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L 
’associazione Africa Mission nasce nel 1972, grazie alla 

volontà di don Vittorio Pastori e dell’allora vescovo di 

Piacenza, mons. Enrico Manfredini, con “lo scopo di 

portare aiuto alle popolazioni in difficoltà dell’Africa, degli altri 

Paesi del Terzo Mondo e dell’Est Europeo attraverso il sostegno 

ai missionari operanti negli stessi Paesi. Per questo si avvale 

dell’opera di… Cooperazione e Sviluppo”.  

Dal 1982, è costituita Cooperazione e Sviluppo Ong - Onlus: as-

sociazione privata senza fini di lucro, riconosciuta come ente 

morale dotato di personalità giuridica. E’ un’Organizzazione Non 

Governativa (O.N.G.) idonea alla cooperazione e al volontariato 

internazionali, secondo la legge 49/87, per realizzare progetti di 

sviluppo in Africa, formare volontari e sensibilizzare la società 

italiana. 

Entrambe sono espressione del Carisma di don Vittorione e di 

Mons. Manfredini, e in tale ottica, si completano a vicenda 

attraverso una comunione di intenti e di opere. 

Africa Mission—Cooperazione e Sviluppo è un Movimento for-

mato da cristiani laici che si impegnano alla maturazione di 

quei valori quali la solidarietà, la condivisione, la giustizia, la 

pace, che aiutano a riscoprire l’umanità come l’unica famiglia 

dei figli di Dio. Si adopera, attraverso le sue due associazioni, 

ad essere un segno sensibile e tangibile di Solidarietà attraver-

so opere di sensibilizzazione delle comunità, il sostegno (in 

particolare in Uganda), ai missionari, alla Chiesa locale e alle 

associazioni impegnate nell’opera di promozione della vita e la 

realizzazione di progetti di cooperazione e piani di sviluppo in 

Uganda.  

 

L’impegno della MISSION scaturisce continuamente dalla nostra 

fede cristiana, cioè dall’esperienza che in Gesù Cristo troviamo la 

realizzazione della nostra vita. 

Sostenere e promuovere  

lo sviluppo umano nei paesi più poveri del mondo attra-

verso la promozione della dignità della persona umana in 

tutti i suoi aspetti, realizzando interventi di emergenza, di 

supporto a realtà locali, in particolare della chiesa locale 

e dei missionari cattolici, e programmi di sviluppo in vari 

settori della vita sociale, sulla base dei principi dell’uma-

nesimo cristiano, in spirito di ecumenismo e nel pieno 

rispetto dell’altrui libertà di pensiero e di religione. 

Sostenere e promuovere  

 uno stile di vita basato sui valori di solidarietà universa-

le e realizzare un’opera di sensibilizzazione delle comu-

nità Italiane ai problemi dei paesi poveri 

ANDARE PER: 

ESSERCI come atto di grande amore. Vuol dire che quelle perso-

ne ci stanno a cuore; vuol dire che la loro situazione ci interessa; 

vuol dire che non le dimentichiamo e ci sentiamo coinvolti nei 

loro problemi e nei loro bisogni. 

INCONTRARE le persone, la loro cultura, l’altro che è diverso da 

noi, nella consapevolezza che nell’incontro ci si arricchisce, che 

nell’incontro c’è anche la possibilità di capire meglio se stessi. 

ASCOLTARE un mondo e una cultura diversi, per progettare insie-

me nella certezza che così si potrà realizzare qualcosa di vero e di 

sostenibile. 

CONDIVIDERE la vita, le esperienze, ciò che si è e che si ha, po-

nendo al centro degli interventi il bisogno dell’altro. 

PORTARE LA CANNA DA PESCA per collaborare ed aiutare per 

una vera promozione umana, senza però vergognarci di vivere un 

servizio concreto nelle situazioni di emergenza, fedeli alle parole 

di don Vittorio: 

“Chi ha fame, ha fame subito. E non può aspettare” 

EVANGELIZZARE perché l’unica e vera salvezza per ogni uomo è 

l’incontro con Cristo Gesù, concretizzandosi nella testimonianza di 

una vita di amore che diventa servizio.  

 

Due associazioni, un unico movimento. 

L’OPERA DI AMCS 
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UMILTA’ 

METTERSI A SERVIZIO 

ASCOLTARE PER OPERARE 

LO STILE 

POVERTA’ 

CONDIVIDERE  

I DONI RICEVUTI 

STILE DEL GREMBIULE 

METTERSI AL SERVIZIO 

DEGLI ULTIMI 

I PRINCIPI 

L 
a centralità dell’uomo e il riconoscimento della sua digni-

tà come valore assoluto.  

La valorizzazione dell’uomo nella sua interezza. 

La solidarietà come dovere di condivisione, di giustizia, di equità. 

Il principio della sussidiarietà per esaltare il ruolo prioritario 

dell’individuo all’interno della società in cui vive. 

Il principio del partenariato come riconoscimento del valore del 

confronto e della collaborazione fra le varie organizzazioni sociali 

e come riconoscimento del valore delle diversità e del fatto che 

ogni cultura, per quanto diversa, ha un valore intrinseco da comu-

nicare.  

Il principio della sostenibilità, che impone di mettersi al passo con 

chi cammina più lento, e cioè di realizzare progetti che le comuni-

tà locali siano in grado di continuare con le proprie forze e capaci-

tà. 

