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Metodologia Adottata
Il Bilancio Sociale di Progettomondo redatto
nell’anno 2020 è lo strumento che illustra tutte le
attività svolte dall’associazione, durante l’anno
2020, sia dal punto di vista economico finanziario
sia da quello gestionale. 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.
2.

3.

il contatto costante con tutti gli operatori
dell’associazione;
missioni di monitoraggio, (che per l’anno
2020 causa pandemia Covid-19 sono state
ridotte) 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.
contatto costante con i destinatari dei progetti.

Il Bilancio Sociale è suddiviso nei seguenti capitoli:
•
•
•
•
•
•

Informazioni generali su Progettomondo
(Storia, Missione, Visione, Sistema dei valori,
Linee guida);
Organigramma e Struttura operativa;
Organizzazione (personale operante nell’organizzazione);
Obiettivi ed attività;
Situazione Economica Finanziaria;
Altre informazioni.
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Nella prima parte del Bilancio Sociale vengono descritte la storia, la vision, e 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,
Relazione sulla Missione, Relazione del Revisore
Unico e Relazione della Società di Revisione è
stato redatto seguendo il DECRETO 5 marzo 2020
“Adozione della modulistica di bilancio degli enti
del Terzo settore” in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 117 “Codice del Terzo Settore”.
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 Relazione sulla Missione. L’equilibrio
economico finanziario patrimoniale conseguito
per l’anno 2020 consente di proseguire in condizioni di autonomia la missione dell’organizzazione. Dall’anno 2016 Progettomondo 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 2020 viene pubblicato integralmente sul sito:
www.progettomondo.org
Tutti i dati esposti nel Bilancio Sociale 2020 di
Progettomondo sono aggiornati al 31/12/2020.

La cooperazione nell’epoca del Covid
Mario Mancini, Presidente di Progettomondo
Il 2020 è stato un anno straordinario, in tutti i sensi.
La pandemia Covid19 è arrivata inattesa e irruente, e tutti si sono trovati
impreparati nell’emergenza. Le prime reazioni collettive hanno fatto sperare in una rinascita della solidarietà, in una rivalorizzazione del “pubblico”
come elemento di equilibrio e protezione in ambito sanitario, economico e
sociale. Con il trascorrere dei mesi, l’unione apparente ha lasciato il posto
a un’ulteriore divisione. Da una parte è emersa la forte esigenza di generare una maggiore consapevolezza sull’interconnessione che esiste tra gli
esseri viventi sul pianeta; dall’altra la tendenza a chiudersi in sé stessi, a
proteggersi dagli altri, dall’esterno.
Due tendenze che avvertiamo in tutti i Paesi e che rappresentano categorie di riferimento su cui costruire
il nostro impegno a promuovere e ribadire i concetti di pace, sviluppo e sostenibilità per TUTTE e per TUTTI. Le straordinarie disuguaglianze tra Paesi e nei Paesi accentuate dall’emergenza potranno accentuarsi.
Cresce quindi il sentimento di responsabilità, dal nostro piccolo spazio di azione. Ci stiamo attrezzando
con strumenti adeguati, a partire dalla stesura di un Piano strategico multi-annuale, con le linee guida che
indicano il cammino da seguire in termini di contenuti, obiettivi e modalità di azione. Abbiamo ridefinito la
nostra “carta di identità”, per rappresentare in maniera sempre più coerente chi siamo e cosa facciamo,
fortemente radicati nelle nostre origini ma altrettanto motivati a saper stare nella storia e nel presente, e
idealmente proiettati al futuro.
Il bilancio sociale presenta quest’anno delle novità grafiche, a partire dalla rivisitazione del logo e delle
tematiche sui nostri temi, per veicolare con più efficacia i nostri messaggi, il nostro senso di fare cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale ed educazione alla cittadinanza globale. Ma anche novità di
contenuto, con il raggruppamento dei nostri interventi in programmi tematici organizzati in quattro grandi
settori, per rendere esplicita la nostra modalità di lavoro, fatta di azioni nel medio e lungo termine che
promuovono cambiamenti strutturali. Abbiamo inoltre avviato una novità nella presentazione dei dati economici, di impatto ed effetto sui progetti e sui destinatari.
A nome di Progettomondo rivolgiamo un grazie a tutte e tutti gli operatori e operatrici, in Italia e all’estero,
italiani e locali, a socie, soci, sostenitori, sostenitrici. Ma soprattutto il nostro grazie va a donne, uomini,
bambine, bambini, giovani, organizzazioni, autorità, di tutti i Paesi con cui lavoriamo quotidianamente con
professionalità e passione, umanità e competenza, impegnandoci per un mondo migliore, per costruire e
diventare cambiamento.
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ANGELA MAGNINO – VICE PRESIDENTE
Progettomondo da molto tempo comunica in modo trasparente i dati del proprio bilancio ai soci, ai donatori e ai volontari. Se il bilancio rende conto di
come si sono spesi i soldi, il racconto sociale esplicita i risultati raggiunti
e il contesto in cui sono avvenuti gli interventi.Il Bilancio Sociale è l’esito di
un processo in cui l’Ong rende conto delle scelte effettuate, delle attività
intraprese, delle risorse umane e materiali impiegate nell’anno. Il processo
coinvolge tutti gli operatori e stimola la riflessione sulle attività realizzate,
sul loro impatto nella realtà locale e su quanto gli interventi siano in linea con
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.
La trasparenza sul proprio operato, sempre perseguita da Progettomondo attraverso la pubblicazione di
schede sui singoli progetti, delle lettere periodiche sull’avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti,
hanno rapppresentato nel tempo una narrazione del suo operato e dei valori che l’hanno sorretto. Così pure
i momenti di incontro su temi di sviluppo sostenbile o di conoscenza dei Paesi in cui l’Ong opera sono stati
nel tempo importanti. Sarà importante anche quest’anno, in cui il bilancio racconterà l’impatto che la pandemia ha avuto sulla realizzazione dei progetti, determinandone un rallentamento delle attività previste
e la diminuzione della raccolta fondi a sostegno dei progetti, così come è successo alle altre realtà di
cooperazione interazionale. Questo difficile periodo ha richiesto ai volontari espatriati un supplemento di
energie per rimanere nei Paesi esteri colpiti dalla pandemia, nel veder le condizioni economiche e di salute
peggiorate, laddove erano già precarie.

GIANNI CAPPELLOTTO – COORDINATORE PROGETTO START THE CHANGE
Il 2020 era iniziato con molte aspettative, viaggi e impegni: in Marocco con i
changemakers, eventi pubblici in tutta Europa, incontro al parlamento europeo, partecipazione agli European Developement Days e forse anche una
missione in Bolivia. Poi a marzo tutto si è fermato. O meglio, ha cambiato
direzione. La casa è diventata il centro di tutto, e invece di viaggiare e di
incontrare luoghi e persone, e tutto è entrato a casa nostra. Il computer
è stato il collo di bottiglia che ha fatto entrare discussioni, riunioni, idee,
lasciando però fuori tutto il calore dell’incontro con le persone. Siamo stati
costretti a trovare nuovi modi di lavorare, cercando stratagemmi per stimolare
la creatività, la partecipazione e l’impegno di ragazzi e ragazze del progetto
e dei colleghi.
Poi l’estate ha riacceso le speranze, e a fine settembre siamo riusciti, tra mille dubbi e con mille precauzioni,
a radunare una quindicina di ragazzi europei vicino a Granada, per chiudere il percorso di due anni avviato
con i giovani changemaker, e poi, di nuovo, lockdown. La sfida continua, resistendo e sperimentando, sperando e disperando, raschiando la riserva di calore accumulato in anni di relazioni perché davvero si riparta
col piede giusto e nella giusta direzione, facendo tesoro di un anno vissuto sottotono, ma intensamente.
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RICHARD GRIECO – COOPERANTE MAROCCO
Anch’io avrò la mia storia da raccontare ai nipotini rispetto a questo folle 2020
che mi ha portato a percorre oltre 5550 km a piedi e la mia prima maratona
in solitaria , ma soprattutto l’anno in cui ho scoperto che si poteva essere
cooperante pur rinunciando alle due principali caratteristiche del nostro lavoro: la mobilità e l’incontro con le persone. Così per 11 lunghi mesi non
sono uscito dalla cittadina di Beni Mellal ad eccezione di lunghe e calde
corse a piedi nelle campagne e montagne del medio atlante a ridosso del
centro urbano.
I mesi scanditi dalla necessità di muoversi a piedi per bilanciare gli effetti nefasti della sedentarietà del
lockdown sono trascorsi tra una riflesione sulle soluzioni per dare continuità alle attività di reinserimento
socio professionale dei giovani detenuti e interrogativi su come fornire assistenza alle cooperative femminili avviate dal progetto “Je suis migrant” o ancora dubbi e inquietudini su quando avrei potuto rivedere la
mia famiglia in Italia o, cose meno importanti, come sapere quando i miei figli avrebbero potuto riprendere
a giocare a pallone. Se per le cooperative, per esempio, si è rapidamente deciso di prendere a carico una
parte dei costi fissi qualora l’attività fosse stata sospesa o gravemente penalizzata dall’emergenza sanitaria, di “corsa” è nata anche l’Operazione Solidarietà Migrante, una distribuzione di donazioni alimentari
promossa dal progetto “Je suis migrant” per andare incontro a 110 migranti presenti in città e originari
per lo più del Camerun, Mali, Ghana, Burkina Faso e Costa d’Avorio. Prodotti alimentari sono stati inseriti
in appositi cestini insieme a mascherine e prodotti igienici di contrasto al contagio, e hanno rappresentano un piccolo contributo simbolico a fasce di popolazione che raramente hanno un lavoro dipendente, e
spesso sono costrette a praticare l’accattonaggio pur di sopravvivere. Una corsa che non si è mai fermata
soprattutto per quanto riguarda la scrittura dei nuovi progetti e la partecipazione a tavoli di discussione,
diagnostici, studi e ricerche avviati dal Governo, dalla società civile e dai principali donor della cooperazione
internazionale attivi in Marocco, in risposta ai bisogni della fase post-emergenziale. Una corsa che ci ha
portato al traguardo di dicembre 2020 con un rapido incremento dei progetti in corso e l’avvio di nuove
iniziative che ci permettono di guardare al futuro con ottimismo e di consolidare il nostro impegno a favore
della protezione della popolazione migrante, dei diritti dei detenuti e di tutte le categorie vulnerabili che
ambiscono a una vita più dignitosa.

CECILIA BELLORIO - DOCENTE PROGETTO START THE CHANGE
Non nascondo che sono stati mesi molto faticosi, ma anche ricchi di soddisfazioni. La didattica a distanza è diventata una grande opportunità di
sviluppo di progettualità altrimenti di difficile attuazione, e seguendo le indicazioni del progetto Start the Change con le mie classi abbiamo cercato
far entrare l’impegno civico nella nostra nuova quotidianità. Così lo scorso
anno la mia classe Quinta si è impegnata a costruire dei Kahoot! che aiutassero alcuni studenti di Terza Media nel ripasso di alcuni argomenti di storia e
letteratura, mentre quest’anno la mia classe Seconda ha analizzato quali dei 17
obiettivi di sviluppo sostenibile erano già stati messi in pratica ai tempi dell’antica
Roma, e inoltre ha iniziato ad affrontare le personali storie di emigrazione utilizzando le metodologie del
progetto Worthy. Vedere i ragazzi diventare protagonisti del loro percorso di formazione è stato bellissimo:
cooperando hanno affinato non solo conoscenze e abilità, ma anche competenze sociali specifiche nella
gestione dei rapporti interpersonali. Come diceva il Piccolo Principe, “Ciò che rende bello il deserto, è che
nasconde un pozzo in qualche luogo”: anche per noi a scuola, è stato così.
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Chi Siamo
DESCRIZIONE
Progettomondo è una ONG nata nel 1966, impegnata a contrastare le diverse forme di povertà e
di disuguaglianza a livello globale. Abbiamo iniziato
in America Latina, ed oggi siamo attivi con i nostri
interventi di sviluppo e di difesa dei diritti umani anche in Nord Africa e nell’Africa Subsahariana.
In Italia e in Europa promuoviamo attivamente l’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) e altre
forme di mobilitazione e sensibilizzazione intorno
ai cambiamenti climatici, a favore del dialogo interculturale e per il contrasto a tutte le forme di discriminazione, razzismo e xenofobia. Nel corso della
nostra storia abbiamo coinvolto circa 1.000 operatori e volontari, impegnati in oltre 450 progetti in
24 paesi. La nostra sede principale è a Verona e
abbiamo uffici di rappresentanza in tutti i paesi in
cui interveniamo. Partecipano alla nostra vita associativa gruppi territoriali in diverse regioni italiane.
Siamo promotori e membri attivi di numerose reti e
piattaforme locali, nazionali e internazionali, tra cui
la Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio
Internazionale di Volontariato (FOCSIV) e l’Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione
e solidarietà internazionale (AOI).

ATTIVITÀ
Promuoviamo progetti e iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale, in Africa e America
Latina, e di Educazione alla Cittadinanza Globale
(ECG) in Italia ed Europa, oltre a campagne di sensibilizzazione ed esperienze di volontariato che ci
consentono di realizzare il nostro progettomondo. Progettiamo e realizziamo le nostre azioni
sempre insieme ai partner dei Paesi e dei territori
dove operiamo, e le inseriamo in programmi di
medio e lungo termine volti a produrre cambiamenti duraturi. Giustizia, Sviluppo Sostenibile,
Migrazioni ed Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) sono le quattro aree di intervento che
ci impegnano attualmente.
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VISION
Nel nostro progettomondo tutte le persone affermano la propria dignità, senza distinzioni e senza
ostacoli all’esercizio dei propri diritti.

FILOSOFIA/VALORI
Superando la logica assistenzialista, rispondiamo
ai bisogni delle comunità e dei paesi dove operiamo a partire dal potenziamento delle risorse
esistenti e dalla valorizzazione delle diversità, per
ottenere un impatto che duri nel tempo. Per questi motivi, lavoriamo insieme alle associazioni e
istituzioni locali, ad altri attori della cooperazione
e della solidarietà internazionale, costruendo un
sistema di partenariato che condivide gli obiettivi
e si impegna a raggiungerli insieme a noi. Pensiamo che i fenomeni globali come i cambiamenti climatici, le migrazioni e le disuguaglianze nei paesi
e tra paesi riguardino tutti e che ognuno di noi sia
chiamato a impegnarsi per contribuire a superarli.
Crediamo fortemente nel valore della corresponsabilità per la costruzione di un comune progettomondo.

MISSION
Progettomondo intende essere agente di cambiamento, costruttore di alleanze, promotore di
scambi tra i popoli e di dialogo tra le culture, affermando il principio della corresponsabilità. Ci
mobilitiamo per ridurre le disuguaglianze economiche e sociali nei singoli Paesi e tra le diverse
aree del mondo. Ci attiviamo affinché coloro che
soffrono povertà, violenze e discriminazioni, e le
nuove generazioni in generale, diventino protagonisti del proprio sviluppo e contribuiscano a migliorare le condizioni delle società dove vivono e
della comunità globale.

LINEE GUIDA
Per quanto riguarda le linee guida tematiche e gestionali Progettomondo 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.
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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
(SDGs - Sustainable Development Goals)

GLI INTERVENTI A LUNGO TERMINE DI PROGETTOMONDO
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.
L’Agenda 2030 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.
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La Nostra Storia
Progettomondo 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.

1970

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.

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 gigno,
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.

1985
Avvio dell’intervento in Paraguay.

1985

Avvio dell’intervento in Uruguay.

1986

Avvio dell’intervento in Repubblica
Dominicana.

1988

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

1989

1975

Avvio dell’intervento in El Salvador.

1976

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

Avvio dell’intervento in Ecuador.
Avvio dell’intervento in Nicaragua e in
Guatemala.

1977

Avvio dell’intervento in Bolivia.

1978

Avvio dell’intervento in Messico.

1979

Avvio dell’intervento in Colombia.
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1980

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

1989

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 maternoinfantile.

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

La nostra storia 13

Organigramma e Struttura Operativa
STRUTTURA SOCIALE
Assemblea dei soci

Presidente

Revisore Interno

n. 67 soci al 31/12/2020

Mario Mancini

Emanuele Pucci

Comitato di Gestione

Mario Mancini

Danila Pancotti

Luisa Casonato

Angela Magnino

Michele Magon

Juliana Maisto

Stefano Pratesi

Giovanni Cappellotto

Marina Lovato

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

STRUTTURA OPERATIVA
Presidente e Comitato di Gestione

Coordinamento
Comunicazione
Ufficio stampa

Ufficio Amministrazione
Contabilità, bilancio e finanza
Risorse umane
Segreteria

Ufficio Progetti
Area Africa
Area America Latina
Area Europa e Italia
Servizio Civile
Corpi civili di pace
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Raccolta Fondi
Ufficio campagne
ed eventi

Organizzazione
RISORSE UMANE
Progettomondo 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 di Progettomondo al 31/12/2020 è così composto

15

18

138

Dipendenti Italia

Collaboratori

Operatori Estero

6 uomini (2 part-time e 4 full time)
9 donne (di cui 1 part-time e 8 full time)

9 Uomini
9 Donne

76 Uomini
62 Donne

Processi di Selezione e Programmi Attivati

13

13

4

Processi di Selezione

Servizio Civile

Tirocini Curriculari

1 Bolivia; 1 Perù; 4 Haiti;
2 Burkina Faso; 2 Marocco;
1 Niger; 2 Italia (Verona)
Totale: 244 candidature

10 volontari ESTERO
3 volontari ITALIA

Università di Torino
Università di Verona
Università di Padova
Ca’ Foscari di Venezia

*L’anno di servizio civile è stato avviato
solo per i 3 vol Italia. I progetti estero
sono stati ritirati per COVID fra agosto
e ottobre 2020.
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Vita Associativa
Anche in tempi di pandemia, la vita associativa di Progettomondo non si è fermata. Le donne e gli uomini
che fanno parte di Progettomondo e ne condividono i valori, hanno continuato a discutere e confrontarsi
sulle sue attività e prospettive, hanno lavorato - spesso in versione online - per dare il loro sostegno ai progetti in America Latina e Africa, dedicando intelligenza, passione e tempo: i beni più preziosi!
A tutte e tutti, crediamo sia dovuta una illustrazione, per quanto sintetica, dell’articolazione della nostra vita
associativa del 2020.

ASSEMBLEA NAZIONALE
4 ottobre: Assemblea Elettiva del Comitato di Gestione di Progettomondo
“ll nostro impegno a realizzare “una vita dignitosa
per tutti” si realizza in diversi modi, in Africa, in
America Latina, in Italia e in Europa. È 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, leader,
dirigenti e rappresentanti di comunità e organizzazioni di base: donne e uomini, bambini, giovani e
anziani, di culture e religioni diverse.”
Lo ha dichiarato Mario Mancini, in occasione
dell’Assemblea annuale di Progettomondo.

COMITATO DI GESTIONE
Nel corso dell’Assemblea del 4 ottobre è stato eletto il nuovo Comitato di Gestione composto da:
Gianni Cappellotto, Luisa Casonato, Marina Lovato,
Angela Magnino, Michele Magon, Juliana Maisto,
Danila Pancotti, Stefano Pratesi. E’ composto da 8
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.

