com

Relazione del Revisore statutario dell’Associazione ProgettoMondo MLAL – Onlus

Ai soci di Progetto Mondo Mlal – Onlus
Il sottoscritto Dott. Emanuele Pucci, Revisore dei conti, ha svolto la propria attività,
conformemente a quanto richiesto, con riferimento al “centro di costo generale”, considerando
che i conti relativi ai progetti vengono revisionati e certificati con apposite relazioni di altro
revisore, seguendo le indicazioni contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti
non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile”.
Premesso quanto sopra si espone la seguente:
RELAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

Verona, 10 settembre 2020

Abbiamo svolto la revisione delle aree di nostra competenza del “centro di costo generale” del
Il Presidente di ProgettoMondo MLAL
Dott. Mario Mancini

ProgettoMondo Movimento Laici America Latina (nel seguito I” ‘ Associazione”), esposte nei
prospetti dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal rendiconto di gestione per I
‘esercizio chiuso a tale dalla e dalla nota integrativa.
L’esame condotto evidenzia che le informazioni esposte nell’area di nostra competenza
offrono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
dell’Associazione al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile delle aree di nostra competenza e siamo indipendenti
rispetto all’Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriali su cui basare il nostro
giudizio.
Altri aspetti

15

90 PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO SOCIALE 2019

RELAZIONE REVISORE UNICO

91

Emanuele Pucci

Emanuele Pucci

Dottore Commercialista - Revisore

Dottore Commercialista - Revisore

Via R. Leoncavallo n. 10 - 37057 San Giovanni Lupaloto (Verona)
Via Meloria n. 5 – 20121 Milano (Milano)
Cell. 347.7000633 - Email: studio.commercialisti.pucci@gmail.com

Via R. Leoncavallo n. 10 - 37057 San Giovanni Lupaloto (Verona)
Via Meloria n. 5 – 20121 Milano (Milano)
Cell. 347.7000633 - Email: studio.commercialisti.pucci@gmail.com

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che I ‘Associazione,

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono

nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, non era obbligala alla revisione legale dei conti.

considerali significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente

Responsabilita’ degli amministratori e della società di revisione Revi & Partners
Gli amministratori riuniti nel Comitato di Gestione sono responsabili per la redazione del
bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformity alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di

o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori
sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta per l’area di competenza, abbiamo esercitalo il
giudizio professionale e abbiamo mantenuto to scetticismo professionale per tutta la durata
della revisione contabile. Inoltre:

un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non

•

intenzionali.

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Associazione di
continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per I ‘appropriatezza deII’utiIizzo del presupposto della continuity aziendale,
nonché per una adeguala informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto
della continuity aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutalo
che sussistono le condizioni per la liquidazione deII’Associazione o per l’interruzione
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
La società di revisione Revi & Partners è responsabile per quanto dichiarato nella propria
relazione datata 10 settembre 2020 la quale è stata considerata ai fini del presente giudizio e
che si allega alla presente.
Responsabilità del revisore statutario
II Revisore dei Conti statutario ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla
legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Associazione per quanto
riguarda il “centro di costo generale”.

abbiamo identificalo e valutalo i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio,

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti
e appropriali su cui basare il nostro giudizio. II rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi é più elevalo rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode puo implicare I
‘esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della

revisione contabile alto scopo di definire procedure di revisione appropriale nelle circostanze
e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Associazione;
•

abbiamo valutalo I‘appropriatezza dei principi contabili utilizzali nonché la

ragionevolezza delle stime contabili effettuale dagli Amministratori, inclusa la relativa
informativa;
•

siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza deII’utiIizzo da parte degli

Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze

I nostri obiettivi sono I ‘acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel

che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacity deII’Associazione di continuare a

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non

operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo

intenzionali, e I ‘emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per

tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio,

ragionevole sicurezza si intende un livello elevalo di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la

per le aree di nostra competenza, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere

garanzia che una revisione contabile individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basale sugli
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Emanuele Pucci
Dottore Commercialista - Revisore
Via R. Leoncavallo n. 10 - 37057 San Giovanni Lupaloto (Verona)
Via Meloria n. 5 – 20121 Milano (Milano)
Cell. 347.7000633 - Email: studio.commercialisti.pucci@gmail.com

elementi probativi acquisiti sino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che I ‘Associazione cessi di operare come un’entità
in funzionamento;
•

abbiamo valutalo la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio

nel suo complesso, per le aree di nostra competenza, inclusa l’informativa, e se il bilancio
d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.
Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che il Progetto Mondo
MLAL– Onlus, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, non era obbligalo alla revisione legale
dei conti. Il nostro incarico non ha comportalo lo svolgimento delle procedure di cui al SA Italia
250B.
Verona 10 Settembre 2020
Il Revisore Legale
Dott. Emanuele Pucci
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