I FONDAMENTI del nostro percorso non sono mutati: accoglienza 

presso le nostre sedi di Kampala e Moroto in Uganda; ascolto dei 

poveri, dei missionari, dei volontari, dei sostenitori e dei collabo-

ratori; rispetto dell’uomo e della vita; attenzione alla realtà che ci 

circonda, alle povertà e alle sue cause; concretezza negli inter-

venti, mirati affinché siano realmente utili; condivisione dell’im-

pegno, delle fatiche e delle responsabilità; dono del proprio tem-

po, delle proprie capacità, delle proprie risorse e di se stessi. 

Valorizzazione della famiglia come unità base per la crescita 

armonica della società, valorizzazione del ruolo della donna co-

me motore per lo sviluppo della società dei paesi in via di svilup-

po, valorizzazione dei giovani come patrimonio per la crescita, 

valorizzazione del ruolo degli anziani portatori di un patrimonio 

di esperienza e di valori necessari per un equilibrato sviluppo.  

Promozione dei valori che riconoscono, innalzano e promuovo-

no la dignità umana anteponendola ad ogni altro interesse e 

valore, e difendendo la vita a partire dai più deboli ed indifesi. 

 

IL LOGO 

È stato realizzato nel 1987 dal disegnatore piacentino Renato 

Vermi su indicazione di don Vittorione.  

C sta per Co-operation (Cooperazione)  

D sta per Development (Sviluppo) 

Il tondo sta ad indicare l’apertura al mondo, 

l’unione, l’universalità. 

Il tratto è continuo per simboleggiare il legame 

fra gli uomini, con un'unica apertura verso l’alto, verso l’infinito, 

per simboleggiare il legame con l’eterno. Dentro la C di Coopera-

tion c’è l’acqua che scorre. Il simbolo della vita, della speranza e 

il simbolo dell’attività principale di Africa Mission - Cooperazione 

e Sviluppo. 

“Il nostro cammino, il nostro impegno, la nostra passione per l’uomo” 
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AMCS si avvale dei seguenti ORGANI STATUTARI. 

GOVERNANCE 

Collegio dei Soci Fondatori Dà vita all’associazione mediante l’atto costitutivo, convali-

da la nomina del Presidente e dei membri del CDA. Am-

mette nuovi soci. 

4 fondatori 

Assemblea È convocata dal CDA in via ordinaria una volta all’anno; 

propone e dà indicazioni circa le linee generali dell’attività 

dell’Istituto e delibera sull’approvazione dei bilanci. 

35 soci 

Consiglio d’Amministrazione Vigila che siano attuate le linee proposte dall’Assemblea, 

assiste il Presidente nel perseguire gli scopi dell’associazio-

ne, amministra il patrimonio sociale e redige il bilancio an-

nuale. 

Si riunisce una volta ogni due mesi. Rimane in carica tre 

anni. 

7 membri eletti dall’Assemblea: 

√ Carlo Venerio Antonello 

√ Giovanni Paci 

√ Valentino Pretelli 

√ Giuseppe Ciambriello 

√ Paolo Strona 

√ Terzo Pagnoni 

√ Carlo Ruspantini 

(In carica dal  giugno 2016) 

Presidente Rappresenta l’associazione, cura l’attuazione delle linee 

generali dell’attività. Rimane in carica tre anni. 

Carlo Venerio Antonello 

Vice Presidente Assume tutti i poteri del Presidente nel caso di assenza o di 

impedimento di questi. Rimane in carica tre anni. 

Giovanni Paci 

Direttore È funzionario esecutivo della presidenza, assicura e coordi-

na la normale attività. Rimane in carica tre anni. 

Carlo Ruspantini 

Probiviri Si adoperano per la risoluzione delle eventuali vertenze fra 

gli iscritti. 

Il collegio rimane in carica tre anni. 

Giovanni Pasquetti 

Noberini don Maurizio 

Renato Vermi 

Revisori dei conti Controllano la legittimità contabile dell’amministrazione e 

verifica del Bilancio. Il collegio rimane in carica tre anni. 

Carlo Bernardelli 

Laura Annamaria Bassi 

Mariarosa Bossalini 

organi membri 
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La struttura dell’Organizzazione. 

ORGANIGRAMMA 
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Le sedi, i volontari, le  attività 

AREA ITALIA 

Sede centrale 

Sede secondaria 

Gruppo di amici e sostenitori 

È possibile consultare gli indirizzi completi a pagina 

2 del Report. 
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GOCCE DI UN PERCORSO DI AMICIZIA NELLA SOLIDARIETÀ 
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Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e di formazione allo sviluppo in Italia, si è dato vita 
a diverse attività per bambini e ragazzi in età scolare sul tema della solidarietà internazionale, 
promuovendo percorsi interculturali di interazione tra bambini delle scuole dell’infanzia e pri-
marie in Italia e in Uganda. Le attività si sono basate sulla sperimentazione attiva, sui laboratori, 
sullo scambio culturale nonché con la realizzazione della mostra didattica  “Ngakipi”. Oltre agli 
istituti piacentini, sono state coinvolte anche scuole della provincia di Varese. 

Per i giovani i progetti di scambio con il Sud del mondo si realizzano attraverso le iniziative del 
“Vieni e Vedi” a cui hanno aderito 12 ragazzi/e nel 2016, e del “Kamlalaf” in collaborazione con 
il Comune di Piacenza. 