16 Progettomondo - Bilancio Sociale 2020

PRIMO PIANO
I Primi Piani sono momenti dedicati ai nostri soci,
amici e volontari di aggiornamento sull’andamento
dei progetti, dove vengono approfondite tematiche e
scambiate idee e proposte.
Quest’anno abbiamo organizzato due Primi Piani online (in aprile e ottobre) per presentare la situazione
dei Paesi in cui operiamo ai tempi del COVID 19. Se
l’Italia è stata messa a dura prova dalla pandemia e il
suo sistema sanitario è stato sottoposto a uno sforzo
senza precedenti, nei Paesi in cui realizziamo i nostri
progetti gli effetti della pandemia sono stati tragici.
Paesi che erano già fragili prima della diffusione del
Covid hanno visto aumentare drammaticamente le
diseguaglianze e la povertà, che spesso si è trasformata in povertà estrema.
Per questo i soci di Progettomondo hanno deciso di
impegnarsi ancora di più, a fianco di comunità fortemente colpite dalla pandemia. L’obiettivo è stato quello di dare il proprio contributo per prevenire la diffusione del Covid-19 nei Paesi nei quali interveniamo.
Progettomondo ha lanciato la campagna “Il mondo
si ferma, l’amore no” che ci ha permesso in Burkina
Faso di rispondere all’appello del Ministero della Salute con un gesto concreto. Oltre a proseguire con le
consuete attività, abbiamo fornito disinfettanti, guanti, mascherine, materiali monouso e attrezzature d’emergenza ai centri di salute e alle strutture sanitarie.
«In questo momento difficilissimo per tutti noi, vogliamo dare un segnale di supporto al Burkina Faso, che
si trova gravemente esposto al contagio per Covid-19,
la cui diffusione porterebbe a conseguenze catastrofiche» ha commentato Mario Mancini, Presidente di
Progettomondo. «La salute è un diritto umano fondamentale e dobbiamo impegnarci qui e in tutto il
mondo, anche con gesti di solidarietà».
Grazie ad una idea del nostro socio Celestino Piz, abbiamo realizzato un video, in collaborazione con la
cooperativa QUID di Verona, che illustra i vari passaggi per confezionare una mascherina. Il video è stato
tradotto e utilizzato in molti dei nostri progetti.

I VOLONTARI E I GRUPPI LOCALI
In Italia, i nostri volontari, singolarmente o organizzati in Gruppi Locali, promuovono nel proprio
territorio la conoscenza e il sostegno dei programmi che Progettomondo 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.

Quest’anno molte di queste attività sono state
realizzate in modalità online. Abbiamo voluto
che i nostri progetti continuassero ad essere
una preziosa opportunità per mettere in connessione le comunità italiane in cui siamo radicati con quelle dei paesi all’estero dove operiamo. Anche in questo modo si costruisce la
cittadinanza globale!
Gruppi di volontari sono presenti in Trentino
Alto Adige (Rovereto, Trento e Salorno), Veneto
(Verona), Emilia Romagna (Piacenza e Modena), Lombardia (Brianza, Cremona, Fino Mornasco), Piemonte (Torino, Ivrea, Fossano, Alba),
Valle d’Aosta (Aosta), Liguria (Genova).
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EVENTI ONLINE
Progettomondo partecipa da alcuni anni al gruppo “Incontri per la città”, promosso dal convento dei Frati
minori San Bernardino di Verona, per offrire alla cittadinanza uno spazio di dibattito e confronto su due
grandi temi francescani: la cura della casa comune e la promozione della fraternità e sororità. Questi due
temi hanno normalmente due agende stagionali: il primo argomento si tiene in primavera e il secondo in
autunno. Ma anche questi incontri nel 2020 hanno subito una restrizione per il Covid19, quindi la sessione
primaverile è stata annullata, mentre il tema della fraternità e sororità è stato realizzato online in autunno.
Gli appuntamenti hanno affrontato il tema della solidarietà in tempi di Covid e l’analisi e approfondimento
dell’Enciclica di Papa Francesco Fratres Omnes, pubblicata il 4 ottobre da Assisi, nel giorno di San Francesco. Si sono realizzati i seguenti incontri online:
29 ottobre. Incontri per la città – Un nuovo modo di coabitare. Con Donatella di Cesare, filosofa, con
moderazione di Marco Dal Corso, teologo.
27 novembre. Incontri per la città – Dalla fragilità la compassione. Con Luciano Manicardi, priore della
comunità monastica di Bose con moderazione del teologo Brunetto Salvarani.
18 dicembre. Incontri per la città – Fratres Omnes. Con Fr. Tecle Vetrali Ofm con moderazione di Lucia
Vantini, filosofa e teologa.
Dal 2020 Progettomondo è parte dell’organizzazione del programma Martedi del Mondo che da diversi anni
promuovono i missionari Comboniani di Verona insieme a Nigrizia, Combonifem con istituto Don Mazza e
Centro Diocesano Missionario di Verona. Anche in martedi del mondo si sono realizzati online, con un nuovo
formato che viene poi trasmesso come programma di approfondimento su Telepace.
1 dicembre. Le vie dell’Africa, il futuro del continente tra Europa, Italia, Cina e nuovi attori.
Nel 2020 Progettomondo nell’ambito del Cartello “Nella mia città nessuno è straniero” per la 16° Settimana contro il razzismo ha collaborato all’organizzazione della visione del cortometraggio “Amr. Storia di un
Riscatto” per 33 classi degli Istituti Superiori ( ottobre 2020) e un evento pubblico il 18 ottobre in presenza
e in streaming con il concerto del gruppo Mosaika accompagnato da un reading con Ermanno Regattieri e
Andrea De Manincor dove è stata lanciata la nuova campagna di sensibilizzazione del Cartello.
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Stakeholders
Soci
Dipendenti in Italia e all’estero
Collaboratori
Gruppi territoriali
Volontari
Servizio civile, Corpi Civili di Pace

Comitato di gestione
Organo di Controllo
Revisori

Ong e Osc nazionali e internazionali
Reti, piattaforme, società civile
Portatori di interesse
Entità religiose ed ecclesiali

Donors
Enti regolatori e di controllo
Mass media e opinione pubblica
Imprese private
Autorità, funzionari e altri decisori
Settore finanziario e bancario
Fornitori
Legislatori
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Nel mondo
Nel 2020 Progettomondo è stato presente
in 10 paesi in America Latina ed Africa
attraverso 44 progetti di cooperazione
internazionale, e in Italia ed Europa
attraverso programmi di Global Education.
Progettomondo ha raggiunto, nonostante
le sfide dovute alla pandemia da Covid-19,
diversi settori della società, dalla società
civile alle istituzioni pubbliche, ed ha
contribuito a generare cambiamenti
sociali per le persone delle comunità in cui
operiamo. Delle persone raggiunte, il 71%
rappresentano le donne, una categoria
chiave in molti ambiti di intervento, tra cui
la salute materno-infantile, il contrasto alla
violenza di genere e la diminuzione delle
disuguaglianze economiche e sociali.

10
Paesi
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HAITI

Marocco
HONDURAS

Marocco
NICARAGUA
Marocco
PERÙ
Marocco
BOLIVIA

17

Programmi

Marocco
BRASILE

44
Progetti

ITALIA/EUROPA

Marocco
MAROCCO

Marocco
MOZAMBICO
Marocco
BURKINA FASO

1.9 mln
Persone raggiunte
direttamente

71%
Donne

234
OSC

(Organizzazioni Società Civile)
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Cosa Facciamo
Sviluppo Sostenibile, Giustizia, Migrazioni e Global Education sono i quattro settori di intervento che
impegnano Progettomondo in Europa, America Latina, e Africa. L’obiettivo dell’Ong è di essere, prima ancora che agente di cambiamento, veicolo di scambio tra i popoli, e occasione di co-partecipazione per la
creazione di nuove imprese e future alleanze. Gli operatori dell’associazione acquisiscono forza al fianco
dei rispettivi partner locali e italiani: partenariato è infatti un’altra parola chiave di Progettomondo, leitmotiv
di ogni attività, e punto di partenza di tutti i progetti nati per rafforzare le capacità locali, di gruppi o istituzioni, per incidere sul miglioramento dei processi di sviluppo in seno alla comunità. Se l’intervento risulta
inserito nelle politiche locali di sviluppo si facilitano le sinergie, gli eventuali effetti moltiplicatori e la
diffusione di buone pratiche.

Sviluppo Sostenibile

Nei Paesi di intervento incentiviamo la sostenibilità economica tramite lo
sviluppo dei mercati locali e una crescita collettiva delle comunità; la sostenibilità
sociale, con la promozione dell’educazione, della cultura e il miglioramento delle
condizioni di sicurezza; la sostenibilità ambientale grazie alla tutela delle risorse
naturali, minacciate da modelli produttivi inadeguati e dai cambiamenti climatici.

Giustizia

Siamo impegnati nella difesa dei diritti umani, in situazioni e contesti diversi.
Questo significa garantire l’accesso alla giustizia in particolare per i gruppi,
settori e popoli a cui viene negata, ma anche promuovere l’esercizio dei diritti
di cittadinanza, la giustizia riparativa per i giovani in conflitto con la legge e la
prevenzione della radicalizzazione.
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Migrazioni

Siamo convinti che il fenomeno delle migrazioni vada affrontato in una logica
integrale, che agisca sulle cause – povertà, guerre e cambiamenti climatici –
ma consideri anche le questioni della diseguaglianza economica globale e le
sproporzioni demografiche. Operiamo in particolare in Marocco e Perù, mentre
in Europa promuoviamo la lotta alla discriminazione e l’integrazione socioculturale 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.
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Lotta al Covid
IL NOSTRO IMPEGNO
Le conseguenze della pandemia hanno impattato fortemente sulle nostre attività nel mondo, costringendoci
ad intervenire anche in termini di emergenza.
Nella maggior parte dei Paesi di intervento abbiamo
promosso o sostenuto campagne di sensibilizzazione.
In paesi come la Bolivia e il Burkina Faso, dove ormai i
rapporti con le autorità sono consolidati, gli stessi Ministeri ci hanno chiesto aiuto. Riprogrammando i fondi
destinati ai nostri progetti, le attività sono state in parte
ricalibrate.
In Bolivia ci siamo subito attivati non solo con la realizzazione di 11 spot radio in lingua quecha e spagnola,
ma anche creando volantini informativi sulle procedure
per lavorare in sicurezza. Si è promossa la stesura di
certificazioni di sicurezza per prepararsi al riavvio del
settore turistico e siamo inoltre entrati nei centri penitenziari del Paese con zainetti igienizzanti per garantire
la massima tutela di detenuti e operatori.
In Perù le attività con le artigiane, come del resto in Bolivia, sono andate parecchio a rilento. Le donne però si
sono messe a produrre mascherine con i filati locali,
per rispondere alle necessità del mercato interno. Inoltre, a giugno, si è svolto il primo appuntamento formativo interamente online, per poi mettersi a lavorare alla
realizzazione di un negozio e un catalogo virtuale.

1 campagna di sensibilizzazione con 11
spot radio in lingua quecha e spagnolo

3 video didattici sui codici di condotta

2 campagne di distribuzione di materiali
e dispositivi di prevenzione

16 microprogetti di prevenzione

Assistenza economica a 9 cooperative femminili

Donazioni alimentari a 110 migranti sub-sahariani

Kit didattici per bambini e adolescenti e dispositivi
di protezione individuale a 40 famiglie

Anche in Honduras ci si è organizzati per procedere con le attività su piattaforme online,
lavorando a un software per consentire la realizzazione di udienze virtuali e non bloccare
l’iter giudiziale. Per far fronte al preoccupante
aumento della violenza domestica correlata al
confinamento, è stata sostenuta una campagna di sensibilizzazione sociale. Sono quindi
stati definiti i protocolli e i dispositivi di protezione per operatrici, difensore e donne vittime
di violenza per garantire i servizi.

24 Progettomondo - Bilancio Sociale 2020

Ad Haiti ci siamo messi letteralmente in moto per far conoscere la pericolosità del virus tramite campagne
informative in sella a cosiddette sound-moto munite di radio, che hanno raggiunto persino gli abitanti più
isolati dell’isola caraibica. L’intervento, sia della campagna che dei 16 microprogetti di prevenzione del
Covid, si è focalizzato sulla prevenzione, l’adozione di comportamenti responsabili, l’importanza di non
stigmatizzare i malati e di non nascondere eventuali sintomi.
In Burkina Faso siamo scesi in campo in prima linea, rispondendo all’appello del Ministero della Salute.
La piattaforma tra operatori sanitari, già ideata per combattere la malaria, è divenuta strumento utile per
promuovere una corretta e capillare informazione sulle precauzioni igieniche da adottare. In concomitanza
è partita la distribuzione di mascherine, disinfettanti, attrezzature per i medici e per i malati.
“Solidarietà migrante” è invece il nome della specifica operazione messa a punto in Marocco per distribuire
mascherine ma anche prodotti per l’igiene e alimentari a migranti di Camerun, Mali, Ghana, Burkina Faso
e Costa d’Avorio. Sono state raggiunte anche una quarantina di famiglie con kit didattici per bambini e
adolescenti e dispositivi di protezione. Inoltre i membri di 9 cooperative femminili hanno beneficiato di un
sostegno specifico per far fronte all’emergenza, con la presa in carico di una parte dei costi fissi.
Pur non realizzando attività esterne dirette alla prevenzione pubblica anti-Covid, l’adozione di misure cautelative nelle sedi di Progettomondo in Mozambico, ha permesso di dar continuità alle attività programmate,
fornendo all’uopo strumenti e materiali di disinfezione utili alla pubblica utenza.
Anche le attività in Italia sono proseguite con creatività e pazienza, realizzando online – e dove possibile in
presenza la formazione per docenti e laboratori didattici per studenti nell’ambito della Global Education.
Persino il canonico Festival del Cinema Africano non è stato rinviato, ma trasferito online, garantendo visioni gratuite per tutti.
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6

Paesi

8

Programmi

17
Progetti
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AMERICA LATINA
America Latina 27

HAITI
Nel 2020, Haiti è rimasto il paese più povero dell’emisfero occidentale con un PIL pro-capite di 739 USD
e un indice di sviluppo umano che lo inserisce al 170° posto su 189 paesi. Il 2020 è iniziato con una crisi
istituzionale, segnata da una sospensione delle attività del parlamento giunto a scadenza, la conclusione
dei mandati dei sindaci e l’esercizio del potere legislativo attraverso decreti presidenziali. Questa situazione
ha provocato un aumento delle manifestazioni contro il presidente Moise ed è stata sfruttata dai gruppi
criminali che agiscono indisturbati nei quartieri più fragili della capitale Port-au-Prince. In questo contesto,
Haiti rimane anche particolarmente vulnerabile alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici. I primi
mesi del 2020 sono stati, infatti, caratterizzati da un basso livello di precipitazioni, con ripercussioni negative sulla campagna agricola. Le perdite di raccolto, associate alle restrizioni legate alla pandemia COVID
2019 e all’aumento dell’inflazione hanno avuto un impatto drammatico sul potere di acquisto delle famiglie
più povere e sull’accesso all’alimentazione. La tempesta tropicale Laura che si è abbattuta sul paese a fine
agosto 2020 ha deteriorato ulteriormente la situazione.
Ad Haiti, l’impegno di Progettomondo riflette un approccio integrato e olistico con interventi di sviluppo
delle potenzialità locali in ambito agricolo, sicurezza alimentare, promozione dei diritti umani e del ruolo
della società civile nella governance partecipativa. Gli interventi sono realizzati in stretta collaborazione con
le autorità haitiane, ONG locali e associazioni comunitarie di base al fine di rafforzare le capacità locali e
assicurare uno sviluppo sostenibile delle capacità endogene.
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Budget: 1.101.617 €
Donors: Unione Europea, AICS

CUBA

DIPARTIMENTO
ARTIBONITE

MAR
DEI CARAIBI

DIPARTIMENTO
CENTRE
REPUBBLICA
DOMINICANA

DIPARTIMENTO SUD

PORT-AU-PRINCE
DIPARTIMENTO OVEST
MAR
DEI CARAIBI

DIPARTIMENTO SUD-EST

IN CIFRE

10

33

Partner

Operatori

2

Programmi

5

Progetti

(27M e 6 F)

SETTORI D’INTERVENTO
Sviluppo Sostenibile

SDGs PERSEGUITI

Giustizia

America Latina 29

DIRITTI IN AZIONE
In uno scenario incerto economicamente, politicamente e a livello di sicurezza, Progettomondo e
i suoi partner sono impegnati nel rafforzamento
della società civile organizzata. La società haitiana soffre infatti dell’assenza dello Stato, il che
impedisce il dialogo con le amministrazioni locali, e
quindi anche l’elaborazione di strategie di sviluppo
che possano rispondere ai bisogni esistenti.
L’obiettivo è rinforzare il processo democratico attraverso il miglioramento del dialogo tra la società
civile e le autorità locali, e favorendo l’inclusione
di persone emarginate. Lo si fa anche con la formazione e la costruzione di una piattaforma per la
promozione dei diritti politici, economici e sociali
nelle aree di frontiera e la realizzazione di campagne comunitarie di sensibiliazzazione e di laboratori di educazione civica nelle scuole.

Chi abbiamo raggiunto
79 rappresentanti istituzionali
407 minori

2.371 membri delle OSC

3.040

Totale persone raggiunte

1.065
Donne

Il programma ha realizzato:

»
»
»

17 report e piani elaborati con le OSC
1 campagna di sensibilizzazione
1 programma di formazione in giustizia riparativa

Il cambiamento sociale:

»
»
»

100 operatori di giustizia applicano meccanismi di
giustizia riparativa
7 piattaforme di OSC elaborano politiche pubbliche
Il 27% dei cittadini di Artibonite sensibilizzati sui
temi di diritti e sviluppo

Gli attori:
14 attori società civile
Direzione dell’Amministrazione Penitenziaria
5 Ministeri, tra cui il Ministero della Giustizia e della
Sicurezza Pubblica
2 enti universitari e di ricerca
Istituto Nazionale di Formazione Professionale
UNICEF

HAITI

»
»
»
»
»
»
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Voci da Haiti
Il progetto A.C.T.I.V.E. si occupa prioritariamente della
popolazione vulnerabile ed è per questo attento, nella
strutturazione di ogni sua attività, alla partecipazione
al femminile, soprattutto negli spazi di concertazione
e dialogo socio-politico. Durante una formazione sulla Violenza di Genere, una partecipante ha affermato
che non solo le donne devono essere formate a riconoscere e denunciare le violenze, ma gli uomini devono
essere in grado di capire cosa sia la violenza. Per cambiare questo comportamento la chiave sta nell’ascolto:
“Se includiamo la voce delle donne, arriviamo davvero
a toccare gli strati bisognosi della popolazione nella
maniera più efficace possibile.”

PIATTO DI SICUREZZA
L’obiettivo è migliorare la sicurezza alimentare nelle zone del Paese in cui gli indici di malnutrizione
acuta e moderata sono tra i più elevati.
Si interviene sui bacini idrografici, creando terrazzamenti e piccoli laghi collinari, si rafforzano le
competenze dei piccoli agricoltori alimentando
anche un sistema di protezione sociale e una migliore governance.
Ciò a cui punta il programma è una crescita economica inclusiva e sostenibile e un lavoro dignitoso con il rafforzamento delle capacità produttive
e organizzative delle comunità rurali, promuovendo
inoltre buone pratiche nella gestione del territorio.