L’evento più importante dell’anno, nell’ambito dei progetti di scambio con il Sud del mondo, è 
stato l’aver ospitato 12 tra ragazzi e ragazze karimojong in Italia accompagnati da un sacerdote 
e una nostra referente ugandesi. I giovani karimojong sono stati ospitati presso le sedi di Africa 
Mission – Cooperazione e Sviluppo, hanno girato il nostro Paese accompagnati dai numerosi 
volontari che li hanno accolti. Il momento culminante del viaggio di questi giovani si è verificato 
il 20 gennaio con la partecipazione all’udienza generale con il Santo Padre. In quella circostanza 
Papa Francesco ha salutato l’associazione ed i ragazzi karimojong passando, al termine dell’u-
dienza, a stringere ad uno ad uno le loro mani. Prosegue l’esperienza del Servizio Civile. In 
settembre si è concluso l’anno di servizio per otto ragazzi (4 in Uganda e 4 in Italia), mentre in 
ottobre è iniziata la nuova esperienza per 10 giovani (6 in Uganda e 4 in Italia). Nell’ambito delle 
iniziative di orientamento lavorativo Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo ha collaborato a 
Piacenza con gli istituti superiore “Marconi e Colombini” e con SVEP (Centro Servizi per il Volon-
tariato) per accogliere studenti: sono stati ospitati presso l’associazione 3 ragazze e 2 ragazzi. 
Inoltre ha realizzato uno stage una tirocinante, dell’Università Cattolica di Piacenza, per 4 mesi. 

I progetti di sensibilizzazione che hanno coinvolto tutta la cittadinanza sono stati:  

il Convegno annuale, quest’anno alla 42° edizione, che si è svolto a Treviso col tema 
“Condividiamo e la vita sarà una festa per tutti”.  

Gli Esercizi Spirituali che si sono svolti a Piacenza presso la sede di Africa Mission - Cooperazione 
e Sviluppo. Questo momento di preghiera e di riflessione ha avuto come titolo “Lazzaro giaceva 
alla sua porta, bramoso di sfamarsi …(Lc. 16,19-31)”  

“Amico Ambiente”, iniziativa di sostenibilità ambientale, è promossa dalla sede di Treviso e 
coinvolge i cittadini della città, per la raccolta della plastica, continuata anche nell’anno. Africa 
Mission -Cooperazione e Sviluppo insieme alla Caritas piacentina e al Centro Missionario Dioce-
sano di Piacenza ha aderito alla Campagna “Diritto a rimanere nella propria terra” promossa da 
FOCSIV – CARITAS – MISSIO (CEI). E’ stata questa un’opportunità per finanziare le micro realiz-
zazioni in Uganda e portare nelle nostre comunità italiane un messaggio di solidarietà, di spe-
ranza e nel contempo far conoscere questa politica di intervento, che vuole aiutare le persone a 
valorizzare e sfruttare le risorse e le potenzialità della loro terra per non essere costrette a fug-
gire. 

RISULTATI OTTENUTI 

3 campagne di sensibilizzazione (Riso – Amico Am-
biente – Venice Marathon); 

5 progetti di formazione per bambini; 

3 progetti di formazione per giovani; 

358 presenze con stand di sensibilizzazione all’inter-
no di fiere e manifestazioni locali;  

96 iniziative di sensibilizzazione, incontri e testimo-
nianze sull’attività svolta in Uganda; 

14 eventi: concerti, attività culturali, religiose e 

mostre. 

SDG 4—ISTRUZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI 

 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
Campagne di sensibilizzazione, progetti di formazione per 

bambini e ragazzi nelle scuole, eventi, testimonianze ed ini-

ziative di disseminazione. 

Importante il riconoscimento tributato della Città 
natale di don Vittorio, Varese, che ha intitolato la 
piazza antistante la chiesa de La Rasa al fondatore di 
Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo. 

Ragazzi del 

Servizio  

Civile 

Varese intesta una Piazza a don Vittorione 

Aula Nervi, gennaio 2016, AMCS incontra Papa Francesco 
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L’azione di Africa Mission — Cooperazione e Sviluppo è continuata con la 
partecipazione alla 31° Venicemarathon attraverso la campagna “Run for 
water run for life” e, per l’undicesimo anno consecutivo, alla campagna 
“Abbiamo riso per una cosa seria” promossa da Focsiv. 

L’atleta ultracycler Paola Gianotti anche quest’anno è ritornata a Piacenza in 
tre occasioni: in luglio, in settembre ed era presente in dicembre all’evento 
“La forza delle donne”.  In questa circostanza Paola ha incontrato varie 
realtà piacentine ed ha ricevuto, nella sala consigliare del Comune di Piacen-
za, il Premio Pulcheria che è il riconoscimento consegnato alle donne che 
hanno promosso la figura femminile nel mondo. Paola è diventata testimo-
ne e promotrice  di un progetto che ha raccolto 73 biciclette per 73 donne 
karimojong. 

Hanno contribuito alla diffusione del messaggio dell’associazione anche il 
gruppo gospel New Sisters di Piacenza e gli attori dello spettacolo musicale 
“Il Mondo che sarei. Don Vittorio Pastori, l’esempio di un cuore impavido”, 
rappresentazione  andata in scena a Piacenza nell’ottobre del 2016.  

L’organizzazione ha promosso una serie di iniziative ed incontri formativi 
quali:  la mostra didattica “NGAKIPI: No Water No Food” presentata al Mu-
seo civico di Storia Naturale di Piacenza; la mostra “Viaggio in Uganda sulle 
orme di don Vittorione” inaugurata a Varese, poi esposta a Milano, di nuovo 
a Varese ed infine a Piacenza; partecipazione al mercatino natalizio con il 
presepe artigianale e la casetta solidale in Piazza Cavalli a Piacenza; acco-
glienza in sede di 18 scout provenienti da diverse parti d’Italia per svolgere il 
loro programma di incontri e di servizio; l’annuale Giornata Mondiale del 
Volontariato di Piacenza con la partecipazione alla camminata solidale; la 
presentazione del film-documentario “Africa Mission” in alcuni istituti scola-
stici, oratori e cineforum di diverse città della Penisola; incontri nella provin-
cia di Benevento con le comunità parrocchiali per portare testimonianza 
sull’impegno di Africa Mission  in Uganda. 

Vi è inoltre da sottolineare che a Bolzano: nel mese di marzo ha avuto luogo 
la 35° raccolta di viveri per l’Africa, che ha portato alla raccolta di 52 cassoni 
di generi alimentari; in giugno, per la “Giornata mondiale del Rifugiato” 
Africa Mission - Cooperazione e Sviluppo era presente con uno stand e con 
una propria mostra fotografica alla manifestazione sotto il patrocinio del 
UNHCR; 

nel mese di settembre, il gruppo di Bolzano è stato chiamato a rappresenta-
re Africa Mission in occasione della biciclettata annuale organizzata dal 
comune. Durante l’evento è stata esposta la mostra fotografica “Il diritto di 
rimanere nella propria terra” nella piazza comunale. 

Infine, il Movimento è presente anche nei momenti importanti della vita dei 
suoi sostenitori grazie alle bomboniere solidali, ai biglietti di auguri in bana-
no  e agli articoli di artigianato provenienti dall’Uganda. 

Presepe in Piacenza Piazza Cavalli 

Convegno  annuale  a Treviso Piacenza con Paola Gianotti 

A Mestre con VeniceMarathon 

Bolzano Festa delle Api 
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Per sostenere sia i progetti e le iniziative di Africa Mission - Cooperazione e Sviluppo in 
Uganda e in Italia e sia per sostenere le strutture dell’organizzazione, vengono realizza-
te nel corso dell’anno campagne di raccolta fondi quali l’offerta dei limoni procidani.  

Alla 10° edizione la campagna “Dai più gusto alla solidarietà”, che ha visto il coinvolgi-
mento di 245 volontari, con 210 quintali di limoni raccolti, toccando 11 capoluoghi, 11  
province e 7 regioni e legata anche alla partecipazione del Movimento alla 35° edizione 
della mostra mercato Seminat di Piacenza. 

Alle campagne si accompagnano pranzi e cene  solidali di beneficienza promosse dai 
gruppi. 6 nel 2016 a Piacenza con la cena “solidale procidana”, Treviso con il pranzo 
organizzato dalla  parrocchia San Bartolomeo, Pesaro-Urbino con la cena “Per i bambi-
ni della Great Valley School di Kampala”, Bucciano (BN) con un pranzo di beneficienza 
per sostenere i progetti in Uganda e Varese con la cena “Poveri per i poveri” allo scopo 
di ottenere fondi per la costruzione di un pozzo in Uganda. Da ricordare l’impegno del 
Ristorante “La Mamma” in provincia di Piacenza, che per il 20° anniversario della mor-
te del volontario Paolino ha deciso di dedicare una serata speciale al Movimento. 

L’organizzazione ha partecipato a diverse manifestazioni quali: la “Manifestazione 
Cicloturistica Benefica 8° trofeo Africa Mission” svoltasi nella provincia di Pesaro-
Urbino a completamento del progetto “Straordinaria manutenzione dei pozzi d’acqua 
in Savana” in Uganda, i concerti del coro “I cantori della Città Futura” per raccogliere 
fondi a favore di Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo per le sue attività in Uganda, 
la “Festa delle Api” a Bolzano,  la “Regata solidale” a Procida, la manifestazione ippica 
benefica a Varese dedicata a don Vittorio Pastori, l’iniziativa “Un fiore in meno per un 
sorriso in più” del gruppo di Bucciano, la partecipazione alla Giornata delle Associazioni 
a Stresa (VB), la partecipazione alla Giornata Missionaria a Piobbico (PU). 

Tra le iniziative del 2016 troviamo: la raccolta quaresimale nelle chiese della comunità 
di Varese a favore di Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo  per la realizzazione di 
un pozzo; il progetto a Piacenza, in occasione dell’8 marzo, “Alza la testa e non la voce” 
per aiutare le donne vittime di violenza in Karamoja (UG), la presenza di tre banchetti 
dell’Associazione in occasione della “Festa dei polli”  presso la Parrocchia di Santa 
Franca in Piacenza; la 35° Pesca di beneficienza ad opera del gruppo di Sirmione (BS), la 
partecipazione alla 9° edizione di “Gusto Polis” a Gabicce Mare (PU), la confezione di 
pacchetti regalo durante il periodo natalizio presso il “Supermercato del libro” da parte 
del gruppo di Treviso, la tradizionale “Mostra Missionaria” a Pesaro-Urbino e la Mostra 
di  Artigianato Ugandese a Pesaro, la mostra solidale a Piobbico (PU). Inoltre, diversi 
gruppi e sostenitori di  Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo hanno dato vita, nel 
mese di dicembre, ad iniziative per fare del regalo natalizio un vero dono di solidarietà, 
allo scopo di sostenere i progetti dell’Associazione, presentando diverse proposte. 