Chi abbiamo raggiunto
3.047 donne dei gruppi di risparmio solidale
389 rappresentanti autorità locali
137 membri organizzazioni
base comunitaria
1.334 agricoltori
12.726 persone in situazione
di insicurezza alimentare

17.633

Totale persone raggiunte

10.092
Donne

Il programma ha realizzato:

»
»
»
»
»

22.5 ettari di terra coltivata
217.461 piantine distribuite
5.277 tonnellate di sale
2 cooperative di produzione moderna di sale
16 azioni di advocacy a livello comunale sulla Politica Nazionale di lotta ai Cambiamenti Climatici
(PNCC);

Il cambiamento sociale:

»
»
»
»

843 agricoltori hanno incrementato la produzione in
6 filiere alimentari
1.818 famiglie hanno maggiore accesso agli alimenti
159 gruppi di donne hanno incrementato le entrate
economiche
3.047 donne hanno migliorato il loro stile di vita,
l’autonomia economica e le abitudini alimentari

Gli attori:
5 Ministeri, tra cui il Ministero dell’Agricoltura, delle
Risorse Naturali e dello Sviluppo Rurale
1 BAC - Ufficio Agricolo Comunale
6 OSC internazionali
13 comuni
47 reti di organizzazioni a base comunitaria
13 organizzazioni base comunitaria

HAITI

»
»
»
»
»
»
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HONDURAS
Il 2020 è stato particolarmente complesso per l’Honduras. La pandemia da Covid-19 ha evidenziato ed
accelerato problematiche preesistenti come le disuguaglianze, un sistema sanitario pubblico inefficiente,
l’esclusione sociale e la violenza contro le donne. Per la maggior parte della popolazione, di cui circa il 70%
dipende dall’economia informale, dall’autoimpiego e dalle transizioni quotidiane, le misure di contenimento
della crisi sanitaria sono state devastanti. Nonostante le restrizioni, molti settori sociali hanno preferito
esporsi al contagio piuttosto che patire la fame. Ad esacerbare la situazione, il paese ha dovuto fare i conti
con il transito di due Uragani, Eta e Iota. Le conseguenti inondazioni hanno messo in ginocchio buona
parte del paese con decessi, perdite di allevamenti e coltivazioni e migliaia di sfollati. Come Progettomondo
nel 2020 abbiamo riorientato le risorse in funzione della nuova situazione. Abbiamo sostenuto tre Case Rifugio per Donne vittime di violenza e donato i Dispositivi di Protezione Personale necessari per prestare
attenzione nelle case rifugio. Abbiamo chiuso con successo il progetto Juntas, sul contrasto alla violenza
di genere, rafforzando i meccanismi di protezione delle donne difensore dei diritti umani. Il progetto ha
favorito una maggiore partecipazione della società civile, in particolare femminile, nei processi decisionali
a livello locale. Progettomondo sta dando seguito a questi progressi con il progetto biennale finanziato
da UNDEF “Addressing Women’s Rights and Gender-Based Violence in Honduras”. Siamo inoltre impegnati
come partner del progetto Justamente, che promuove la riforma del sistema penale minorile e modelli
innovativi di giustizia riparativa. Da un punto di vista istituzionale abbiamo completato le pratiche per il
riconoscimento ufficiale della personalità giuridica ed ufficialmente aperto il nostro ufficio nella capitale.
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Budget: 127.462 €
Donors: UE, AICS, UNDEF
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DIRITTI IN AZIONE

HONDURAS

In Honduras predomina una cultura maschilista
e patriarcale che determina abusi e violazioni dei
diritti fondamentali delle donne, delle bambine, dei
bambini e degli adolescenti. Con il nostro lavoro
puntiamo a rafforzare i meccanismi di protezione
e di attenzione per le donne vittime di violenza,
per le difensore e i difensori dei diritti delle donne,
per le bambine, i bambini e gli adolescenti sostenendo le reti sociali territoriali e la creazione di
comitati locali, incidendo sulle istituzioni locali,
favorendo l’accesso all’assistenza psicologica e legale e a un rifugio sicuro in caso di violenza familiare. Nell’ambito della giustizia giovanile sosteniamo
la riforma del sistema speciale di giustizia per
minori, contribuendo allo sviluppo delle competenze degli operatori di giustizia, alla realizzazione
e diffusione di pratiche pilota in ambito carcerario
e per la reintegrazione socioeducativa, favorendo
l’adozione di un approccio riparativo. Sosteniamo
il rafforzamento del Meccanismo di Prevenzione
della Tortura e puntiamo ad ampliare le nostre aree
di intervento per incidere sulla riduzione delle disuguaglianze.
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Chi abbiamo raggiunto
1.641 donne e leader indigene
1.003 minori
489 membri comunità scolastica
286 operatori sociali e giuridici

209 funzionari pubblici e di polizia
184 membri OSC

3.812

Totale persone
raggiunte

2.460
Donne

Voci dall’Honduras
Margarita Murillo è una leader indigena e difensora dei diritti umani con molti anni di esperienza in materia. Margarita
ha partecipato ad una formazione organizzata da Progettomondo per le facilitatrici di gruppi di auto aiuto femminile.
La formazione propone una metodologia che permette di aiutare le donne che stanno affrontando traumi psicologici
per effetto della violenza domestica sulle loro vite. Margarita, che ha incontrato altre 41 leader indigene durante la formazione, ci racconta: “Grazie al progetto UNDEF ed a Progettomondo sto avendo l’opportunità di rafforzare competenze molto rilevanti per la mia vita, sia da un punto di vista psicologico che emozionale. Ho avuto modo di valorizzarmi
come essere umano, conoscere i miei diritti ed affermare i miei valori. Grazie a questo sostegno integrale le donne
sono riuscite a superare tanti ostacoli. Per me la formazione emozionale è stata molto importante: rappresenta un
processo di cura personale essenziale per ogni essere umano, perché ci aiuta a dare più valore alla vita ed a rincontrare
noi stesse. Tutte le donne che si organizzano in gruppi di auto aiuto sorridono in un altro modo, sono diventate più
forti anche per affrontare questa situazione della pandemia.”

Il programma ha realizzato:
»
»
»
»
»
»
»
»

10 comitati locali di appoggio alle vittime di
violenza
5.660 copie di strumenti didattici e manuali
diffusi contro la violenza di genere
23 gruppi di auto aiuto femminile
2 servizi pilota per la giustizia minorile
2 programmi di formazione per gli operatori di
giustizia
1 campagna di sensibilizzazione
1 studio sulla violenza di genere
1 piano di assistenza per i casi di violenza di
genere

Il cambiamento sociale:

»
»
»
»
»

102 promotori legali hanno offerto assistenza
a 700 donne vittime di violenza
51 funzionari pubblici hanno acquisito competenze in materia di protezione delle donne
77 donne leader hanno offerto ausilio psicologico a 152 donne vittime di violenza
558 donne e leader indigene hanno sviluppato
capacità di advocacy
10 organizzazioni di donne indigene hanno
sviluppato 13 protocolli per la difesa dei diritti
delle donne

Gli attori:
41 OSC
18 istituzioni pubbliche

HONDURAS

»
»
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NICARAGUA
In Nicaragua, dopo l’insurrezione civile iniziata due anni fa e repressa da parte del regime Ortega-Murillo
con un massacro, soprattutto di adolescenti e giovani (circa 300 persone), si è instaurata a tutti gli effetti
una dittatura. Molti progetti di cooperazione sono stati sospesi costringendo diverse OSC internazionali ad abbandonare il paese. Nonostante questo contesto sfavorevole Progettomondo, con una decisione
istituzionale, ha deciso di continuare a mantenere la sua presenza nel paese. Progettomondo nel 2020 ha
realizzato un progetto che ha avuto come obiettivo principale l’installazione di sei sistemi di irrigazione “a
goccia” per favorire la riconversione e la diversificazione produttiva nel comune di Nagarote. Il progetto
ha assunto come visione strategica quella di contribuire allo sviluppo partecipativo del territorio ed al rafforzamento della cosiddetta “Economia Locale e di Prossimità”. L’intervento è stato possibile grazie alla
sinergia con l’Associazione di piccoli produttori di Nagarote e con la OSC Sostenica, nostro socio locale con
vasta esperienza nell’agricoltura biologica. Tra questi attori si è costruito un rapporto dialettico ed inclusivo.
L’ impatto economico del progetto è stato significativo sia per il territorio che per i piccoli produttori, che
adesso possono produrre ed inserire sul mercato locale ortaggi e frutta durante tutto l’anno, a prezzi favorevoli per i consumatori del municipio. Inoltre, i sistemi di irrigazione sono diventati un “modello” da replicare
e si è creato un meccanismo di credito agevolato per appoggiare altri piccoli produttori interessati.
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Budget: 20.000 €
Donors: Apasci, Fondi Propri
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LA COMUNITÀ CHE PRODUCE
Accompagniamo processi di sviluppo locale per
favorire la partecipazione attiva e il rafforzamento
della cosiddetta “Economia Locale e di Prossimità”.

Chi abbiamo raggiunto
360 contadini e contadine

Il programma prevede di modernizzare e razionalizzare l’economia contadina con l’introduzione
di tecniche utili alla diversificazione produttiva e
commerciale, nella salvaguardia e arricchimento
del patrimonio ambientale, anche grazie la promozione dell’agricoltura biologica.
Produrre in maniera sostenibile e per autosostenersi, del resto, è il cuore di tutti gli interventi di
Progettomondo legati allo sviluppo. Potenziare le
capacità produttive, commerciali e organizzative di famiglie, comunità rurali e organizzazioni
che partecipano in maniera associata alle filiere di
produzione, genera condizioni di vita più stabili
economicamente all’interno delle stesse comunità,
sempre in sinergia con partner e realtà locali.
In Nicaragua è molto utilizzato anche il meccanismo di credito agevolato. Oltre a migliorare la qualità di vita dei piccoli produttori si rafforza il concetto di organizzarsi e fare squadra per promuovere la
sovranità alimentare, sostituendo la concorrenza
con la cooperazione, facendo del mercato un mezzo e non un fine, e producendo in modo rispettoso
dell’ambiente.

Il programma ha realizzato:
»
»
»
»

6 sistemi di irrigazione “a goccia”
14.000 m² di terreno irrigati
1 Programma di Assistenza tecnica
1 Meccanismo di credito agevolato

Il cambiamento sociale:

»

6 famiglie di contadini hanno triplicato la produzione agricola con il nuovo sistema di irrigazione

Gli attori:

»
»

Associazione dei piccoli produttori di Nagarote
OSC locale Sostenica
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360

Totale persone raggiunte

216
Donne

Voci dal Nicaragua
I sistemi di irrigazione promossi dal progetto hanno
avuto un importante riscontro tra i contadini e le contadine di Nagarote fino a diventare un vero e proprio
modello da replicare. A questo proposito, riportiamo
la riflessione di un contadino raggiunto dal progetto:
“Nella mia parcella produttiva, l’installazione di questo
sistema di irrigazione ha permesso alla mia famiglia
di vedere il futuro con ottimismo. La vita di noi contadini è dura, noi viviamo della terra e dei suoi frutti e
vedere il nostro terreno sempre verde ed in produzione
durante tutto l’anno ci da tanta serenità!”
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BOLIVIA
Il 2020 in Bolivia è stato caratterizzato da un processo di risollevamento da una profonda crisi politica a seguito delle dimissioni nell’anno precedente del presidente 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
sociale, esacerbata in seguito dalla pandemia da Covid-19. In questo contesto di forte polarizzazione e
instabilità politica e sociale ci siamo trovati ad operare portando avanti le nostre attività. Nel settore della
Giustizia, l’insediamento del governo ad interim e il cambio di tutti i funzionari governativi ha comportato la
necessità per la nostra ONG di riannodare relazioni istituzionali. Abbiamo ultimato un programma di capacity building degli operatori socioeducativi che operano in contesto carcerario ed extra murario. Abbiamo
avviato una sperimentazione nell’ambito dell’attenzione psicologica a sex offender e rilanciato il nostro
impegno nella diffusione delle pratiche riparative, anche sul piano della prevenzione della violenza e del
crimine. Nel settore dello Sviluppo Sostenibile, le difficoltà legate alla salute per effetto della pandemia
hanno spinto le artigiane, gli allevatori, i produttori di caffè, i micro-imprenditori turistici del territorio locale
a ripensare il loro ruolo nel contesto sociale, culturale, economico ed ambientale. Progettomondo è stato
vicino a ciascuno di loro in questo processo attraverso le organizzazioni sociali che li rappresentano, con
professionalità, innovazione sociale e tecnologica. Le artigiane hanno lanciato un proprio e-commerce,
ArteIdentità, capace di trasmettere i valori culturali che identificano i loro prodotti, mentre i micro-imprenditori di turismo comunitario hanno definito una proposta di legge sul Turismo Comunitario a livello del
governo centrale.
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Budget: 830.390 €
Donors: Aics, Fondazione Maria Marina, Fondazione San Zeno, UE
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LA GIUSTIZIA CHE RIPARA
La sfida del programma è supportare le istituzioni
pubbliche e la società civile nella creazione del Sistema Penale per Adolescenti (SPA), formando gli
operatori di giustizia e socio-educativi, definendo
e certificando i curricula formativi. Giustizia riparativa, mediazione penale e prevenzione sono le
parole chiave del modello promosso da Progettomondo, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione
pubblica e il dibattito politico sul tema dei diritti
dei giovani e adolescenti in conflitto con la legge.
Alla base c’è la volontà di diffondere una diversa
visione delle relazioni sociali fondata sul paradigma riparativo che è solo un diverso modo di declinare la nostra mission nella cooperazione. Siamo
impegnati per una società fondata sul dialogo, la
comunicazione non violenta, la pratica dell’empatia, prevenendo così il conflitto e la diffusione
della violenza. In Bolivia la popolazione tra i 16 e
i 21 anni che è sottoposta a misure cautelari, conta circa 1.900 adolescenti ospitati nei 17 istituti
penitenziari del Paese. Il 92% di loro è in attesa di
sentenza e trascorre anni in carcere prima di un
regolare processo, pur se in palese violazione del
principio della presunzione di innocenza.

Chi abbiamo raggiunto
552 operatori di giustizia

1.500 giovani e adolescenti
in conflitto con la legge

2.052

Totale persone raggiunte

425
Donne

Il programma ha realizzato:

»
»
»
»

1 programma di formazione tecnico-professionale,
artistico e culturale ai detenuti minori
53 meccanismi di giustizia riparativa
1 programma di capacity building agli operatori di
giustizia
1 rete nazionale e 9 reti dipartimentali per la giustizia penale minorile rafforzate

Il cambiamento sociale:

»
»
»

Aumento dal 5% al 74 % di adolescenti che hanno
ottenuto una misura alternativa alla detenzione
Aumento da 0 a 14% degli adolescenti in conflitto
con la legge che ha beneficiato di misure di giustizia
riparativa
Riduzione dal 52% al 26% di adolescenti in conflitto
con la legge a cui è stata applicata la privazione di
libertà

Gli attori:

BOLIVIA

»
»
»
»
»
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Ministero di Giustizia
Servizi Gestione Sociale Dipartamentali (SEDEGES)
10 Tavoli di Giustizia penale per adolescenti
Direzione del Regime Penitenziario
4 OSC

LA COMUNITÀ CHE PRODUCE
Produrre in maniera sostenibile e per autosostenersi. Questo il cuore degli interventi in Bolivia
che mirano a potenziare le capacità produttive,
commerciali e organizzative di famiglie, comunità
rurali e organizzazioni che partecipano in maniera
associata sia alle filiere di produzioni artigianali, sia alla promozione del territorio in cui vivono,
valorizzando il patrimonio culturale, naturale, architettonico e turistico delle comunità rurali.
Il tutto per generare condizioni di vita più stabili
economicamente all’interno delle stesse comunità,
sempre in sinergia con partner e realtà locali.

Chi abbiamo raggiunto
7.524 membri famiglie rurali
150 imprenditori comunitari
160 funzionari pubblici
331 allevatori di alpaca

1.400 artigiane tessili

9.565

Totale persone raggiunte

5.256
Donne

Il programma ha realizzato:

»
»
»

1 Programma di miglioramento genetico con 316
alpaca
1 Nuovo marchio commerciale di prodotti tessili
1 Programma di formazione per gli allevatori

Il cambiamento sociale:

»
»
»

20,5% della produzione tessile delle artigiane destinata a nuovi mercati
1.903 famiglie di allevatori hanno accesso a meccanismi di protezione sociale
3 OSC locali hanno realizzato 1 piattaforma informativa sulla filiera del tessile e della fibra

Gli attori:
3 Ministeri
2 Università
11 Imprese turistiche comunitarie
1 Impresa di produzione, Coproca
1 Rete di artigiane RED OEPAIC
2 OSC locali, CEPAS E CIAP

BOLIVIA

Voci dalla Bolivia
Le artigiane e le allevatrici del programma “La comunità che produce” hanno beneficiato di nuove competenze, innovazioni tecniche e di cambiamenti sul piano
dell’identità culturale e dei ruoli sociali. Antonia Apaza, artigiana dell’associazione Gregorias afferma che “i
corsi sui disegni tecnici organizzati da Progettomondo
mi hanno permesso di variare i prodotti artigianali”.
Noemi Apaza, allevatrice di alpaca e socia di AIGACAA,
sostiene l’importanza del lavoro sulla tracciabilità
promosso da Progettomondo attraverso tecnici e professionisti: “la tracciabilità è importante perché rende
possibile certificare la fibra”. Dichiara inoltre che le
donne hanno acquisito un ruolo più importante nella gestione degli alpaca: “sono soddisfatta che siamo
sempre più donne a fare le allevatrici”.

»
»
»
»
»
»
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PERÙ
Nel 2020 Progettomondo ha concentrato le iniziative in Perù verso il settore artigianale e della fibra di
alpaca e vicogna. I nostri collaboratori hanno sostenuto le artigiane rurali della regione di Puno attraverso il
capacity building orientato all’innovazione di tecniche e disegni per la produzione di nuovi prodotti tessili.
Progettomondo ha lavorato con le organizzazioni che rappresentano le artigiane sostenendo la produzione
di clip commerciali e cataloghi multimediali che promuovono l’identità culturale del prodotto artigianale
e i valori sociali dei tessuti. Abbiamo dato risalto alle pratiche di sostenibilità ambientale favorendo l’utilizzo di colori naturali e fibre prodotte con principi di allevamento organico, e garantendo la tracciabilità
dalla fibra al tessuto. L’accompagnamento tecnico che Progettomondo ha realizzato in tutto il processo ha
permesso alle organizzazioni di artigiane di riconoscere come i loro prodotti si inseriscono nel concetto di
Biotessuti, rilanciato dalle principali case di moda e abbigliamento a livello internazionale. Le iniziative di
advocacy che abbiamo avviato a livello del territorio locale, con le istituzioni ed il settore imprenditoriale,
si sono concretizzate nella piattaforma digitale di informazione e promozione della filiera produttiva della
fibra e dei tessuti artigianali, unica nel suo genere nel territorio di Puno. Il valore della piattaforma non è solo
comunicare dati ma anche riflettere la realtà di economia sociale e solidale che costituiscono le famiglie di
allevatori e artigiane. Il lavoro promosso durante questo 2020 ha messo in luce che le modalità di produzione, forme di organizzazione, valori ed esperienze promosse dai produttori e le artigiane contribuiscono alla
costruzione di un nuovo tessuto economico che pone al centro la persona e la famiglia, le quali rappresentano l’embrione dell’economia sociale peruviana.
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Donors: AICS, UNOPS
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LA COMUNITÀ CHE PRODUCE
Produrre in maniera sostenibile e per autosostenersi. Questo il cuore degli interventi in Perù che
mirano a potenziare le capacità produttive, commerciali e organizzative di famiglie, comunità
rurali e organizzazioni che partecipano in maniera
associata sia alle filiere di produzioni artigianali, sia alla promozione del territorio in cui vivono,
valorizzando il patrimonio culturale, naturale, architettonico e turistico delle comunità rurali.
Il tutto per generare condizioni di vita più stabili
economicamente all’interno delle stesse comunità,
sempre in sinergia con partner e realtà locali.