RISULTATI OTTENUTI 

2 campagne di raccolta fondi (Limoni – Campa-

gna pozzi “Pozzo di Papa Francesco”);  

700 presenze con stand di promozione all’inter-

no di fiere e manifestazioni locali; 

38 iniziative quali progetti, cene ed altri eventi 

per la raccolta fondi. 

 

FUNDRAISING 
Campagne di raccolta fondi, stand promozionali, vendita di 

artigianato ugandese e di prodotti locali, cene conviviali. 
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4 sono le edizioni di Anche Tu Insieme, il giornalino del Movimento, 
e 11 mila le persone raggiunte. I contenuti del giornalino sono a cura 
dello staff Italia – sede di Piacenza con la collaborazione delle sedi 
secondarie e dello staff Uganda per le testimonianze riportate. La 
grafica è affidata a Renato Vermi, mentre la stampa a Grafiche Lama. 

Circa 50 i comunicati stampa inviati per la maggior parte alla stampa 
locale e per eventi di rilievo alla stampa nazionale. Per stampa locale 
si intendono le testate giornalistiche del territorio di Piacenza e delle 
province che toccano le sedi secondarie del Movimento (Benevento, 
Procida, Treviso, Bolzano, Pesaro e Urbino). Per stampa nazionale 
invece si fa riferimento ai maggiori quotidiani di stampo cattolico, 
quali Avvenire, Famiglia Cristiana, Vita e tv nazionali come Tv2000. 
Non mancano poi sporadiche uscite su altri quotidiani nazionali con 
La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Redattore Sociale, ecc. 
che dedicano spazio a tematiche come il terzo settore, o che riguar-
dano un particolare evento, anche sportivo, che ci vede particolar-
mente coinvolti. 

Nel 2016 sono stati pubblicati 272 articoli sulla carta stampata, di cui 
262 su stampa locale e 10 su stampa nazionale.  

Ogni 15 del mese viene inviata la newsletter che solitamente 
contiene tra le cinque e le sette news. Le tematiche vengono 
suddivise in Italia e Uganda con campagne attive, testimonianze 
di chi lavora sul campo e prossimi eventi. Nel 2016 sono state 
inviate 12 newsletter, per un totale di circa 18 mila invii. 

Sono state inviate 5 DEM, Direct Email Marketing, speciali new-
sletter contenenti un unico messaggio. Nel 2016 hanno riguarda-
to: gli auguri di Natale, gli auguri di Pasqua, la campagna 5x1000, 
la campagna Run for Water Run for Life per Venice Marathon e la 
campagna Raise your Head Not Your Voice per la sensibilizzazio-
ne dei diritti delle donne promossa con Rete del Dono. 

Sul sito www.africamission.org sono state pubblicate 73 news. 

Per quanto riguarda FACEBOOK la pagina è partita al 1° gennaio 
2016 con 4188 “like” per arrivare al 31 dicembre 2016 con 4933 
“like”. Un incremento di 745 “like”, nel 2017 superiamo i 5000.  

Sono stati fatti circa 2 post al giorno per 365 giorni, raggiungendo 
circa 730 post e una presenza quotidiana sul web. 

Sono state create pagine evento per ogni grande evento organiz-
zato: > 10 

4913 è il picco di visualizzazioni della pagina risalenti in data 9 
giugno 2016 

3575 è il maggior numero di visualizzazioni di un video postato il 
25 maggio 2016 in occasione della “Giornata Mondiale dell’Afri-
ca”. Stabile è il genere di fan che segue la pagina Facebook: 68% 
donne e 32% uomini, di cui la fascia maggiore è dai 25 ai 34 
anni di età in entrambi i sessi. 

Il Paese che più interagisce con la pagina è sicuramente l’Italia, 
seguono Uganda, Regno Unito, Spagna, Svizzera, ecc.

Per quanto riguarda TWITTER la pagina ha raggiunto i 400 follo-
wer, nel suo primo anno di attività (è stata aperta a novembre 
2015). 

Sfiora i 2000 following (profili seguiti) e sono stati fatti 193 tweet 
che hanno raggiunto 91.944 persone, di cui 6.338 hanno visitato 
il profilo di @Africa_Mission_ 

Il nostro profilo è stato menzionato (ovvero: ripreso) 60 volte. Le 
visualizzazioni totali sono state 91.700. 

A differenza di Facebook, Twitter è seguito maggiormente da 
uomini, un 56% e il restante 44% è un pubblico femminile. 

Non cambia invece la fascia d’età che coinvolge sempre i 25-34 
anni. Il Paese che segue maggiormente il profilo Twitter di Afri-
ca Mission è l’Italia (74%), mentre l’Uganda ha solo un 2%. Per-
tanto le lingue più utilizzate sono l’italiano (73%) e l’inglese 
(57%). 

Il grafico rappresenta l’uscita di articoli sulla carta stampata relati-
vi ad attività, campagne, progetti, ecc del Movimento, dal 2012 al 
2016. Un 2012 con circa 340 uscite e un 2014 in netto calo, per 
poi risalire nel biennio 2015-2016 sfiorando le 280 uscite. 
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Il contesto attuale: Uganda e Karamoja in breve. 

UGANDA 

L 
a Repubblica d'Uganda è una nazione dell'Africa centro
-orientale, priva di sbocchi sul mare, localizzata a 
livello dell’Equatore tra le RiftValleys dell’Africa 

Orientale e Centrale. Lo Stato ottenne l’indipendenza dal 
Regno Unito nel 1962. Il regime dittatoriale di Idi Amin (1971-
1979) fu causa della morte di circa 300 mila oppositori. La 
guerriglia e le violazioni dei diritti umani sotto il regime di 
Milton Obote (1980-1985) provocarono altre 10 mila 
uccisioni.  Nel corso degli anni ’90, il Governo promosse le 
votazioni legislative e presidenziali al di fuori del sistema 
partitico. 
 
Tra il 1997 e il 2002 l’Uganda si è vista impegnata nella guerra 
congolese, il conflitto più sanguinoso dalla seconda guerra 
mondiale. Le truppe ugandesi hanno occupato per diversi anni 
l’estremità nord-orientale della Repubblica Democratica del 
Congo e si sono ritirate solo nel 2002 in seguito alla firma degli 
accordi di pace. L’Onu ha però più volte accusato Kampala di 
condizionare il processo di transizione in Congo e di sfruttare 
indebitamente i traffici di minerali preziosi presenti nel paese. 
L’attuale presidente Museveni, salito al potere nel 1986 e 
forte di un vasto credito politico per essere stato il “liberatore” 
dell’Uganda, continua a guidare il paese per il quinto mandato 
consecutivo dopo la vittoria ottenuta alle presidenziali del 
febbraio 2011. 
 
Per lungo tempo sostenuto dagli Usa, dopo aver rinnegato 
l’ideologia marxista, Museveni vive però una stagione difficile 
visto che la fine della guerra sudanese (in cui il governo 
ugandese sosteneva i ribelli del sud) ha privato l’Uganda della 
funzione stabilizzatrice nella regione. I successi ugandesi in 
economia non devono far dimenticare che circa la metà del Pil 
è garantito dalle donazioni internazionali. Proprio per questo i 
paesi donatori hanno adottato una politica di maggior 
controllo sui conti pubblici spingendo le autorità di Kampala a 
intensificare la lotta alla corruzione, vera piaga per il paese, e a 
ridurre le spese militari che costituiscono un’importante voce 
del bilancio statale. L’economia si basa soprattutto sui 
proventi agricoli, con la produzione di caffè che è stata 
affiancata da quelle di mais, pesce e fiori permettendo una 
diversificazione nelle esportazioni ed entrate maggiori. Lo 
sviluppo dei settori secondario e terziario dovrà invece 
attendere la fine delle guerre nella regione, quando l’Uganda 
potrà far valere la sua posizione strategica di collegamento tra 
l’Africa sub-sahariana e quella meridionale.  
Le priorità del paese rimangono quindi la fine della guerra e 
una conseguente politica di riconciliazione con le tribù del 
nord, oltre alla ripresa economica. 

 
Nonostante sostanziali 
miglioramenti nella lotta 
all’Aids, che ora colpisce il 
4% della popolazione 
rispetto al 18% del 1990, le 
condizioni di vita risentono 
pesantemente della guerra 
soprattutto nei distretti 
settentrionali. La politica di 
scolarizzazione sta 
portando buoni risultati 
ma il reddito pro-capite è 
ancora molto basso, infatti il 35% della popolazione vive sotto 
la soglia di povertà e il paese non occupa una posizione 
onorevole nell’indice di sviluppo umano (HDI). Tale indice, 
compreso tra 0 e 1, viene calcolato integrando Prodotto 
Interno Lordo, attesa di vita alla nascita e scolarità. Secondo le 
recenti stime del rapporto UNDP 2011, l’Uganda presenta uno 
tra gli indici di sviluppo umano più bassi al mondo. Lo 
conferma il fatto che il Paese si collochi alla 161˄ posizione, in 
una classifica che comprende 187 Nazioni. Sebbene sia 
indubbio che sotto questo profilo esistano considerevoli 
differenze tra le singole regioni, è indicativo considerare un 
indice di sviluppo umano, pari allo 0,446 e un’aspettativa di 
vita alla nascita di 54,1 anni. 
 
Nonostante i relativi progressi, soprattutto nelle regioni del 
nord, continua a permanere una situazione di emergenza: 
25.000 bambini sono stati strappati dalle loro famiglie ed 
arruolati con la forza o ridotti in schiavitù dall’inizio della 
guerra. È assolutamente impossibile parlare anche del diritto 
alla salute: malaria, infezioni respiratorie e diarrea rimangono 
la principale causa di morte tra i bambini con meno di 5 anni. 
Senza contare che quasi la metà dei due milioni di orfani 
dell'Uganda sono stati causati dall'Aids. Dal punto di vista 
dell'istruzione media, qualche passo avanti è stato fatto: nel 
1999 si è arrivati a 6 milioni di bambini iscritti alla scuola 
primaria, rispetto ai soli 2 milioni che furono registrati nel 
1986. Un'impennata arrivò infatti nel 1997 quando la scuola 
pubblica fu messa a disposizione gratuitamente per quattro 
figli per famiglia. 
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KARAMOJA 

Popolazione 

1.000.0000 - 1.200.000 (2006 – 

2008) 

Indici 

di sviluppo 

 

 

 

 

70% della popolazione vive sotto il limite di povertà, 

38% con -1$/giorno 

 