Chi abbiamo raggiunto
163 allevatori di alpaca
322 artigiane tessili

1.940 membri delle famiglie
rurali

2.425

PERÙ

Totale persone
raggiunte
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1.313
Donne

Voci dal Perù
Myriam Eliana Apazi Salas è un’artigiana dell’associazione “Artesanos Multisectorial Aymara Camacani (Aamac)”.
Myriam è rimasta colpita dal laboratorio sull’uguaglianza di genere, affermando che è stata un’occasione per riflettere sui ruoli di genere, sulle relazioni in casa e in famiglia e sull’importanza del contributo economico che forniscono
le artigiane: “Non avevo mai trattato questi temi e dopo il laboratorio ne ho parlato con i miei figli e mio marito. Mi
sono resa conto che educo le mie due figlie e mio figlio in modo differente”. Ed ora vuole cambiare e affidargli gli stessi
compiti. “Il progetto, con le formazioni offerte, ci ha permesso di valorizzarci come artigiane e come donne, abbiamo
capito infatti che il nostro lavoro é importante perché ci permette di tramandare la nostra cultura e allo stesso tempo
ci consente di vivere e di sostenere le nostre famiglie.”

Il programma ha realizzato:
»
»
»
»

1 Programma di formazione tecnico professionale
1 Programma di miglioramento genetico con 800 alpaca
1 Servizio di accompagnamento tecnico e di tracciaiblità della
fibra
1 Piattaforma digitale di informazione e promozione della filiera
produttiva

Il cambiamento sociale:

»
»
»

130% di incremento di volume di fibra raccolta
23,7% produzione di tessuti artigianali è destinata al commercio
nazionale e internazionale
9,95% incremento di vendite della fibra

Gli attori:
Impresa Associativa CALPEX
2 OSC
5 municipi
Università dell’Altipiano Centro
11 organizzazioni di allevatori
18 associazioni di artigiane tessili

PERÙ

»
»
»
»
»
»
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BRASILE
Il 2020 è stato un anno molto complicato per il Brasile. La pandemia ha reso ancora più evidenti tutte le
contraddizioni di un paese che è governato da un presidente ultra populista e anti democratico, che nega le
evidenze a tutto campo, siano esse sanitarie, climatiche o socio-economiche, e che è arrivato ad affermare
che un popolo che vota per il suo avversario è un popolo che merita di soffrire. Le conseguenze sono i più
di 400.000 morti per Covid-19, più di 11.000 chilometri quadrati di foresta scomparsa (il dato peggiore
degli ultimi 15 anni), una situazione economica e sociale disastrosa. Di converso, la cancellazione delle
condanne a carico di Lula è un segnale che tiene accesa la speranza della tenuta democratica del Brasile. In
questo contesto, l’obiettivo di dare slancio alle attività di Progettomondo in questo paese ha subito un inevitabile rallentamento. A novembre è stata realizzata a Recife l’assemblea che ha approvato il nuovo assetto
dell’Associazione MLAL Brasile, che a fine anno è diventata pienamente operativa. Per quanto riguarda i
fondi rotativi solidali, i nostri partner AS-PTA, Centro Sabià e Projeto RECA hanno continuato, nei limiti del
possibile, a operare nelle comunità presso cui lavorano. Hanno fornito, oltre che ai piccoli finanziamenti,
anche l’assistenza per sostenere le famiglie di piccoli agricoltori nella produzione e commercializzazione
di prodotti agro-ecologici.
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Budget: 60.000 €
Donors: Fondi Propri
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LA COMUNITÀ CHE PRODUCE
Microcredito, agricoltura familiare e una concreta
e attenta risposta ai cambiamenti climatici. Questi i tre pilastri su cui si fondano gli interventi di
Progettomondo in Brasile.
Grazie al finanziamento di fondi rotativi solidali
destinati ai piccoli agricoltori, in gran parte donne
e giovani, si promuove la produzione sostenibile di
alimenti e si protegge il pianeta, in particolare nella
foresta Amazzonica e nel nord est del Paese.
Innescare processi duraturi che si autofinanziano
consente alle comunità di autosostenersi, applicando al contempo quei principi ecologici e rispettosi dell’ambiente nella produzione di alimenti che
caratterizzano l’agroecologia.

Il programma ha realizzato:
»
»

3 fondi rotativi solidali
1 programma di assistenza tecnica

Il cambiamento sociale:
583 contadine e contadini, che rappresentano 120 famiglie, accedono al credito
aumentando i redditi famigliari

BRASILE

»
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Chi abbiamo raggiunto
583 contadine e contadini

583

Totale persone
raggiunte

391
Donne

Voci dal Brasile
Bruno Prada è membro di AS-PTA, un’associazione brasiliana e partner di Progettomondo, che lavora per sostenere
l’agricoltura familiare e l’agroecologia. Bruno ci racconta com’è cambiato il lavoro durante la pandemia e come l’associazione abbia trasformato un momento così difficile in nuove opportunità, in particolare per i giovani.

BRASILE

Bruno racconta che l’inizio del 2020 era iniziato con riunioni strategiche di pianificazione e con la partecipazione il 12
marzo ad Esperança alla XI Marcia per la Vita delle Donne e l’Agroecologia, che ha visto la presenza di quasi 6.000
persone. “Subito dopo la marcia, è stata dichiarata l’emergenza pandemica, che ha portato alla sospensione delle attività negli uffici e l’inizio del lavoro a distanza”. Fin da subito, AS-PTA ha intensificato e ri-orientato la comunicazione
diretta all’azione nei territori. L’enfasi data nell’area della comunicazione ha aperto un fronte di azioni volte al contrasto
agli effetti della pandemia, il dialogo con i partner locali e un orientamento su nuove strategie: “attraverso la modalità
a distanza abbiamo proseguito gli incontri e la partecipazione nelle reti locali, statali e nazionali”, afferma Bruno. Inoltre, AS-PTA ha saputo garantire la continuità del lavoro dei gruppi dei Fondi Rotativi Solidali: “i gruppi si sono incontrati
virtualmente ed è stata incoraggiata la creazione di nuovi gruppi di giovani. I giovani hanno saputo innovare i metodi
di comunicazione al fine di mantenere la dinamica delle operazioni dei Fondi Rotativi. Solo su Whatsapp, abbiamo 36
gruppi con la partecipazione di 1.050 persone, dove vengono diffuse opportunità per la formazione e l’apprendimento
di nuovi strumenti. Questo ha facilitato l’inclusione digitale per molti di loro”. Ma i giovani non si sono solo concentrati
su attività in modalità online. Quando i comuni hanno pubblicato i decreti che impedivano la prosecuzione di attività
non essenziali, “i giovani hanno iniziato ad avere più tempo da dedicare alle attività produttive in generale, come ad
esempio la coltivazione degli orti con le loro famiglie”, conclude Bruno.

America Latina 51

3

Paesi

6

Programmi

16
Progetti
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BURKINA FASO
Negli ultimi anni il Burkina Faso è entrato in una spirale di violenza in costante espansione, dovuta principalmente all’azione di gruppi armati jihadisti che stanno conducendo una strategia di occupazione del
territorio che porta dietro di sé violenza e insicurezza, colpendo la vita quotidiana delle comunità, i mezzi di
sussistenza, il funzionamento dei servizi di base, come scuole e strutture sanitarie. Tra gli effetti di questa
situazione vi sono un aumento della vulnerabilità della popolazione rurale, in particolare i bambini, le donne
e gli anziani, e il riacutizzarsi degli indici di malnutrizione e di violenza sui bambini. Nella seconda metà
del 2020 si è registrato il più alto indice di insicurezza alimentare che ha colpito 3.3 milioni di persone a
livello nazionale.
Tra gli effetti principali del deterioramento della sicurezza nel Paese emerge chiaramente anche l’aumento
dei movimenti forzati di massa interni e transfrontalieri e l’ulteriore indebolimento dei servizi sociali di
base. I servizi sanitari si sono ridotti, concentrandosi principalmente nelle regioni di frontiera nord-orientale
e orientale. In relazione alla pandemia da Covid-19, il Paese ha subito serie conseguenze, non solo a livello
sanitario, ma in particolare a livello socioeconomico con un rallentamento delle attività produttive e commerciali, che ha elevato il rischio povertà per molta parte della popolazione. L’attenzione sul settore salute
ha avuto un aumento di interesse da parte del governo e delle organizzazioni internazionali. A novembre del
2020 si sono tenute le elezioni presidenziali che ha visto la conferma del presidente uscente R.M. Kaboré
per un secondo mandato, con limitate situazioni di violenza.
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NUTRIRSI DI SALUTE
Il programma affronta il tema della denutrizione
infantile, che rappresenta la causa nel 38% dei
casi della mortalità infantile in Burkina Faso. Il
nostro Piano Strategico di lotta alla malnutrizione
include numerosi progetti, caratterizzati tutti dal
medesimo approccio di epidemiologia comunitaria, per rendere coscienti le comunità dei villaggi e
stimolarle nella ricerca di soluzioni che portino a
cambiamenti durevoli. La formazione delle donne per la preparazione di pappette alimentari con
prodotti locali, procede in contemporanea con il
rafforzamento dei comitati di sviluppo di villaggio
e l’organizzazione sociale della produzione orticola. La resilienza all’insicurezza alimentare va di pari
passo con la promozione della coesione sociale,
specie nelle zone interessate dai conflitti. Il contrasto alla malnutrizione, gli aiuti umanitari, con il
rafforzamento delle filiere agroalimentari dei servizi sanitari, crescono ottimizzando anche la promozione della partecipazione civile, in particolare
di giovani e donne, con la consapevolezza comune
che solo la responsabilità reciproca garantisce la
pace e i diritti umani.

Chi abbiamo raggiunto
160.357 donne incinte e allattanti
115.686 bambini 0-5 anni
2.531 operatori di salute
1.750 membri organizzazioni comunitarie
267 consiglieri municipali

280.591
Totale persone
raggiunte

219.863

Donne e Bambine

Il programma ha realizzato:
»
»
»
»
»

1 Programma di formazione sui servizi nutrizionali per i bambini
71.124 sessioni informative sulla nutrizione
10.595 dimostrazioni culinarie
698 comitati di villaggio sulla nutrizione
2.312 spot radio di sensibilizzazione

Il cambiamento sociale:

»
»
»

BURKINA FASO

»

75% delle donne incinte ed allattanti adottano pratiche corrette di alimentazione e nutrizione
Incremento dal 64% al 83,5% dei bambini
0-6 mesi che ricevono allattamento esclusivo
al seno
Incremento dal 56,2% al 71,6% di bambini di
età tra 6 e 23 mesi ricevono una nutrizione
giornaliera adeguata
32.178 bambini hanno ricevuto servizi di nutrizione a domicilio

Gli attori:

»
»
»
»
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9 autorità locali
11 Distretti di Salute
16 OSC
2 Radio

Chi abbiamo raggiunto

La situazione sanitaria in Burkina Faso è caratterizzata da tassi elevati di mortalità infantile: su
mille nati, 129 bambini muoiono prima di avere
raggiunto il quinto anno di vita. La malaria costituisce una delle prime cause di morte infantile,
rappresentando il 49,6% di decessi fra i bambini
con meno di cinque anni. La vasta presenza della
malaria costituisce pertanto un freno allo sviluppo
socioeconomico del Paese.
Gli interventi di Progettomondo mirano a un miglioramento del contributo della società civile alla
gestione della salute pubblica, favorendo un processo di responsabilizzazione locale, sia in termini di presa a carico della malaria, sia in termini di
promozione di pratiche efficaci di prevenzione tra
la popolazione.

1.554.586 popolazione delle comunità rurali
(include donne incinte e allattanti, bambine/i 0-5 anni)

17.648 operatori di salute
684 membri organizzazioni comunitarie
48 responsabili radio comunitarie

1.111.238

1.572.966

Donne e Bambine

Totale persone
raggiunte

Il programma ha realizzato: Il cambiamento sociale:

Gli attori:

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

1 Programma di formazione sulla
prevenzione della malaria
8.101 attività culturali (film e teatro)
sulla prevenzione della malaria
1.594 spot radiofonici
38 riviste sulla salute prodotte e/o
diffuse

»
»
»

684 membri delle organizzazioni comunitarie hanno rafforzato le proprie
capacità di prevenzione della malaria
56% di donne incinte e allattanti e i
bambini 0-5 anni dormono sotto una
zanzariera
1.554.586 persone raggiunte dalle
attività di sensibilizzazione nazionale
sulla prevenzione della malaria

1 Piattaforma della società
civile
1 Associazione dei giornalisti
70 Distretti Sanitari
13 Direzioni Regionali della
Salute
Programma Nazionale di Lotta al Paludismo
Fondo Mondiale

BURKINA FASO

MAI PIÙ MALARIA

Africa 57

A PIÙ VOCI
Donne escluse dalla partecipazione alla vita democratica, bambini che vivono per strada, fuori
dalla possibilità di realizzare un progetto di vita e
un futuro dignitoso. E poi il crescere dell’estremismo violento, favorito dall’infiltrazione di cellule di
sovversivi votati al radicalismo. Da qui l’impegno
di Progettomondo nel promuovere e rafforzare
la coesione sociale attraverso la promozione del
dialogo tra gruppi differenti per appartenenza etnica, stato sociale e attività economica, oltre che per
religione, dialetto linguistico e cultura.
L’obiettivo è fornire ai giovani del Burkina Faso le
chiavi di lettura indispensabili per prevenire radicalismi e fanatismi, ma anche aumentare in generale la responsabilità della società civile, dei servizi
statali, degli studenti, dei giornalisti e dei partiti
politici per la promozione di una cultura del rispetto
dei diritti umani, fino alla formazione di operatori
socio-educativi che fanno parte di associazioni di
giovani e donne, religiose o sportive oppure operano in centri giovanili e scuole pubbliche.
Un impegno che, ora, si sta allargando anche nel vicino Niger, visto l’aggravarsi della crisi umanitaria
in tutta la regione del Sahel centrale.

Chi abbiamo raggiunto
11.294 studenti e giovani
175 operatori socio-educativi
150 bambini di strada
15 giornalisti
63 staff politico e di
sicurezza
220 leader comunitari e
religiosi
80 insegnanti

11.997

Totale persone
raggiunte

5.917
Donne

Il programma ha realizzato:
»
»
»
»
»
»

1 programma di formazione in prevenzione e
gestione dei conflitti
6 protocolli di impegno
7 spettacoli di teatro forum per i giovani
1 percorso educativo sulla prevenzione della
radicalizzazione e dell’estremismo violento
5 club di bambini di strada
12 programmi radiofonici

Il cambiamento sociale:

»

BURKINA FASO

»
»

141 leader comunitari e religiosi elaborano e
firmano i protocolli di impegno per la promozione di un dialogo pacifico
60 operatori socio-educativi sono in grado
di realizzare percorsi educativi di contrasto
all’estremismo violento
3.500 persone sensibilizzate sul tema della
radicalizzazione

Gli attori:

»
»
»
»
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19 OSC
5 Ministeri e Servizi dello Stato
4 enti pubblici
7 autorità comunali

Voci dal Burkina

BURKINA FASO

“La mia bambina cresceva poco e male. Non sapevo quale fosse la causa, credevo avesse qualche male nascosto e inspiegabile. Poi, grazie all’incontro con Progettomondo ho iniziato a partecipare a delle campagne di sensibilizzazione
e informazione su come nutrire i neonati e bimbi piccoli. Così ho scoperto che la bambina non cresceva a causa della
malnutrizione, e che dovevo continuare ad allattarla al seno, imparando allo stesso tempo a cucinarle delle pappette
nutrienti e complete”.
Youoho Janvier è una giovane mamma del Burkina Faso che, per anni, è stata vittima, come molte donne che vivono
nei contesti rurali del Paese, di false credenze sulla tipologia di cibo da fare ingerire ai bambini.
Nella cultura burkinabè è infatti ancora diffusa la percezione che la malnutrizione non sia una malattia, ma un fenomeno correlato alla trasgressione di tabù alimentari.
Conclude Youoho: “Prima di partecipare agli incontri di sensibilizzazione io, come le altre donne che conosco, pensavamo che il colostro fosse dannoso per il neonato e, al suo posto, davamo ai nostri bebè dei decotti per proteggerli
dalle malattie. Ora sappiamo invece che ha delle proprietà fondamentali per proteggere il piccolo e garantirgli la
necessaria resistenza immunologica”.

Africa 59

MAROCCO
In Marocco il lavoro portato avanti da Progettomondo nel 2020 è stato segnato dall’impatto della crisi sanitaria da Covid-19, rendendo necessarie diverse misure di adattamento delle attività progettuali nonché
l’implementazione di iniziative di assistenza a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare migranti, donne ed ex-detenuti. Nell’ambito del progetto “Je suis migrant” le operazioni di assistenza
a favore della popolazione migrante sono state portate avanti in collaborazione con le istituzioni e associazioni locali. In particolare, 110 migranti subsahariani della città di Beni Mellal e circa 60 nuclei familiari
in condizione di difficoltà economica a Rabat e Salé, hanno beneficiato delle operazioni di “solidarietà
migrante” grazie alle quali hanno ricevuto donazioni di panieri alimentari, dispositivi di protezione individuale e kit didattici per bambini e adolescenti. Parallelamente, abbiamo portato avanti un’altra operazione
di assistenza immediata a sostegno di 9 cooperative femminili: circa 50 membri di cooperative, di cui 31
donne, hanno beneficiato di un sostegno economico per far fronte all’emergenza Covid-19. Nel 2020 è continuato poi il nostro impegno a favore della protezione e del reinserimento socioeconomico dei detenuti
minori. Nello specifico, 6 associazioni sono riuscite a riprendere contatto con circa 80 dei giovani detenuti
dando vita a programmi di sostegno psicologico e di accompagnamento al reinserimento socio professionale attraverso l’attivazione di borse lavoro, stages e la realizzazione di corsi di formazione. Infine, sul piano
educativo, più di 200 fra ex-detenuti minori e giovani vulnerabili sono stati coinvolti nella sperimentazione di
un percorso educativo di cittadinanza attiva e prevenzione dell’estremismo violento.
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LA GIUSTIZIA CHE RIPARA
Anche in Marocco, come in America Latina e in
America Centrale, promuoviamo un modello di
giustizia riparativa che si basa sul dialogo, la comunicazione non violenta, la pratica dell’empatia,
prevenendo così il conflitto e la diffusione della
violenza.
Il nostro impegno mira a contribuire allo sviluppo
di un approccio pedagogico delle Organizzaioni
della Società Civile che combatta l’estremismo
violento dei giovani e promuova una cultura alla
cittadinanza attiva fondata sui principi di rispetto
della dignità umana, così come dell’universalità e
indivisibilità dei diritti dell’uomo.
Per questo si lavora per formare il personale penitenziario, gli operatori soci-educativi e i dirigenti religiosi in psicopedagogia dell’adolescenza, avviando un processo sull’identità con i minori o i giovani
a rischio di devianza che permetta di sviluppare
l’autostima e di conoscere a promuovere il senso
di empatia.

Chi abbiamo raggiunto
265 giovani vulnerabili
30 agenti penitenziari

60 educatori di OSC

23 rappresentanti istituzionali

378

Totale persone
raggiunte

53

Donne

Il programma ha realizzato:
»
»

1 protocollo d’intervento di prevenzione alla radicalizzazione
9 micro progetti di inclusione giovanile

Il cambiamento sociale:

»
»

265 detenuti minori e giovani vulnerabili hanno
accesso ad attività educative e di reinserimento
63 educatori di OSC e istituzioni marocchine
realizzano programmi educativi per i giovani
detenuti

Gli attori:

MAROCCO

»
»
»
»
»
»
»
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8 OSC marocchine
Amnesty International Maroc
Delegazione Generale dell’Amministrazione
Penitenziaria e del Reinserimento (DGAPR)
Agenzia Nazionale per la promozione dell’impiego
Ministero Affari Sociali
Fondazione Mohammed VI per il reinserimento
dei detenuti
1 Ente di formazione professionale

MIGRAZIONE RESPONSABILE
Il Marocco è diventato un paese di stanziamento
e polo di attrazione migratoria. La popolazione
migrante ospitata sul territorio marocchino è eterogenea e comprende immigrati regolari, molti dei
quali studenti, irregolari, rifugiati e richiedenti asilo.
A questi si aggiungono gli stessi marocchini residenti all’estero che hanno sempre più propensione
al rientro definitivo nel proprio paese d’origine. Per
questo si interviene per favorire lo sviluppo di cooperative e piccole imprese locali, in cui giovani
e donne siano i principali protagonisti. Favorire l’economia del Paese va di pari passo con la promozione di una migrazione responsabile, ragionata e
non dettata dall’urgenza e dalla necessità.

Chi abbiamo raggiunto
150 giovani marginalizzati
48 membri cooperative

110 migranti sub-sahariani

11 operatori socio-educativi

319

Totale persone
raggiunte

121
Donne

Il programma ha realizzato:
»
»

1 programma di assistenza a favore dei migranti
subsahariani
1 programma di educazione civica e prevenzione dell’estremismo giovanile

Il cambiamento sociale:

Grazie ad un corso di formazione promosso da Progettomondo sulle tematiche dei diritti delle donne, gli
strumenti normativi e le tecniche di ascolto e di accompagnamento delle donne vittime di violenza, Amina è
riuscita a dare vita ad un centro di ascolto volto ad
offrire sostegno psicologico e percorsi di supporto
alle donne del villaggio di Oulad Mbark. Rendendosi
conto che spesso le situazioni di violenza domestica
contro le donne sono legate a forme di dipendenza
economica, Amina ha creato la cooperativa femminile
“Khmissa” destinata alla lavorazione e produzione di
spezie e cous cous, permettendo a diverse donne di
uscire da uno stato di precarietà e vulnerabilità sociale e di diventare più autonome e indipendenti. Oggi
nonostante le difficoltà sopraggiunte con la crisi Covid-19, la cooperativa di Amina, grazie al sostegno di
Progettomondo, conta un centinaio di membri donne,
alcune delle quali sono riuscite a loro volta ad avviare
altre cooperative, offrendo nuove opportunità ad altre
donne del villaggio e contribuendo così allo sviluppo
dell’economia sociale e solidale della regione.

6 OSC adottano nuove pratiche educative a favore di giovani marginalizzati
150 giovani marginalizzati hanno rafforzato le
abilità relazionali

Gli attori:

»
»
»

8 istituzioni locali
Ministero Affari Sociali
7 OSC marocchine

MAROCCO

Voci dal Marocco

»
»

Africa 63

MOZAMBICO
Come nei precedenti 50 anni, il Paese resta nell’ultima fascia dei paesi più poveri al mondo, al 9° posto nel
2020, anno in cui il 72,5% della popolazione ha vissuto in condizioni di povertà multidimensionale e il 56,7%
in situazioni di povertà estrema. Come in altri paesi poveri, laddove la lotta quotidiana per la sopravvivenza
è fondata sulla socialità e sul lavoro comunitario, la pandemia Covid-19 ha annientato proprio gli aspetti più
vitali. A caratterizzare lo scenario di paralisi sociale, un altro cofattore, inaspettato rispetto al clima di pace
dell’ultimo trentennio, è rappresentato dal ritorno all’insicurezza e dalla paura della popolazione di essere
vittima di violenza armata. La causa non è tanto legata a questioni politiche interne ma, celati sotto la maschera del terrorismo, dagli interessi di compagnie straniere sui giacimenti petroliferi ed altre ricchezze.
Inoltre, come negli ultimi anni, il Mozambico ha vissuto gli effetti diretti dei cambiamenti climatici ordinari e
degli eventi catastrofici straordinari. Siccità ed incendi si sono intercalati stagionalmente con le devastanti
piogge torrenziali e le inondazioni. Anche i danni dei cicloni Idai e Kenneth, che hanno colpito duramente le
province di Sofala e Cabo Delgado nel 2019, sono perdurati per tutto il 2020. In questo scenario difficile, Progettomondo ha continuato a perseguire gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile fissati per il triennio
e che nell’anno 2020 si sono incentrati a livello urbano nelle città di Beira e Nampula. I progetti di educazione ambientale e gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, realizzati in partnership con CAM ed altre organizzazioni
di Trento, rappresentano un’integrazione continua ed il susseguirsi di nuove tappe che amplificano l’impatto
sui beneficiari. Il progetto di formazione in ambito rurale ha rappresentato una continuazione delle attività
in ambito educativo per giovani e produttori rurali.
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AMBIENTE E RICICLO

MOZAMBICO

Rispondendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, gli interventi in Mozambico
puntano ad accompagnare le comunità locali nel
processo di miglioramento della gestione dei rifiuti solidi urbani. Progettomondo contribuisce ad
affermare il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente salubre, attraverso soluzioni sostenibili di
gestione del ciclo dei rifiuti da parte degli organismi
pubblici competenti e di tutti gli attori locali. La sostenibilità ambientale viene favorita coinvolgendo
l’intera popolazione, a partire dagli studenti più giovani, nella differenziazione, raccolta, smaltimento,
riciclo di plastica e alluminio e nello smaltimento
di rifiuti sanitari, sostenendo la visione di città
“prospera, sicura, salutare, imprenditrice, attrattiva e bella”. Inoltre, per rispondere ai cambiamenti
climatici che stanno devastando la natura con il
ripetersi di alluvioni e cicloni, vengono promosse
pratiche resilienti di mitigazione degli effetti della siccità, formando contadini locali nel praticare
un’agricoltura il più possibile organica, naturale e
rispettosa dell’ambiente.
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Chi abbiamo raggiunto
2.021 contadini

640 rappresentanti enti pubblici
300 rappresentanti enti privati

1.430 volontari

32 specialisti in agricoltura

4.423

Totale persone
raggiunte

1.837
Donne

Voci dal Mozambico
In controtendenza alla pesante corruzione che limita la fiducia internazionale verso il paese, il progressista sindaco
di Beira Daviz Simango si è distinto anche nel 2020 per il suo impegno nell’attuare nuovi cambiamenti sociali. Diplomatico, intellettuale, uomo popolare e leader anche sul versante della cooperazione internazionale: Simango è tra i
protagonisti, con l’ONG CAM, dell’ideazione del progetto Limpamos, che si estende nel comune di Nampula dove opera
Progettomondo, capofila del progetto. Limpamos è un intervento ambientale innovativo, incentrato sull’economia circolare e la gestione dei rifiuti solidi urbani. Il progetto si concentra soprattutto sulla sperimentazione di modelli di
servizio pubblico durevoli, in virtù dell’ownership, good governace e corresponsabilità di istituzioni pubbliche, private
ed OSC, locali ed internazionali. (N.d.r. morto per Covid il 22.02.21, oggi il suo carisma anima ogni operatore)

Il programma ha realizzato:
»
»
»
»
»

1 sistema di irrigazione
1 programma di formazione in irrigazione e
agricoltura
1 centro di compostaggio (in fase di progettazione)
1 campagna di sensibilizzazione in Responsabilità Ambientale
1,5 ha di terreno dedicato all’agricoltura naturale

Il cambiamento sociale:

»
»
»

2.065 contadini hanno accesso alle informazioni sull’agricoltura naturale
1.430 volontari, 265 funzionari e 7 enti sensibilizzati sulla responsabilità ambientale
32 specialisti in agricoltura trasferiscono conoscenze ai contadini

Gli attori:
4 OSC
2 Servizi Tecnici Distrettuali (SDAE)
7 enti pubblici
Università DICAM-UNITN

MOZAMBICO

»
»
»
»

Africa 67

13
Paesi
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3

Programmi

11
Progetti

EUROPA
Europa 69

ITALIA/EUROPA
Nell’Area Italia-Europa, quello passato è stato un anno fortemente influenzato dall’emergenza pandemica
del Covid-19. Nonostante Progettomondo sia riuscito a raggiungere la quasi totalità dei risultati pianificati,
molte delle attività sono state modificate per rispondere alle limitazioni imposte dalla pandemia ricorrendo,
dove possibile, ad un uso massiccio di tecnologie digitali. Il Festival del Cinema Africano si è svolto
esclusivamente online, con un grosso aumento degli spettatori alle proiezioni serali, mentre ha visto una
prevedibile contrazione delle proiezioni didattiche. Il 2020 ha visto il consolidamento delle attività dell’Area
Italia-Europa nel campo dell’Educazione alla Cittadinanza Globale, sia nelle azioni previste dai progetti che
nelle attività stabili che Progettomondo porta avanti nei territori, principalmente a Verona, Trento e Vicenza.
Per quanto riguarda i progetti, ci si è rivolti a nuove linee di finanziamento, come Erasmus+ o Fondazioni private, sperimentando nuove forme di partnership, che ci hanno permesso di mettere a frutto le competenze
fin qui acquisite nella gestione e nell’implementazione di progetti. L’Area Italia-Europa ha avviato un primo
inserimento di azioni di servizio ai minori in condizione di fragilità in vista di un progressivo posizionamento in risposta alle priorità nate in seguito alla pandemia. Questo è avvenuto rafforzando la partecipazione
di Progettomondo nelle reti locali e un grosso lavoro di co-progettazione con diversi attori che operano
nell’area educativa sia con le scuole che in ambito non formale. Oltre ai tradizionali temi di lavoro, nel 2020
si sono aggiunti anche il contrasto ai discorsi d’odio, l’uso dello studio della storia per costruire una identità comune di pace e la promozione della lettura come strumento di crescita personale e collettiva.
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Budget: 1.412.512 €
Donors: UE ( DEAR e Erasmus+), AICS, MIUR e MIBAC, Caritorino, Caricuneo,
Carifossano, Compagnia di San Paolo

POLONIA
RUSSIA

GERMANIA

SLOVACCHIA
INGHILTERRA
FRANCIA
SPAGNA
PORTOGALLO

TURCHIA
ITALIA
SLOVENIA

MALTA

ROMANIA
AUSTRIA

CROAZIA

IN CIFRE

65

11

Partner

Operatori

(7 F e 4 M)

3

Programmi

11
Progetti

TEMATICHE D’INTERVENTO
Global Education

SDGs PERSEGUITI

Migrazioni

Europa 71

START THE CHANGE
Rendere i cittadini più informati e consapevoli sull’importanza di un impegno comune per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente, così come
delineato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite
attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. È
questo uno degli impegni principali di Progettomondo, tenendo come riferimento l’Agenda 2030.

Voci da Start The Change
“Start The Change non è stato semplicemente un
progetto, è stata un’esperienza di vita che mi ha
permesso di crescere e maturare. Se da un lato mi
ha aiutata a sviluppare un interesse per l’attualità
e per il mondo che mi circonda, dall’altro ha fatto
emergere nuovi aspetti della mia persona. Se devo
parlare della mia esperienza in questo progetto non
posso sicuramente tralasciare le amicizie che ho potuto sviluppare con persone da tutta Europa, il camp
di Lampedusa che mi ha scossa profondamente
permettendomi di avere una nuova visione del
mondo e, ciò che io ritengo più importante, la voglia
di “sporcarmi le mani” per poter cambiare le cose, un
sentimento che dubito potrà mai spegnersi. Per me
Start The Change è amicizia, avventura, scoperta,
voglia di mettersi in gioco e consapevolezza”.
Sofia Borsin, Studentessa

Chi abbiamo raggiunto
1.034 insegnanti

15.181 giovani e studenti

16.215

Totale persone
raggiunte

ITALIA/EUROPA

Donne

Il programma ha realizzato:
»
»
»

339 unità didattiche su SDGs e migrazioni
1 guida web per diventare un changemaker
130 eventi di sensibilizzazione

Il cambiamento sociale:

»
»
»

4 scuole hanno progettato unità didattiche su
SDGs e migrazioni
102 giovani hanno creato nuove forme di partecipazione a livello locale ed europeo
18 scuole e 22 OSC hanno attivato relazioni di
collaborazioni

Gli attori:

»
»
»
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10.694

210 scuole
16 comuni
13 OSC

A SCUOLA DI PROGETTOMONDO
A Scuola di Progettomondo è la nostra proposta
educativa rivolta alle scuole, ma anche alle famiglie e agli insegnanti, per rafforzare la cultura del
protagonismo giovanile, dello sviluppo e della solidarietà. Elaboriamo e realizziamo laboratori didattici, differenziati per fasce di età, mostre didattiche,
percorsi formativi per docenti e associazioni sulle
tematiche e le metodologie proprie della Global
Education e per promuovere l’amore per lettura
tra i giovani e un’identità comune, favorendo una
prospettiva europea e globale anche nei materiali
scolastici legati alla storia, che sono spesso limitati
ai soli confini nazionali.

Chi abbiamo raggiunto
3.520 studenti
132 docenti

15.416 cittadini

11.468

19.068

Donne

Totale persone
raggiunte

Il programma ha realizzato:

Il cambiamento sociale:

Gli attori:

»
»
»

»
»

»
»

1 percorso didattico sperimentale
1 edizione del Festival del Cinema
Africano in modalità online
41 testimonianze online di registi, critici e artisti

29 docenti propongono percorsi
didattici innovativi
Il Festival del Cinema Africano
incrementa il numero di spettatori registrando 28.870 visualizzazioni

20 enti pubblici
3 OSC

#STOPDISCRIMINATION

Chi abbiamo raggiunto
58 docenti

588 studenti

Il programma ha realizzato:
»
»

2 percorsi educativi per studenti sul contrasto
ai discorsi d’odio
5 sessioni formative per docenti ed educatori
sul contrasto ai discorsi d’odio

646

Totale persone
raggiunte

429
Donne

Gli attori:

»

6 istituti scolastici

Europa 73

ITALIA/EUROPA

Realizzare attività formative nelle scuole, nelle
società sportive e in generale in contesti vissuti e
popolati dai giovani, elaborando di pari passo strumenti digitali per prevenire e contrastare l’hate
speech discriminatorio di stampo razziale online
e offline. È così che Progettomondo si impegna
quotidianamente per prevenire e contrastare i fenomeni d’odio, di intolleranza e discriminazione
razziale tra i giovani.

Raccolta Fondi
RACCOLTA FONDI...E NON SOLO
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 del nostro progettomondo.
Tre persone a tempo parziale e una a tempo pieno sono impegnati nell’ufficio Comunicazione e
Raccolta Fondi. Insieme a 67 soci, ai volontari e
a tutti i sostenitori si impegnano ogni giorno per
far conoscere l’Organizzazione, le sue attività, i
suoi valori.

Totale raccolta fondi 2020
Progetti
56.984,28 €

5x1000
30.387,34 €
Sad
27.458,94 €
Acquisti solidali
2.483,30 €

167.257,66 €

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 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;
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!
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Campagne
49.943,80€

Totale fondi

Campagna di emergenza
Mailing emergenza
4.415,00 €

Erogazioni liberali
14.020,00 €

18.435,00 €
Totale fondi

Gruppi di volontari sono presenti in Trentino Alto Adige
(Rovereto, Trento e Salorno), Veneto (Verona), Emilia
Romagna (Piacenza), Lombardia (Brianza, Cremona,
Fino Mornasco), Piemonte (Torino, Ivrea, Fossano,
Alba), Valle d’Aosta (Aosta), Liguria (Genova).

LE ATTIVITÀ
L’epidemia di coronavirus ci ha obbligati a ridefinire
i nostri piani di raccolta fondi del 2020 in corso d’opera. Abbiamo quindi provveduto a una rilettura del
piano annuale per individuare quali linee di lavoro
potessero essere portate avanti e con quali aggiustamenti.
In particolare, abbiamo avviato la campagna d’emergenza Il mondo si ferma, l’amore no, a sostegno
del Burkina Faso, dove da anni lavoriamo nell’ambito sanitario.
Abbiamo lanciato un appello ai soci e agli amici di
Progettomondo e abbiamo chiesto sostegno ai donatori tramite una lettera e una DEM.
Grazie al lavoro di ufficio stampa l’iniziativa è stata
pubblicata sui giornali, mentre online abbiamo promosso la campagna tramite il sito, la newsletter e i
social, con un piano editoriale definito.
Abbiamo dato seguito all’appello con gli aggiornamenti e le foto dal campo.

Le attività e le iniziative tipiche della raccolta fondi
sono andate avanti, rimodellate sulle esigenze del
momento: i donatori del programma Riportiamoli
a scuola e dei Progetti Speciali hanno ricevuto gli
aggiornamenti, contestualizzati con la situazione
di crisi sanitaria. La campagna Abbiamo RISO per
una cosa seria è stata spostata in autunno. A Natale siamo riusciti a lanciare la nuova campagna
Il gusto di essere vicini, a sostegno delle attività
in Honduras.

Tot. Campagna emergenza Il mondo si ferma, l’amore no: 18.435,00 euro.

Tot. Programma Riportiamoli a scuola e Progetti speciali: 27.458,94 euro.
Tot. Campagna Abbiamo RISO per una cosa seria: 6.767,10 euro.
Tot. Campagna di Natale: 22.235,70 euro.
Nel 2020, nonostante tutte le difficoltà, ci hanno sostenuto 338 donatori e abbiamo raccolto
167.257,66 €.
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RIPORTIAMOLI A SCUOLA
Riportiamoli a scuola è il programma che racconta l’impegno di Progettomondo per garantire il diritto all’istruzione a bambini e bambine che sono lontani dai banchi di scuola a causa del difficile contesto familiare
e sociale in cui vivono.
Crediamo che garantire l’istruzione a quanti più bambini possibile sia lo strumento migliore per aiutarli a
costruire il loro futuro e il futuro del mondo in cui viviamo.
Aiutaci a raggiungere questo importante risultato!
Scopri di più sui progetti su www.progettomondo.org e aderisci al programma scrivendo a
sostegno@progettomondo.org.

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.

22

SAD attivi

5.406,26 €
Raccolto

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.

11

SAD attivi

7.998 €
Raccolto
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Perù

Marocco

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.

7

SAD attivi

3.139 €

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.

Raccolto

4

1.965,68 €

SAD attivi

Raccolto

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.

1

SAD attivi

725 €
Raccolto

Progetti speciali

Brasile
Congo, Amici di Kenge

22

Donazioni

8.110 €
Raccolto

Bolivia, Munassim Kullakita

11

Donazioni

235 €
Raccolto
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Grazie di cuore!
Grazie a tutti i donatori, agli enti locali, agli esercizi commerciali e alle associazioni che hanno scelto di
essere al nostro fianco nella realizzazione delle attività in Africa, in America Latina e in Europa per costruire,
insieme, il nostro progettomondo.

Unione Europea, AICS, MIUR, MIBAC, MI, Caritorino, Caricuneo, Carifossano,
Grazie a

Compagnia di San Paolo, Provincia Autonoma di Trento, Ambasciata del Giappone,
Unicef, Regione Piemonte, The Global Fund, UNOPS, Fondazione Maria Marina,
Fondazione San Zeno, Apasci, UNDEF.
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Sostienici
Sostienici,
per costruire insieme il nostro progettomondo!
Il tuo aiuto è prezioso! Con il tuo sostegno puoi essere al fianco di tante persone che lottano contro povertà e disuguaglianze. Puoi sostenerci in tanti modi:
donando, attivandoti in prima persona, facendo conoscere Progettomondo e i suoi interventi. Insieme
possiamo costruire il mondo che sogniamo.

Bonifico bancario

a ProgettoMondo Mlal Onlus
presso Banca Popolare Etica
IBAN: IT47E0501812101000015113202
causale: nome e cognome e destinazione della donazione

Conto corrente postale
numero 12808374

Online

Con carta di credito dalla pagina “dona ora” del nostro sito www.progettomondo.org

5x1000

quando fai la dichiarazione dei redditi, dona il tuo
5X1000 inserendo nell’apposito riquadro la tua firma
e il codice fiscale di Progettomondo: 80154990586.