Acqua 

Precipitazioni 

900 mm l’anno 

concentrati in 4 mesi all’anno 

5/6 Lt di acqua al giorno a 2/3 km  

H. 2/4 per la raccolta dell’acqua  

Sanità 

Mortalità infantile  

Bambini sotto i 5 anni 87‰ 

Bambini sopra i 5 anni 153‰ 

visite prenatali 48% 

30% di parti assistiti 

Loputuk 81,5% - Tapac 55,9%   

53 → 64 Unità Sanitarie 2013 - 2015  

8.000/10.000 casi di Malaria alla settimana    

Dal 5.3% al 7.3% causa l’alcolismo 

Da 20 a 80 casi di alcolismo dal 2012 

 

Educazione 

Abbandono scolastico 

Alfabetizzazione al 12% 

Anni medi di scolarizzazione 5.4 

28% dei bambini sono iscritti a scuola 

I 
l Karamoja è una regione situata nel nord-est dell’Uganda, al confine 
con il Kenya ed il Sudan; è un altopiano che occupa una superficie di 
21.905 Kmq, circa il 10% del Paese, con un’altitudine tra i 1356 e i 

1524 mt. s.l.m. La vegetazione è tipica dell'ambiente di savana: arbusti 
spinosi e rare acacie di media altezza nelle aree centrali, mentre nelle aree 
vicino ai rilievi la vegetazione è rigogliosa soprattutto durante le piogge. 
Il Karamoja è diviso amministrativamente in 7 distretti: Abim (costituito 
nel luglio del 2006), Amudat (costituito nel 2010), Kaabong (costituito nel 
luglio del 2005), Kotido, Moroto (distretto capoluogo della Regione), 
Nakapiripirit e Napak (costituito nel 2010). 
 
I Karimojong costituiscono la grande maggioranza degli abitanti del 
Karamoja. Essi appartengono al gruppo etnolinguistico dei nilocamitici 
delle pianure. Si sono stanziati in Karamoja nel XVIII secolo, migrando 
dall'Etiopia ed entrando così in contatto con le diverse popolazioni del sud 
(appartenenti al gruppo linguistico Bantu del Niger-Congo). Il termine 
karimojong si riferisce in generale a tutti gli abitanti del Karamoja, anche 
se nella regione vi sono altre etnie diverse da quella karimojong 
propriamente detta. Infatti, gli altri gruppi presenti nella Regione sono gli 
Oropom, i Pokot, gli Ik, i Jie, i Dodoth ed i Tepeth.  
 
Gli abitanti della Regione si dedicano alla pastorizia seminomade, a 

differenza della maggior parte degli altri ugandesi che sono 

fondamentalmente agricoltori stanziali. Il nomadismo dei Karimojong 

consiste nella migrazione dei clan ogni 2-3 anni alla ricerca di nuovi 

pascoli. Viene inoltre praticata un'agricoltura di sussistenza, basata 

soprattutto sulla coltivazione di sorgo e fagioli dall’occhio. 

Socialmente i karimojong sono organizzati in un sistema informale legato 
al potere decisionale degli anziani. Le decisioni vengono prese 
collettivamente ed esclusivamente dagli uomini. Le donne costituiscono 
l'ossatura delle attività domestiche. Cura dei bambini, coltivazione dei 
campi, costruzione delle capanne, approvvigionamento dell’acqua e della 
legna da ardere, preparazione e cottura del cibo, vendita dei prodotti 
d'allevamento sono le attività riservate a donne e bambini. 
 
A causa di problemi di sicurezza sociale, la popolazione vive abitualmente 
in villaggi protetti da palizzate e rovi spinosi. Ogni villaggio ospita in media 
dai 50 ai 400 abitanti. Le capanne che formano il villaggio sono costruite 
con legna, fango e sterco di animali, hanno il tetto di paglia e il pavimento 
costituito da fango e sterco bovino. Sono scarsamente ventilate e 
sovrappopolate durante la notte. Queste condizioni favoriscono la 
diffusione di malattie infettive come tubercolosi e meningite. 
L'intera area è teatro di continui attriti tra le varie etnie, per il controllo 
delle aree di pascolo ed il possesso del bestiame. La violenza per la pratica 
di reiterati furti e di feroci razzie non determina condanne socialmente 
rilevanti. Negli ultimi anni le lance sono state sostituite da fucili automatici 
con un conseguente aumento del numero di morti e feriti da arma da 
fuoco. Le armi hanno determinato inoltre spostamenti di popolazione 
rilevanti, che rendono ancor più precaria la sopravvivenza dei Karimojong, 
già difficile a causa della siccità e della carenza di cibo. 
 
Dal 2006 è in corso nella Regione un processo di disarmo volontario dei 
guerrieri Karimajong, concordato fra le autorità locali e l’esercito. Questo 
processo, in realtà, è stato volontario e pacifico solo all’inizio; ben presto 
si sono registrati episodi di violenza ed abusi dei diritti umani. 
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Progetti 

19 
in 5 settori di intervento 

Partner locali 

80 
(istituzioni  e autorità locali, scuole, 
istituti tecnici, istituti sanitari, asso-

ciazioni locali e religiose) 

Risorse economiche impiegate 

2.258.712 

Staff Locale 

133 

Beneficiari diretti 

372.564 
(2.000.000 beneficiari indiretti) 

Collaboratori  

espatriati  

17 

Volontari italiani 

10  
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AMCS agisce in conformità degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

I SETTORI DI INTERVENTO 

acqua 
 socio-educativo 

agricoltura, sviluppo rurale e 
zootecnia 

sanità 
supporto alle realtà locali 
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Il Progetto “Acqua in Karamoja” ha avuto ottimi risultati  grazie al contributo 

dato dal progetto cofinanziato da CEI. Perforati 44 nuovi pozzi (20 finanziati 

CEI e 24 con fondi di donatori privati di AMCS), e riabilitati altri 100.  