Bomboniere e prodotti solidali

Bomboniere fatte a mano, riso, shopper, segnalibri
e tanti altri prodotti artigianali per sé o da regalare
agli amici, per festeggiare le occasioni speciali raccontando e sostenendo i nostri interventi nel mondo.

Diventa volontario

Aiutaci a raccogliere fondi e a far conoscere i nostri
interventi. Ci sono mille modi per attivarti, basta usare un po’ di fantasia. Vedrai, essere volontario non è
mai stato così divertente! Nessun progetto è irrealizzabile, se ci impegniamo insieme.
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Comunicazione
RINNOVAMENTO
Il 2020 ha dato avvio a una nuova rivisitazione
dell’identità di Progettomondo, a partire proprio
dalla nuova dicitura stessa dell’Ong che, dopo
un’approfondita e meditata consultazione interna,
ha deciso di rinunciare all’acronimo MLAL.
L’obiettivo è stato infatti quello di rafforzare il concetto di un mondo comune in cui la progettualità
è unica, nell’ottica di garantire una vita dignitosa a
tutte le persone che abitano il pianeta.
La modifica del logo, dai colori più caldi e dalla dicitura più di impatto, è andata di pari passo con l’avvio di un’accurata rivisitazione dell’identità dell’Ong
che, in un forte legame con le origini, ha messo
maggiormente a fuoco la sua capacità di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile promossi dall’Agenda 2030.
L’iter di rivisitazione è tutt’ora in corso, ma nel 2020
sono state gettate le fondamenta per dare struttura al processo di rinnovo e cambiamento che
comporta anche una sempre maggiore uniformità
nei materiali di comunicazione con tutte le aree e i
Paesi di intervento.
La specifica produzione di materiali per campagne
ed eventi ha dovuto fare i conti con la pandemia,
che ha notevolmente ridotto le iniziative in presenza. Ci si è quindi focalizzati soprattutto nel cercare
di documentare il meglio possibile le attività svolte
nei Paesi, alla luce anche della loro inevitabile rimodulazione per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Da oggi in avanti, coraggiosamente ma semplicemente Progettomondo!
Inquadra il QR Code per ascoltare le parole del nostro presidente
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I NOSTRI CANALI
Principali canali di diffusione di attività e programmi svolti restano i social network, a partire dalle pagine Facebook di cui sono dotati anche la maggior
parte dei Paesi in cui interveniamo.

6300

585

mi piace

iscritti

La pagina istituzionale di Progettomondo ha raggiunto i 6.300 “mi piace” e su Instagram si sono
raggiunti gli 800 followers.
Il canale di Youtube ha invece raggiunto il traguardo delle 300 mila visualizzazioni e di 585 iscritti.

800

676

followers

followers

Sono inoltre state inviate newsletter mensili (la
cosiddetta “Lettera Agli Amici”) a una mailing che
raccoglie circa 6 mila persone iscritte e desiderose
di essere aggiornate sulle nostre novità e attività.

6000

iscritti alla newsletter
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Bilancio 2020
TOTALE FONDI RACCOLTI 2020

0,93%

92.065,66 €
Individui

0,31%

30.387 €
5x1000

4,03%

399.680 €
Altro

25.717,34 €
Sostegno a distanza (SAD)

0,26%

284.822,00 €
Enti/organizzazioni private

2,87%

9.089.652 €
91,60%
Enti pubblici
1.340,00 €
Quote associative

0,01%

Tot. 9.923.664 €

IL NOSTRO IMPEGNO NEGLI ANNI
9.903.653,00 €

10.000.000

8.000.000

€ 7.234.174,00

6.000.000

€ 5.672.897,00

€ 4.397.862,00

4.000.000
€ 3.128.162,00

€ 3.356.031,00

€ 3.450.781,00

2015

2016

2.000.000

0

2014
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2017

2018

2019

2020

TOTALE FONDI UTILIZZATI NEL 2019
93,64%

9.292.011 €
Oneri destinati alla missione

0,28%

27.566 €
Oneri raccolta fondi

6,08%

603.754 €
Oneri di struttura

Tot. 9.923.331 €
IL NOSTO IMPEGNO NEL MONDO
62,22%

5.781.714,75 €
Africa

15,20%

1.412.512,40 €
Europa

22,58%

2.097.784,28 €
America Latina

Tot. 9.292.011,43 €
IL NOSTO IMPEGNO NEI PAESI
15,20% Europa/Italia

3,94% Mozambico

2,03% Perù

3,10% Marocco

11,86% Haiti

55%

1,37% Honduras

Burkina Faso

0,19% Senegal

7,32% Bolivia

Tot. 9.292.011,43 €
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Stato Patrimoniale
ATTIVO
2020
A

2019

QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

B

IMMOBILIZZAZIONI

I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1

Costi di impianto e di ampliamento

2

Costi di sviluppo

3

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5

Avviamento

6

Immobilizzazioni in corso e acconti

7

Altre

II

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Totale

1

Terreni e fabbricati

2

Impianti e macchinari

3

Attrezzature

4

Altri beni

5

Immobilizzazioni in corso e acconti

III

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE

1

Partecipazioni in

a

Imprese controllate

b

Imprese collegate

Totale

0

0

159.796 €

172.440 €

64 €

91 €

159.860 €

172.531 €

DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

c

Altre imprese

2

Crediti

a

Verso imprese controllate

b

Verso imprese collegate

c

Verso altri enti del Terzo Settore

d

Verso altri

3

Altri titoli

C

55.987 €

5.955 €

Totale

55.987 €

5.955 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

215.847 €

178.486 €

5.305 €

2.424 €

5.305 €

2.424 €

10.564 €

18.154 €

18.611.813 €

12.597.312 €

535.080 €

186.963 €

10.508 €

10.508 €

16.181 €

23.522 €

233.080 €

262.718 €

ATTIVO CIRCOLANTE

I

RIMANENZE

1

Materie prime, sussidiarie e di consumo

2

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3

Lavori in corso su ordinazione

4

Prodotti finiti e merci

5

Acconti

II

CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI

1

Verso utenti e clienti

2

Verso associati e fondatori

3

Verso enti pubblici

4

Verso soggetti privati e contributi

5

Verso enti della stessa rete associativa

6

Verso altri enti del Terzo Settore

7

Verso imprese controllate

8

Verso imprese collegate

Totale

OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

9

Crediti tributari

10

Da 5 per mille

11

Imposte anticipate

12

Verso altri
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ATTIVO
2020

III

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1

Partecipazioni in imprese controllate

2

Partecipazioni in imprese collegate

3

Altri titoli

IV

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1

Depositi bancari e postali

2

Assegni

3

Denaro e valori in cassa

D

2019

Totale

19.417.226 €

13.099.177 €

200.100 €

100.100 €

Totale

200.100 €

100.100 €

4.320.668 €

1.546.476 €

8.930 €

4.624 €

Totale

4.329.598 €

1.551.100 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

23.952.228 €

14.752.801 €

RATEI E RISCONTI ATTIVI

11.020 €
Totale Attivo

24.179.095 €

21.588 €
14.952.875 €

PERDITA
PAREGGIO

PASSIVO
2020
A

PATRIMONIO NETTO

I

FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE

II

PATRIMONIO VINCOLATO

1

Riserve statutarie

2

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

3

Riserve vincolate destinate a terzi

III

PATRIMONIO LIBERO

1

Riserve di utili o avanzi di gestione

2

Rialtre riserve

IV

AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO

B

FONDI PER RISCHI E ONERI

1

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2

Per imposte

3

Altri

C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO

D

FONDI PER RISCHI E ONERI

1

Debiti verso banche

2

Debiti verso altri finanziatori

3

Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

4

Debiti verso enti della stessa rete associativa

5

Debiti per erogazioni liberali condizionate

6

Acconti

7

Debiti verso fornitori

8

Debiti verso imprese controllate e collegate

9
1O

2019

38.384 €

38.384 €

13.545 €

13.545 €

281.103 €

781.103 €

332 €
TOTALE

333.364 €

833.032 €

23.462.166 €

13.723.751 €

TOTALE

23.462.166 €

13.723.751 €

137.574 €

115.873 €

69.671 €

104.156 €

Debiti tributari

52.817 €

55.347 €

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

46.264 €

44.095 €
45.925 €

11

Debiti verso dipendenti e collaboratori

48.358 €

12

Altri debiti

28.880 €

2.911 €

TOTALE

245.990 €

252.434 €

Totale Passivo

24.179.095 €

14.952.875 €

24.179.095 €

14.952.875 €

E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

27.785 €

UTILE
PAREGGIO
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Rendiconto Gestionale
ONERI E COSTI

2020

A

Uscite da attività di interesse generale

1

Materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci

2

Servizi

3

Godimento beni di terzi

4

Personale

5

Ammortamenti

6

Accantonamenti per rischi ed oneri

7

Oneri diversi di gestione

8

Rimanenze iniziali

B

Costi e oneri da attività diverse

1

Materie prime, sussidiarie, di consumo
e di

2

Servizi

3

Godimento beni di terzi

4

Personale

5

Ammortamenti

6

Accantonamenti per rischi ed oneri

7

Oneri diversi di gestione

8

Rimanenze iniziali

C

Costi da attività di raccolta fondi

1

Oneri per raccolta fondi abituali

2

Oneri per raccolta fondi occasionali

3

Altri oneri

D

1

Proventi da quote associative e apporti da
fondatori

287.649 €

376.673 €

2

Proventi dagli associati per attività mutuali

122 €

3.227 €

3

778.309 €

808.920 €

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4

Erogazioni liberali

5

Entrate 5 per mille

6

Contributi da soggetti privatii

7

Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

9.292.011 €

2.424 €

25.142 €

Totale

25.142 €

5.425.682 €

6.621.216 €

4.332 €
4.332 €

29.301 €

1

Su rapporti bancari
Su prestiti

6.773 €

3

Da patrimonio edilizio

4

Da altri beni patrimoniali

5

Accantonamenti per rischi ed oneri

6

Altri oneri

E

Costi e oneri di supporto genera

1

Materie prime, sussidiarie, di consumo
e di

Totale

2

Servizi

3

Godimento beni di terzi

4

Personale

5

Ammortamenti

6

Accantonamenti per rischi ed oneri

7

Oneri diversi di gestione

8.181 €

6.773 €

8.181 €

2.892 €

4.086 €

105.552 €

93.170 €

2.432 €

1.155 €

444.405 €

411.641 €

12.672 €

14.156 €

9.351 €

30.450 €

Totale

577.303 €

554.658 €

Totale oneri e costi

9.903.653 €

7.217.688 €

1.300

30.387 €

17.692 €
167.539 €

9.089.652 €

6.565.406 €

386.186 €

325.163 €

Totale

9.792.387 €

7.077.100 €

Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale (+/-)

500.376 €

455.884 €

8

Contributi con enti pubblici

9

Proventi da contratti con enti pubblici

10

Altri ricavi, rendite e proventi

11

Rimanenze finali

B

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2

Contributi da soggetti privatii

3

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4

Contributi con enti pubblici

5

Proventi da contratti con enti pubblici

6

Contributi con enti pubblici

7

Altri ricavi, rendite e proventi

8

Rimanenze finali

C

1.340

2019

284.822 €

6.662 €
5.305 €

2.424 €

Totale

11.966 €

2.424 €

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

9.542 €

-1.908 €

29.301 €

Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali

2

2020

Entrate da attività di interesse generale

6.714 €

2.424 €
Totale

PROVENTI E RICAVI
A

2.552 €

8.223.379 €

Totale

2019

Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi

1

Proventi da raccolta fondi abituale

2

Proventi da raccolta fondi occasionali

117.784 €

109.879 €

3

Altri proventi
Totale

117.784 €

109.879 €

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

92.642 €

D

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1

Da rapporti bancari

2

Altri investimenti finanziari

3

Da patrimonio edilizio

4

Da altri beni patrimoniali

5

Altri proventi

80.578 €

170 €
1.357 €

1.694 €

Totale

1.527 €

44.771 €

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)

-5.246 €

36.590 €

Totale proventi e ricavi

9.903.653 €

7.217.688 €

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte (+/-)

20.010 €

16.486 €

Imposte

19.678 €

16.486 €

Avanzo/disavanzo d’esercizio(+/-)

332 €

0€

43.077 €

E

Proventi di supporto generale

1

Entrate da distacco personale

2

Altre entrate di supporto generale
Totale
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RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2020
L’articolo 13 del Codice del terzo Settore prevede che il bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore sia
formato, oltre che dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto di Gestione dalla Relazione di missione.
Tale documento è obbligatorio per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque superiori a 220.000
Euro.
Il documento si articola nelle seguenti sei sezioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informazioni generali sull’Ente
Attività Svolte e perseguimento delle finalità statutarie
Situazione e andamento economico – finanziario
Illustrazione delle poste di bilancio
Prospetti Illustrativi
Destinazione dell’avanzo

1.INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
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.
La sede legale è in Verona, Viale Andrea Palladio 16, da luglio 1998.
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 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 Straordinaria 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
La direzione di ProgettoMondo Mlal è affidata al Comitato di Gestione a cui sono affidati tutti i poteri di 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.
Alla data odierna, ProgettoMondo Mlal, non essendo ancora iscritta al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore),
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.
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.
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2.ATTIVITA’ SVOLTE E PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ STATUTARIE
Come da Statuto l’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali
della democrazia e della partecipazione sociale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
Essa opera nei seguenti settori:
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n)
art. 5 D.lgs. 117/2017);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) art. 5 D.lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art. 5 D.lgs.
117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del
randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;)) (lettera e) art. 5 D.lgs.117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 D.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k) art. 5 D.lgs.
117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) art. 5 D.lgs. 117/2017);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione
in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da
intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata,
di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di
rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o) art. 5 D.lgs.
117/2017);- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r) art. 5 D.lgs. 117/2017)
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u) art. 5 D.lgs. 117/2017)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
(lettera v) art. 5 D.lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di
aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di
acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) art. 5 D.lgs.
117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z) art. 5 D.lgs.
117/2017).
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- sviluppare e consolidare relazioni di solidarietà con partner italiani e dei diversi continenti atte a favorire un più
equo rapporto tra i Popoli;
- sviluppare le capacità delle persone che soffrono povertà, violenza, discriminazione,
sfruttamento e violazioni di diritti, perché diventino protagoniste del cambiamento;
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- individuare vie per la riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali nei e tra i Paesi;
- contribuire ad una mobilitazione globale per la sostenibilità del pianeta in base al principio di corresponsabilità;
- proporsi, oltre che come agente di cambiamento, come veicolo di scambio tra i popoli, per favorire il dialogo tra
le culture.
Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione ha svolto le seguenti attività:
a). la realizzazione di programmi di cooperazione tra organizzazioni rappresentative della società civile e di
realtà popolari, volti al sostegno di iniziative di sviluppo umano, sociale, economico e culturale;
b). la realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario, anche in consorzio con
istituzioni pubbliche e private nell’ambito di politiche nazionali e internazionali e/o di cooperazione decentrata;
c). la promozione dell’interscambio di persone ed operatori impegnati nei diversi ambiti di intervento; d.) la
promozione di iniziative e servizi di partecipazione sociale e culturale, di impegno solidale, atti a promuovere
l’incontro e lo scambio tra i popoli, con specifica attenzione anche verso fenomeni migratori;
e) il sostegno ad azioni volte a promuovere una normativa e un’azione della Pubblica Amministrazione e degli
Enti locali coerenti con lo spirito di collaborazione tra i popoli salvaguardando e valorizzando l’autonomia delle
Associazioni quali espressioni di istanze popolari e democratiche presenti nella società civile;
f). la promozione e la realizzazione di attività formative sui temi dell’educazione alla cittadinanza globale
indirizzate anche alla formazione professionale, umana e scientifica e all’aggiornamento per i docenti di ogni
ordine e grado;
g) la promozione di turismo responsabile
h.) la promozione e la conoscenza, in Italia e all’Estero, delle culture e dei problemi dei paesi in via di sviluppo e
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questi temi, anche attraverso la promozione e la realizzazione di
attività finalizzate alla raccolta di fondi, beni e contributi;
i) la promozione e l’articolazione di un’ampia rete di partecipazione di persone, anche attraverso la costituzione
di gruppi locali, secondo modalità definite dal regolamento associativo;
l) la collaborazione con altri enti, organizzazioni pubbliche e private, e la partecipazione a reti nazionali ed
internazionali.
L’Associazione ha posto in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse
generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi
decreti attuativi dello stesso.
Nell’anno 2020 i progetti in essere finanziati dall’AICS sono stati pari a n. 9 mentre nel 2019 erano pari a n. 13 di
cui n.4 chiusi nello stesso anno.
Per quanto riguarda i progetti finanziati dall’UE sono stati n. 26 di cui n. 3 chiusi nell’anno e n. 2 approvati a
dicembre 2020 ma iniziati nell’anno 2021. Nel 2019 i progetti finanziati dalla Ue erano pari 21 di cui n. 2 chiusi
nello stesso anno.
In merito ai progetti finanziati dalle Fondazioni ed enti privati si segnala che per l’anno 2020 sono in essere n. 12
progetti mentre nel 2019 erano n. 8.
Per quanto concerne i progetti finanziati da Enti pubblici si rileva che per l’anno 2020 vi sono state n. 2
approvazioni mentre nel 2019 sono stati chiusi tutti i 3 progetti che erano in essere.
3.SITUAZIONE E ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Di seguito i principali indicatori di bilancio
2020
1) Situazione patrimoniale
Rapporto Patrimonio Netto/Patrimonio Vincolato
Il decremento è dovuto all’utilizzo delle riserve libere
per l’aumento del Fondo Rischi Rendiconti

333.364,00 €
6,41

2019
833.032,00 €
16
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Situazione Economica
2) Situazione Finanziaria

322,50 €
4.283.708 €

0,00 €
1.398.766,00 €

La situazione finanziaria è stata calcolata considerando le disponibilità liquide, le attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni e i debiti a breve.
3) Sostenibilità dei progetti
448.775,98 €
La sostenibilità dei progetti è stata calcolata
dalla differenza tra i crediti di progetto con
le disponibilità liquide (al netto dei fondi dedicati
alle attività da sviluppare in loco) e
i fondi vincolati di progetto.
4) Indebitamento Previdenziale e Tributario
Tale indice, che fa parte degli indicatori
della crisi d’impresa, mette in relazione
il debito previdenziale e tributario
con l’attivo dello stato patrimoniale
5) Oneri finanziari sui ricavi
Tale indice viene calcolato rapportando
i costi relativi alle spese finanziare
(interessi passivi bancari e costi bancari)
con il totale dei ricavi

617.803,35 €

0,40%

0,068%

0,67%

0,11%

6) Indice adeguatezza patrimoniale
135.55%
297,27%
Tale indice viene calcolato rapportando il
Patrimonio netto su debiti
sommati ai ratei e risconti passivi.
Il valore indica la situazione debitoria strutturale
In merito ai dati sopra esposti emerge che la situazione patrimoniale e finanziaria di ProgettoMondo Mlal è
solida.
Per quanto riguarda la gestione è stata in avanzo e non pregiudica le gestioni future. La situazione complessiva
dell’Ente è tale da continuità nel perseguimento degli scopi statutari e di garantire i terzi rispetto agli impegni
assunti.
Per l’anno 2020 pur in pandemia da Covid-19 i progetti sono proseguiti con qualche rallentamento
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
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).
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO, RISCHI E PRESUMIBILE ANDAMENTO
DELLA GESTIONE
In merito all’evoluzione prevedibile della gestione non si è a conoscenza di significativi mutamenti che nel breve
periodo possano modificare gli equilibri economici e finanziari.
Per effetto della pandemia Covid-19 l’organizzazione prosegue con la modalità di lavoro in Smart Working e non
si prevedono avvenimenti tali da rallentare le attività di Cooperazione Internazionale.
Al momento la programmazione dei progetti continua e si sta partecipando ai bandi sia del AICS che dell’Unione
Europea e non si ravvedono cambiamenti dei criteri per la partecipazione.
4. ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO
Il bilancio dell’esercizio 2020 di ProgettoMondo Mlal è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di gestione e
dalla presente Relazione di Missione.
Il bilancio 2020 è stato redatto volontariamente secondo il Decreto 05/03/2020 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020 Serie Generale n.102 “Adozione della
modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore” in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 117 “Codice del
Terzo Settore” che sarà obbligatorio a partire dall’esercizio 2021.
Per il bilancio 2020 sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione 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 presente Relazione di Missione.
Il bilancio 2019 è stato riclassificato secondo i nuovi schemi ai fini della comparazione.
ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali comprendono esclusivamente programmi software vari utilizzati nell’esercizio
dell’attività che nel corso dell’anno 2020 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 159.860 al netto dei fondi ammortamento.
Il valore delle immobilizzazioni materiali è rappresentato 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 le tabelle di dettaglio delle proprietà immobiliari dell’associazione e delle altre immobilizzazioni
materiali.
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Descrizione
Immobile Perù
Immobile Bolivia
Immobile V.le Palladio,16
Immobile Via S.Teresa, 45
Totale Immobili

Costo
storico
23.233,00
38.072,00
309.437,00
50.722,00
421.464,00

Fondo amm.to
al 31.12.2019
13.591,00
20.559,00
204.228,00
10.646,00
249.022,00

Ammortamento
anno 2020
697,00
1.142,00
9.283,00
1.521,00
12.643,00

Fondo amm.to al
31.12.2020
14.288,00
21.701,00
213.511,00
12.167,00
261.665,00

Valore contabile al
31.12.2020
8.945,00
16.371,00
95.926,00
38.554,00
159.799,00

Costo
storico
228
228

Fondo amm.to
al 31.12.2019
136,80
136,80

Ammortamento
anno 2020
27,36
27,36

Fondo amm.to al
31.12.2020
164,16
164,16

Valore contabile al
31.12.2020
63,84
63,84

Descrizione
Arredamento
Totale Arredamento

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. 958 azioni di cui n. 848
azioni acquistate nel 2020 con un valore nominale ad azione pari ad € 52,50 con sovraprezzo di € 6,50.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
EURO

31.12.2020
23.761.761

31.12.2019
14.261.943

L’importo dell’attivo circolante indicato in questa nota integrativa è al netto del fondo spese per attività di
sviluppo.
La variazione è dovuta all’aumento dei progetti di Cooperazione allo Sviluppo approvati nell’anno 2020.
L’attivo circolante si compone di:
I RIMANENZE
EURO

31.12.2020
5.305

2.424

31.12.2019

Le rimanenze finali sono esposte al prezzo d’acquisto e costituite dai pezzi esposti nella seguente tabella:

PRODOTTO
Tisane
Stelle
Alberelli
Borse
Mascherine
Shopper
Presine

RIMANENZA PEZZI
14
813
263
27
16
90
21

VALORE (prezzo di acquisto)
21,00 €
1.138,00 €
395,00 €
767,00 €
56,00 €
459,00 €
31,50 €
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Trousse
Astucci
Portachiavi
Segnalibri
Riso

67
65
140
36
700
totale

207,00 €
188,00 €
252,00 €
40,00 €
1.750,00 €
5.304,50

II) CREDITI CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI OLTRE
L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
EURO

31.12.2020
19.417.226

31.12.2019
13.099.177

I crediti sono indicati al valore nominale
Si precisa che non ci sono crediti superiori ai 5 anni.
Tale voce risulta così composta:
1) Crediti verso Utenti e clienti
EURO

31.12.2020
10.564

31.12.2019
18.154

Tale voce contiene Crediti verso “Clienti” per Euro 10.564 a fronte note di debito emesse per prestazioni
di servizi legati a iniziative di sensibilizzazione;
2) Crediti Verso Enti Pubblici
EURO

31.12.2020
18.611.813

31.12.2019
12.597.312

3) Crediti Verso soggetti privati e contributi
EURO

31.12.2020
535.080

31.12.2019
186.963

I crediti iscritti alle voci 3 e 4 della classe II Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l’esercizio successivo 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 di tutti i crediti per progetti:
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PROGETTO
RISORSA TERRA
RESTORING JUSTICE
TESSENDO LA SOLIDARIETA'
AID 10862 - AFFIDATO MOZAMBICO
AID11477- INCAMMINO
AFFIDATO BURKINA
DIGITAL TRANSFORMATION
FACCIAMO TOMBOLA
ODIARE NON E' UNO SPORT
LIMPAMOZ
CREDITI VERSO MAE - PROGETTI IN CORSO
CAFE PERU` BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700
BELOW 10
UE RESILIENZA
UE CRESFED HAITI
START THE CHANGE
EPI MAROCCO
PEERMENTORING
UE-PASANAD
OSCAL HAITI
WORTHY
RADICALISMO BURKINA
FED 2018-HAITI
JUNTAS
ACTIVE HAITI
READTWINNING
A BON DROIT
MONITORING KEOGOO
RESTORING JUSTICE UE
NAMPULA UE
SAHEL
CHANJMAN VERT
FEMMES JURISTES BF
SAFE JOURNEY
CON BUENA RAZON
RADICALISMO BURKINA FASO II
HOPE MAROCCO
CREDITI VERSO UE - PROGETTI IN CORSO
FOCSIV - SERVIZIO CIVILE
UNIV.
CATTOLICA
MOZAMBICO
RESPONSABILIDADE
CASA JOVENTUD PARAGUAY - VOCES DEL
FUTURO
MLAL TRENTINO - PAT - HAITI VERDE

8.204.048
43.277

13.600.000
167.332
300.000
772.992
1.499.581
1.000.000
300.000
17.639.905
11.423

DECREMENTI
(incassi anno
2020)
0
509.358
747.761
35.228
165.021
475.682
0
0
20.357
91.300
2.044.707
315.326
68.037
32.876
4.099
1.276.336
0
0
652.063
90.765
24.759
340.310
0
0
104.095
0
167.033
80.335
55.321
0
5.352.562
45.503
178.483
772.992
572.980
0
0
10.133.874
53.290

12.842
394.034
482.850
19.008
176.974
441.810
9.328
9.986
1.002
1.028.206
2.576.040
0
0
8.922
61
552.567
60.000
9.722
778.009
46.059
11.442
70.000
2.972.653
34.895
32.148
21.118
232.936
26.694
129.058
6.410
8.247.438
121.829
121.517
0
926.601
1.000.000
300.000
15.710.079
1.411

23.109

0

0

23.109

8.380

0

0

8.380

0

15.000

SALDO AL
INCREMENTI
31/12/2019
0
866.192
1.150.511
54.235
341.995
917.492
9.328
9.986
15.319
1.028.206
4.393.265
315.326
68.037
41.799
4.160
1.828.903
60.000
9.722
1.430.072
136.824
36.200
410.310
2.972.653
34.895
136.242
21.118
399.969
107.029
184.379
6.410

15.000

12.842
37.200
80.100
0
0
0
0
0
6.040
91.300
227.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO AL
31/12/2020
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MLAL TRENTINO - CONTO ANCH`IO
FOCSIV -SERVIZIO CIVILE DI PACE
PROSA - ACCOGLIERE PER INSERIRE
RISORSA TERRA CONVENZIONE FERRERO
RAJ-JCE BF
DOKITA- JUSTAMENTE HONDURAS
BELL'IMPRESA
ZA-LAB 10 ANNI DI MIGRAZIONE
CREDITI VS. FONDAZIONI E ENTI PRIVATI
MIBAC - SCHOOL&COMUNITY
DEPOMI -ENABEL
CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI
TOTALE

2.500
14.780
31.317
48.600

186.963
0
0
0
12.784.276

0
6.951

0
18.378
0
28.600
32.334
69.473
25.468
6.881
234.424
0
260.032
260.032
12.673.036

67.539
389.582
97.216
9.830
582.540
6.100
579.626
585.726
19.035.653

2.500
3.352
31.317
20.000
35.204
320.109
71.748
2.949
535.080
6.100
319.594
325.694
19.146.892

5) Verso altri enti del terzo settore
EURO

31.12.2020
10.508

31.12.2019
10.508

Tale voce contiene un credito nei confronti dell’Associazione Mlal per Euro 10.508.
6) Crediti tributari
EURO

31.12.2020
16.181

31.12.2019
23.522

Tale voce si riferisce a Euro 16.181 per acconti dì imposte: trattasi degli acconti Irap (€ 14.661,60) e Ires (€
1.519,00) versati nell’anno 2020 a titolo di acconto
7) Altri crediti
EURO

31.12.2020
233.080

31.12.2019
262.718

Crediti Verso Altri per Euro 233.080 comprende principalmente un credito riconosciuto da Ricerca e
Cooperazione, completamente coperto dal fondo svalutazione, dei crediti nei confronti di Focsiv a titolo di
rimborso spese per € 35.267,76; 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 31/12/2020 sui conti correnti dedicati dei progetti e intestati alle Ong/associazioni
locali partner di ProgettoMondo Mlal;
III. ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
EURO

31.12.2020
200.100

31.12.2019
100.100

Il valore è esposto al prezzo di acquisto
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La voce si compone di:
▪ 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 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.
▪

Obbligazione Banca Etica codice Isin: IT 0005421828. per € 50.000,00

▪

Obbligazione Banca Etica codice Isin: IT 0005424913 per € 50.000,00

L’acquisto di ulteriori azioni di Banca Etica per 50.000,00 e la sottoscrizione dei due prestiti obbligazionari è
avvenuta nell’anno 2020 al fine di garantire e ottenere una apertura di cassa in c/c per € 300.000 da parte di
Banca Etica. Ad oggi l’apertura di cassa è in fase di elaborazione da parte dell’istituto bancario e non è ancora
stata attivata.
IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE
EURO

31.12.2020
4.329.598

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 2020.
Le disponibilità liquide al 31.12.2020 erano composte come rappresentato nella tabella che segue:
DESCRIZIONE
CASSA
CASSA DOLLARI USA
TOTALE
LIQUIDITA'
CONTANTI

31/12/2020
8.776,44 €
154,02 €

31/12/2019
4.469,82 €
154,02 €

8.930,46 €

4.623,84 €

31/12/2020
9.599,22 €
2.184,65 €
1.123.443,97 €
39.485,06 €
131,44 €
39.060,43 €
14.645,92 €
33,93 €
18.972,64 €
260.219,93 €
73.758,65 €
67.736,18 €
102.931,40 €
91.637,91 €

31/12/2019
7.716,02 €
2.164,65 €
16.929,26 €
47.909,13 €
131,44 €
116,00 €
17.035,42 €
11.739,29 €
160,70 €
95.847,12 €
2.125,31 €
5.155,05 €
24.199,11 €
56.081,91 €

CASSA

DESCRIZIONE
UNICREDIT C/C 101709327 UNICREDIT C/C101621483 BANCA ETICA C/C 108649
BANCA ETICA C/C 511320 SAD - BPE
BANCA ETICA C/C 512080
BANCA ETICA C/C 512150
BANCA ETICA C/C 512560
BANCA ETICA C/C 512570
BANCA ETICA C/C 512580
BANCA ETICA C/C 512600
BANCA ETICA C/C 512650`
BANCA ETICA C/C 512690
BANCA ETICA C/C 512701
BANCA ETICA C/C 512855
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BANCA ETICA C/C 512880
583,66 €
BANCA ETICA C/C 512890
395,44 €
BANCA ETICA C/C 512970
9.498,62 €
BANCA ETICA C/C 513250
56.209,91 €
BANCA ETICA C/C 513260
40,71 €
BANCA ETICA C/C 513270
2.843,16 €
BANCA ETICA C/C 513290
71.585,18 €
BANCA ETICA C/C 800150
583,53 €
BANCA ETICA C/C 800200
130,36 €
BANCA ETICA C/C 4441
1.253.564,65 €
BANCA ETICA C/C 6858
3.224,45 €
BANCA ETICA C/C 42617
75.095,11 €
BANCA ETICA C/C 46451
7.900,22 €
BANCA ETICA C/C 46469
2.469,06 €
BANCA ETICA C/C 64819
178.533,15 €
BANCO POPOLARE VERONA C/C 8181
34.472,89 €
BANCO POPOLARE VERONA C/C 8675
74,59 €
BANCO POPOLARE VERONA C/C 8684
137.245,97 €
CASSA RISPARMIO FOSSANO C/C
15.794,60 €
1510123
BANCA UBI C/C 3977
- €
BANCA UBI C/C 4530
- €
BANCA UBI C/C 4721
- €
BANCA UBI C/C 400
- €
BANCA UBU C/C 1079
- €
BANCA UBI CONTO VINCOLATO
- €
BANCA UBI CONTO C/C 1491
- €
Debiti per carta SI
- €
Debiti per carta di credito BPE
81,53 €
TOTALE LIQUIDITA' BANCHE IN
3.694.005,06 €
ITALIA
DESCRIZIONE
BANCO POSTA - 12808374
TOTALE
LIQUIDITA’
DEPOSITI
POSTALI

695,43 €
10.943,81 €
248,73 €
1.154,61 €
952,46 €
51,89 €
87,74 €
138,80 €
54,68 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
13.767,84 €
21.490,75 €
62.411,38 €
377,83 €
-290.050,02 €
27.875,80 €
253.991,38 €
75.168,82 €
14.970,02 €
200.129,71 €
88.531,56 €
233,87 €
770.069,76 €

31/12/2019
23.342,04 €

31/12/2019
8.741,60 €

23.342,04 €

8.741,60 €

Il saldo dei depositi bancari all’estero ammonta alla data del 31/12/2020 ad Euro 603.320,44 di cui € 190.467
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 e prudenzialmente sono stati accantonati nel fondo rischi per attività
di sviluppo.
Nell’anno 2020 tutti i conti correnti intrattenuti con l’istituto Ubi – Banca sono stati chiusi.
5) RATEI E RISCONTI ATTIVI
31.12.2020

31.12.2019
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EURO

11.020

21.588

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio e sono relativi alle
polizze assicurative degli immobili in Italia per € 1.809,60 e alla rata della fotocopiatrice per € 810,63 e del costo
di una collaborazione all’estero per 8.400
PASSIVITA’
A) PATRIMONIO NETTO
31.12.2020
333.364

EURO

31.12.2019
833.032

Il patrimonio netto assomma a Euro 333.364,00 e comprende: il Fondo di dotazione dell’Ente, le riserve di utili di
gestione realizzati negli anni precedenti e destinate alla rispettiva finalità con decisione assembleare ed a coprire
eventuali perdite e le Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali che sono vincolate all’attività
dell’ente e non possono essere utilizzate per la copertura di perdite.
Il patrimonio netto è variato rispetto allo scorso anno. Nella tabella che segue viene rappresentata la
composizione e movimentazione del patrimonio netto nell’esercizio.
DESCRIZIONE
31/12/2019 INCREMENTI
FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE
38.384
RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE
781.103
0
RISULTATO D'ESERCIZIO
0
0
RISERVE NUOVE FATTIBILITA'
0
0
RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE DEGLI
ORGANI ISTITUZIONALI
13.545
ARROTONDAMENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO
833.032
0

DECREMENTI
500.000
0
0

31/12/2020
38.384
281.103
332
0

0

13.545

500.000

333.364

Il decremento delle Riserve Statutarie è dovuto dalla decisione approvata dai Soci di ProgettoMondo Mlal,
nell’Assemblea tenutasi il 04/10/2020, di ripristinare il Fondo rischi progetti.
Negli ultimi esercizi precedenti non ci sono state utilizzazioni del patrimonio netto.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:
EURO

31.12.2020
23.462.166

31.12.2019
13.723.751

All’interno della voce 3 sono stati inseriti 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.
PROGETTO
RISORSA TERRA

SALDO AL
31/12/2019

INCREMENTI

DECREMENTI

SALDO AL
31/12/2020

- €

12.842,00 €

12.842,00 €

- €
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RESTORING JUSTICE
AFFIDATO MOZAMBICO
TESSENDO AID 011.488
AFFIDATO BURKINA
INCAMMINO AID11477
ODIARE NON E' UNO SPORT
LIMPAMOS MOZAMBICO
GIOVANI TRASGRESSORI
F.DI VINCOLATI PRG. MAE
CAFE PERU` BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700
BELOW10 - FONDO VINCOLATO
UE RESILIENZA
START THE CHANGE
EPI-MAROCCO
PEEERMENTORING
UE-PASANAD
OSCAL - HAITI
WORTHY
RADICALISMO NO MERCI
FED/2018
JUNTAS
ACTIVE HAITI
READTWINNING
A BON DROIT
MONITORING KEOGOO
RESTORING JUSTICE UE
SAHEL
CHANJMAN VERT
FEMMES JURISTES
SAFE JOURNEY
CON BUENA RAZON
RADICALISMO BF II
HOPE MAROCCO
F.DI VINCOLATI PRG. UE
CONSIGLIO ITALIANO RIFUGIATI
PROSA-ACCOGLIERE PER INSERIRE
CIES-FAMI
MIBAC - SCHOOL&COMUNITY
UNDEF
DEPOMI-ENABEL
F.DI VINCOLATI PRG. ENTI PUBBLICI
MLAL TRENTO - SCUOLE HAITI
MLAL TRENTINO - PAT - HAITI VERDE
RETE SALUTE BF
RISORSA TERRA CONVENZIONE FERRERO

310.246,25 €

50.358,11 €

303.604,36 €

43.870,78 €

- €

43.870,78 €

57.000,00 €
- €

1.017.289,00 €

80.100,00 €

470.520,52 €

626.868,48 €

867.926,86 €

23.670,35 €

477.379,64 €

414.217,57 €

262.781,06 €

- €

127.901,34 €

134.879,72 €

26.177,76 €

- €

17.242,53 €

8.935,23 €

1.568.541,90 €

91.300,00 €

353.366,20 €

1.306.475,70 €

750,04 €

- €

258.270,46 €

1.807.477,41 €

2.548.376,70 €

75.184,45 €

75.184,45 €

- €

89.958,16 €

89.958,16 €

- €

14.320,42 €

14.320,42 €

- €

1.905.459,24 €

1.272.743,26 €

632.715,98 €

62.115,29 €

62.115,29 €

- €

4.095,67 €

4.095,67 €

- €

750,04 €
4.097.583,65 €

1.459.999,37 €

36.367,36 €

632.541,15 €

863.825,58 €

136.456,02 €

6.070,76 €

35.109,84 €

107.416,94 €

47.298,32 €

37.298,32 €

10.000,00 €

449.748,74 €

247.630,88 €

202.117,86 €

3.842.649,81 €

889.620,99 €

2.953.028,82 €

9.188,13 €
167.507,74 €

4.641,78 €

8.187,13 €

1.001,00 €

56.545,65 €

115.603,87 €

34.333,05 €

91,35 €

34.241,70 €

399.969,00 €

123.767,33 €

276.201,67 €

107.029,20 €

6.344,62 €

79.344,70 €

34.029,12 €

18.399,00 €

152.647,50 €

13.600.000,00 €

3.742.580,53 €

9.857.419,47 €

167.332,00 €

33.760,11 €

133.571,89 €

300.000,00 €

227,18 €

299.772,82 €

772.992,40 €

94.830,00 €

678.162,40 €

171.046,50 €
- €

8.976.359,11 €

1.499.581,46 €

1.499.581,46 €

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

300.000,00 €
17.693.330,38
€

300.000,00 €
19.151.338,08
€
17.012,60 €

7.518.351,41 €

17.012,60 €
41.863,99 €

35.401,99 €

6.462,00 €

34.830,00 €

17.219,50 €

17.610,50 €

6.100,00 €

2.034,47 €

4.065,53 €

58.640,88 €

42.700,00 €

579.626,00 €
58.876,59 €

679.196,88 €

15.940,88 €
579.626,00 €

97.355,96 €

640.717,51 €

1.702,84 €

1.702,84 €

15.828,98 €

15.828,98 €

12.515,53 €

8.539,00 €

3.976,53 €

37.849,95 €

37.849,95 €

- €
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RAJ-JCE
DOKITA - JUSTAMENTE HONDURAS
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
BELL'IMPRESA
ZA LAB-10 ANNI DI MIGRAZIONE
F.DI VINCOLATI PRG. FOND.NI E ENTI PRIV.
AMICI DI KENGE - REPUBBLICA CONGO
AMICI DI KEOOGO - BURKINA FASO
AMICI DI MUNASSIM KULLAKITA
SAD TAMANDARE'

67.538,60 €

17.004,51 €

50.534,09 €

389.581,89 €

90.952,82 €

298.629,07 €

28.000,00 €

15.147,00 €

12.853,00 €

97.215,69 €

12.909,47 €

84.306,22 €

9.830,00 €

- €

9.830,00 €

67.897,30 €

592.166,18 €

182.402,75 €

477.660,73 €

9.058,00 €

6.000,00 €

9.058,00 €

6.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

800,00 €

186,00 €

802,00 €

350,00 €

SAD MAROCCO
SAD HAITI
SAD MANTHOC PERU'
SOCIALDAY
SAD NICARAGUA
F.DI VINCOLATI PRG. DONATORI PRIVATI
TOTALE

354,00 €

1.925,00 €

-

1.925,00 €

184,00 €
4,00
€
- €

5.450,00 €

4.000,00 €

5.450,00 €

4.000,00 €

4.090,00 €

2.498,00 €

4.092,00 €

2.496,00 €

155,00 €

- €

155,00 €

18.839,00 €
19.241.802,90
€

25.681,00 €

19.154,00 €
22.837.247,02
€

323,00 €
25.996,00 €
13.226.712,65 €

323,00 €

9.631.268,53 €

I decrementi si riferiscono alla copertura dei costi sostenuti in Italia e all’estero per la realizzazione dei progetti.
Sempre all’interno della voce è inserita il valore del fondo rischi e oneri rendiconti che è stato movimentato come
dalla seguente tabella:
DESCRIZIONE
FONDO RISCHI RENDICONTI

31/12/2019 INCREMENTI
6.179
500.000

DECREMENTI
71.726

31/12/2020
434.452

L’incremento di 500.000,00 è stato deliberato dall’assemblea avvenuta in data 04/10/2020 ai fini di aumentare il
fondo rischi rendiconti.
10) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
EURO

31.12.2020
137.574

31.12.2019
115.873

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

Saldo
al Decrementi
31/12/2019
anno 2020

Incrementi
anno 2020

Fondo T.F.R.

115.873

25.510

3.809

Incrementi anno
nuove assunzioni

2020 Saldo
al
31/12/2020
137.574

I decrementi sono dovuti all’anticipo TFR per un dipendente.

11) DEBITI
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31.12.2020
245.990

EURO

31.12.2019
252.434

Si precisa che non ci sono debiti superiori ai 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.
Di cui:
Debiti verso fornitori
31.12.2020
69.671

EURO

31.12.2019
104.156

Sono esposti al valore nominale e riflettono il debito verso i fornitori comprensivo, delle fatture da ricevere, per
beni e servizi forniti, alla data del 31.12.2020.
Debiti tributari
31.12.2020
52.817

EURO

31.12.2019
55.347

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
31.12.2020
46.264

EURO

44.095

31.12.2019

La voce contiene il debito nei confronti di istituti di previdenza (Inps, Inpgi) e antinfortunistici (Inail) alla chiusura
dell’esercizio.
Debiti verso dipendenti e collaboratori
31.12.2020
48.358

EURO

31.12.2019
45.925

Tale voce comprende il debito nei confronti dei dipendenti per la mensilità di dicembre versata nel mese di
gennaio 2021
Altri Debiti
EURO

31.12.2020
28.880

2.911

31.12.2019

Tale voce comprende, principalmente € 8.988,00 per ferie/permessi maturati nell’anno 2020 e non
usufruiti, per € 18.903,00 alla quota di quattordicesima mensilità di competenza dell’anno.
12) RATEI E RISCONTI PASSIVI
EURO

31.12.2020
0

31.12.2019
27.785

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

15

Bilancio Economico Finanziario 101

CONTI D’ORDINE
Si riferiscono a:
Impegni:
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 2020.
Le tabelle che seguono illustrano la composizione dei conti d’ordine relativi a impegni per quota a carico
ProgettoMondo Mlal per l’anno 2020
COFINANZIAMENTI
IMPEGNI ANNO 2020
START THE CHANGE
WORTHY
ODIARE NON E' UNO SPORT
READTWINNING
MIBAC SCHOOL&COMUNITY
BELL'IMPRESA
PASANAD
RADICALISMO BF
MONITORING KEOGOO
FEMMES JURISTES BF
RADICALISMO BF II
RAJ-JCE BF
AID11477-INCAMMINO
TESSENDO
FED
OSCAL
ACTIVE
A BON DROIT
CHANJMAN VERT
CON BUENA RAZON
DOKITA -JUSTAMENTE HONDURAS
LIMPAMOZ
HOPE MAROCCO
SJ MAROCCO
totale impegni progetti

334.255,19 €
937,50 €
898,99 €
375,00 €
365,00 €
11.368,80 €
151.828,24 €
70.675,00 €
3.673,00 €
15.790,00 €
52.631,58 €
13.887,50 €
27.040,00 €
122.471,33 €
512.854,00 €
23.030,68 €
3.729,88 €
44.410,67 €
18.593,00 €
78.925,34 €
46.120,21 €
203.849,00 €
43.498,00 €
67.566,02 €
1.848.773,93 €

L’anno 2020 chiude con un aumento di impegni rispetto all’anno 2019 pari ad € 600.346,66 per effetto delle
nuove approvazioni avvenute nell’anno.

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)
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si riporta tabella riepilogativa dei fondi erogati a ProgettoMondo Mlal, nell’anno 2020, da: Ministero Affari esteri
ed Enti pubblici.
Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza
a)
Denominazion
e e codice
fiscale del
soggetto
ricevente

b) Denominazione del soggetto erogante

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

80154990586 AICS
75.500,00 €
80154990586 AICS
472.158,00 €
80154990586 AICS
37.200,00 €
80154990586 AICS
667.661,00 €
80154990586 AICS
80.100,00 €
80154990586 AICS
35.227,77 €
80154990586 AICS
48.016,15 €
80154990586 AICS
117.005,28 €
80154990586 AICS
475.682,00 €
80154990586 AICS
6.039,94 €
80154990586 AICS
6.039,94 €
80154990586 AICS
2.237,01 €
80154990586 AICS
6.039,94 €
80154990586 AICS
91.300,00 €
80154990586 AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
68.036,83 €
80154990586 AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
24.758,00 €
80154990586 FOCSIV-DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
20.816,18 €
80154990586 FOCSIV-DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
18.217,00 €
80154990586 FOCSIV-DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
10.067,99 €
80154990586 FOCSIV-DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
443,19 €
80154990586 FOCSIV-DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
3.745,19 €
80154990586 FOCSIV-DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
9.535,10 €
80154990586 FOCSIV-DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
4.968,40 €
80154990586 FOCSIV-DIPARTIMENTO GIOVENTU' SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
3.874,81 €
80154990586 AICS
29.473,00 €
80154990586 AICS
40.000,00 €
80154990586 MIUR - MIBAC
6.881,00 €
80154990586 REGIONE VENETO
8.230,00 €
80154990586 COMUNE DI FOSSANO
15.000,00 €
80154990586 MINISTERO DEGLI INTERNI
34.830,00 €
TOTALE 2.419.083,72 €

d) Data di
incasso

e) Causale

29/10/2020 PROGETTO JE SUIS MIGRANT
25/03/2020 PROGETTO RESTORING JUSTICE
07/12/2020 PROGETTO RESTORING JUSTICE
25/03/2020 PROGETTO TESSENDO LA SOLIDARIETA'
29/10/2020 PROGETTO TESSENDO LA SOLIDARIETA'
01/12/2020 PROGETTO AFFIDATO MOZAMBICO
04/05/2020 PROGETTO INCAMMINO
04/05/2020 PROGETTO INCAMMINO
05/06/2020 AFFIDATO BURKINA
07/02/2020 ODIARE NON E' UNO SPORT
13/07/2020 ODIARE NON E' UNO SPORT
16/09/2020 ODIARE NON E' UNO SPORT
03/12/2020 ODIARE NON E' UNO SPORT
30/10/2020 PROGETTO LIMPAMOS MOZAMBICO
28/01/2020 PROGETTO BELOW10
21/09/2020 PROGETTO WORTHY
20/01/2020 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
12/03/2020 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
04/06/2020 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
11/12/2020 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
31/12/2020 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
17/06/2020 ERG. CORPI CIVILI DI PACE
21/09/2020 ERG. CORPI CIVILI DI PACE
31/12/2020 ERG. CORPI CIVILI DI PACE
15/09/2020 PROGETTO JUSTAMENTE HONDURAS
21/12/2020 PROGETTO JUSTAMENTE HONDURAS
22/12/2020 ZA.LAB-10 ANNI DI MIGRAZIONE
17/12/2020 LA COOPERATIVA SCOLASTICA
21/12/2020 COMUNE DI FOSSANO PRG. REGIONE PIEMONTE AFRICA SUB.
20/01/2020 PROGETTO CIES FAMI

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto di gestione viene presentato nella forma a sezioni divise e contrapposte, secondo quanto richiesto
dal Decreto 05/03/2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18
aprile 2020 Serie Generale n.102 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore” in
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 117 “Codice del Terzo Settore”.
che prevede una suddivisione dei proventi ed oneri che consenta di evidenziare le attività di interesse generale, le
attività diverse le attività finanziarie e quelle di supporto generale. Il modulo permette di confrontare i ricavi e i
costi per ogni attività e verificare quali attività generino un avanzo e quali un disavanzo.
ONERI E COSTI
A) Uscite da attività di interesse generale
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 propone una classificazione
di dettaglio per macro aree geografiche di interesse dei progetti: America Latina, Africa ed Italia/Europa.
Di seguito il dettaglio costi per aree geografiche:
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Voce di costo
Materie prime, suss., di consumo e di merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri diversi di gestione
TOTALE

AFRICA
AMERICA LATINA EUROPA/ITALIA
902,80 €
385,35 €
1.264,02 €
62.584,98 €
63.385,78 €
161.677,95 €
122,00 €
268.349,77 €
310.276,36 €
199.683,32 €
5.449.877,20 €
1.723.736,79 € 1.049.765,11 €
5.781.714,75 €
2.097.784,28 € 1.412.512,40 €

TOTALE
2.552,17 €
287.648,71 €
122,00 €
778.309,45 €
8.223.379,10 €
9.292.011,43 €

All’interno della voce oneri diversi di gestione sono riclassificati sia gli invii dei fondi nei paesi dove viene svolta
l’attività di cooperazione allo sviluppo sia gli invii dei fondi ai partner di progetto.
L’allocazione dell’ammontare inserito nella voce oneri diversi di gestione sui costi definiti dal nuovo modello di
redazione del rendiconto di gestione non è stata effettuata in quanto avrebbe comportato un ulteriore lavoro di
riclassificazione che avrebbe interessato e coinvolto tutti i collaboratori operanti anche all’estero e che avrebbe
comportato un ritardo nella redazione del documento di bilancio e vista la natura volontaria dell’adozione dei
nuovi schemi di bilancio dall’anno 2020.
B) Costi e oneri da attività diverse
Non si sono rilevati costi specifici per le attività diverse.
Comprendono le rimanenze iniziali derivanti dall’anno 2019 pari ad € 2.424
C) Costi da attività 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 2020” realizzate nel corso dell’anno 2020. All’interno dei costi
sostenuti per le attività di sostegno a distanza sono inseriti gli invii dei fondi in loco.
Di seguito tabella dettagliata
Oneri
Campagna Riso
Campagna Natale
Invii in loco - Sostegno a distanza
Gestione sostegno a distanza
Mailing
Acquisto Gadget
Gestione raccolta fondi
Totale

Importi
5.558,91 €
5.405,60 €
2.954,50 €
653,29 €
4.752,84 €
2.420,00 €
3.396,46 €
25.141,60 €

D) Costi e oneri finanziari da attività finanziarie 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
E) Costi e oneri 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.
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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 a tasse, sanzioni, sopravvenienze passive e ad altre spese
generali.
Imposte
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
diversi di gestione” all’interno della voce A) Uscite da attività d’interesse generale.
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 24.044,00, e l’IRES è pari ad €
1.519,00. L’importo dell’acconto Irap è stato pagato in misura inferiore per le agevolazioni fiscale previste dai
decreti legge emanati per l’emergenza Covid.
Nel rendiconto di gestione le imposte indicate per € 19.678,00 sono relative all’ IRES e all’IRAP riferita al
personale che opera per l’attività di supporto generale.
PROVENTI E RICAVI
A) Proventi da attività di interesse generale
I proventi da attività di interesse generale vengono distinti in base alla natura giuridica del soggetto finanziatore,
secondo le seguenti categorie:
-

-

da soci: comprende le quote associative versate nell'anno 2020 da n. 67 soci di ProgettoMondo Mlal;
I proventi relativi al 5 per mille delle imposte su redditi delle persone fisiche per gli anni 2017 e 2018
sono pari ad euro 30.387,00 e derivano dall’opzione di destinazione a favore di ProgettoMondo Mlal
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;
Contributi da soggetti privati: 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; le donazioni di privati cittadini per specifici progetti, versate e utilizzate nell’anno e i
proventi per servizi di formazione ed educazione allo sviluppo.
Altri ricavi rendite e proventi: comprende la quota annua per sostenere le spese di struttura previste dai
progetti e altre attività di interesse generale non rientranti nelle precedenti

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
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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
Quote associative

2020
1.340

Entrate 5per mille

30.387

Contributi da soggetti privati

284.822

Proventi da contratti con enti pubblici
Altri ricavi, rendite e proventi
Totale attività tipiche

9.089.652
386.186
9.792.387

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 casi sia pubblica.
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Si riferiscono alle rimanenze finali al 31/12/2020 e alle sopravvenienze attive relative allo storno delle fatture
passive a bilancio nel 2019.
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 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 2020.
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 sia senza
vincolo di destinazione a specifici progetti e dunque destinate a sostenere complessivamente l’attività
istituzionale dell’associazione.
ATTIVITA'
APPELLI SPECIALI
CAMPAGNA EMERGENZA
CAMPAGNA NATALE
CAMPAGNA NATALE 2019
CAMPAGNA RISO
CAMPAGNA RISO 2019
Totale attività
PRODOTTI SOLIDALI
DESCRIZIONE
EROGAZIONI A FONDO AMICO MLAL
SOSTEGNO A DISTANZA
Totale erogazioni

IMPORTO
895,00 €
18.435,00 €
17.613,70 €
8.836,00 €
6.552,10 €
2.400,00 €
54.731,80 €
2.483,30 €
IMPORTO
34.851,28 €
25.717,34 €
60.568,62 €
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TOTALE RACCOLTA FONDI

117.783,72 €

Le erogazioni ricevute sono in denaro e derivano dall’attività di raccolta fondi poste in essere dall’organizzazione.
Nell’anno 2020 ProgettoMondo Mlal non è stato destinatario di legati.
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie 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.
Costi e ricavi di incidenza eccezionali
Nell’anno 2020 non sono stati rilevati costi e proventi di natura eccezionale.
Attività diverse
Non sono state svolte attività diverse
Numero medio dei dipendenti e volontari
Il numero medio dei dipendenti (considerando sia il personale subordinato e parasubordinato sia full time che
part-time) è pari ad n.33 unità di cui n. 1 categoria Quadro e n. 14 categoria Impiegati e n. 13 collaboratori
coordinati continuativi. Parte dei dipendenti è composta da associati.
Differenze retributive
E’ stato rispettato il rapporto 1 a 8 relativo alle differenze retributive dei lavoratori dipendenti.
Compensi spettanti agli organi dell’ente
La partecipazione agli organi statutari è gratuita fatta eccezione per l’organo di controllo al quale compete un
compenso annuo pari ad € 4.000,00 omnicomprensivo.
Il Comitato di gestione è composto da solo associati.
Per la società di revisione viene riconosciuto un compenso pari ad € 8.000,00 (Iva inclusa).
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare
Operazioni realizzate con parti correlate
Non sono poste in essere operazioni con parti correlate, intendendo per parti correlate:
- Ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera esercitato dal
soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui
consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni
- Ogni amministratore dell’ente
- Ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la
nozione di controllo delle società si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del codice civile, mentre per la
nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto precedente;
- Ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;
- Ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata all’ente
Descrizione dell’attività di raccolta fondi
Di seguito viene riportato un breve Rendiconto generale dell’attività di raccolta fondi.
DESCRIZIONE
PROVENTI RACCOLTA FONDI
ONERI ACQUISTO BENI

CAMPAGNA RISO
6.552,10 €
5.500,00 €

CAMPAGNA DI NATALE
17.613,70 €
4.832,05 €

CAMPAGNA EMERGENZA
18.435,00 €
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ONERI SERVIZI
ONERI PROMOZIONALI
AVANZO/DISAVANZO

58,91 €
993,19 €

573,55 €
12.208,10 €

4.752,84 €
13.682,16 €

I fondi raccolti al netto delle spese sostenute verranno impiegati per le attività di interesse generale
dell’associazione.
Proposta di destinazione del risultato di gestione
Il risultato dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo pari ad Euro 332,50 che viene accantonato a patrimonio
libero.
Verona, 30 aprile 2021
Il Presidente di ProgettoMondo Mlal
Dott. Mario Mancini
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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”, 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 2020
Abbiamo svolto la revisione volontaria delle aree di nostra competenza del “centro di costo
generale” del ProgettoMondo Movimento Laici America Latina (nel seguito I” ‘ Associazione”),
esposte nei prospetti dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, 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 2020 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 appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che I ‘Associazione,
nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, non era obbligata alla revisione legale dei conti.
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Responsabilità 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 conformità 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
un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
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 dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato
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 8 maggio 2021.
Responsabilità del revisore statutario
Il sottoscritto Revisore 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”.
I nostri obiettivi sono I‘acquisizione di una ragionevole sicurezza che l’oggetto del nostro
incarico non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e I‘emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione contabile individui sempre un errore significativo, qualora esistente.
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente
o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori
sulla base del bilancio d’esercizio.
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Nell’ambito della revisione contabile svolta per l’area di competenza, abbiamo esercitato il
giudizio professionale e abbiamo mantenuto to scetticismo professionale per tutta la durata
della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio,

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti
e appropriati su cui basare il nostro giudizio. II rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi é più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 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 allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze
e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Associazione;
•

abbiamo valutato I‘appropriatezza dei principi contabili utilizzali nonché la

ragionevolezza delle stime contabili effettuate 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
che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità deII’Associazione di continuare a
operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo
tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio,
per le aree di nostra competenza, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere
tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
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.
Altri aspetti
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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 2020, non era obbligato alla revisione legale
dei conti. Il nostro incarico non ha comportato lo svolgimento delle procedure di cui al SA Italia
250B.
Verona 8 maggio 2021
Il Revisore Legale
Dott. Emanuele Pucci
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