Nel secondo anno di progetto si è data maggior attenzione all’ambito formati-

vo, preparando 161 meccanici di pompa  sugli aspetti tecnici e gestionali 

della riabilitazione di pozzi, con particolare attenzione alle fasi di installazione 

delle pompe, l’analisi dei materiali e degli strumenti necessari, la manutenzio-

ne e la riparazione delle pompe.  La collaborazione con meccanici già formati 

nell’aree giurisdizionali di riferimento ha contribuito alla creazione di coopera-

tive in diversi distretti. La formazione, infatti, prevede anche sessioni sul lavo-

ro di squadra, sull’istituzione di cooperative e sul creare business. Dopo la 

formazione le associazioni di meccanici di pompa hanno ricevuto una cassetta 

degli attrezzi, con i pezzi di ricambio per poter effettuare riparazioni più im-

portanti nelle loro aree di giurisdizione.  

E’ stato fatto un grande passo avanti dai locali sul senso di appartenenza dei 

pozzi da parte delle comunità. I dati mostrano come le comunità siano più 

propense a contribuire alla riabilitazione dei pozzi, spesso attraverso la dona-

zione di beni. I contributi per le riabilitazioni sono essenziali ai meccanici di 

pompa per poter continuare ad effettuare le attività di riparazione dei pozzi, 

per migliorare le loro condizioni di vita, per rafforzare le associazioni dei mec-

canici, per garantire il rafforzamento della sostenibilità in Karamoja. 

Un altro importante aspetto da sottolineare nell’anno 2016 è stata l’organiz-

zazione di eventi educativi attraverso la partecipazione attiva di bambini e 

giovani nelle campagne di sensibilizzazione sulle tematiche igienico-sanitarie e 

sull’utilizzo di acqua potabile. 

DURATA:  
Gennaio 2015—Dicembre 2017 

 
BENEFICIARI: 
Approssimativamente I beneficiari diretti sono 
105.429. Il numero include I beneficiari dei nuovi 
pozzi perforati e riabilitati, I bambini sensibilizza-
ti a scuola, I comitati di villaggio dei pozzi e I 
meccanici di pompa formati.  

 
SDG 6—ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO
-SANITARI 
 
ONERI: 
694.694 € di cui 436.681 € per il Programma 
Acqua CEI 

COFINANZIATO DA: 

IN PARTNERSHIP CON: 

Diocesi Di Moro-

to e Kotido   

PROGRAMMA ACQUA IN KARAMOJA 
Rafforzamento delle capacità delle comunità locali attraverso 
la formazione per assicurare una sostenibilità delle risorse idri-
che a lungo termine nella regione del Karamoja 
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OBIETTIVO GENERALE 
Migliorare le condizioni di vita della po-
polazione nella regione del Karamoja. 
Aumentare l’accesso all’acqua potabile 
attraverso la perforazione di 100 nuovi 
pozzi e la formazione della comunità sul-
la gestione delle risorse idriche. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Favorire la formazione delle comunità 
locali per una gestione controllata e so-
stenibile delle infrastrutture idriche pre-
senti sul territorio dei sette distretti della 
regione del Karamoja entro tre anni. In 
particolare riabilitazione di 300 pozzi in 
tre anni e la trivellazione di 100 nuovi. 
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Il progetto aspira a migliorare l’accesso alle risorse idriche a fini produttivi 

attraverso lo sviluppo di tecnologie appropriate sia per la raccolta dell’acqua 

su piccola scala, sia per sistemi di irrigazione a basso costo. Questo permette-

rà ai coltivatori e alle comunità beneficiarie di combattere gli effetti negativi 

dei cambiamenti climatici attraverso l’accesso regolare all’approvvigionamen-

to idrico per l’irrigazione supplementare per la produzione agricola. 

Uno degli obiettivi fondamentali del progetto è quello di raccogliere più infor-

mazioni possibili riguardo alle precipitazioni e temperature mensili, alla eva-

potraspirazione annuale, parametri idrologici e per il vento, pozzi già esistenti 

e dati idro-geologici, per la creazione di un geodatabase del Karamoja e l’in-

stallazione di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee.  

In tutto il Karamoja sono stati installati 7 sistemi di microirrigazione a energia 

solare (qui alle comunità sono stati dati semi di diversi tipi a seconda delle 

richieste dei villaggi: pomodori, melanzane, cipolle, mais fagioli, cime, angu-

rie); 21 bacini di raccolta d’acqua (utilizzando il metodo di “cash for work” per 

gli scavi, costruzione della rampa per il bestiame ed il canale interno, per re-

cintare la zona e piantare erba e alberi locali); 14 dighe sotterranee per la 

microirrigazione; e un bacino idrografico per molteplici usi (abbeveraggio del 

bestiame, uso domestico e microirrigazione). Per comprendere meglio l’im-

portanza di tali zone, il 14 dicembre 2016 è stato effettuato un sopralluogo 

all’abbeveratoio di Aweimuju (pompa multifunzione alimentata a energia so-

lare a Moroto) dove, quel giorno, hanno usufruito di quella risorsa 107 alleva-

tori con 708 bovini, 16 asini, 409 capre e 693 pecore, per un totale di 1826 

animali.  

DURATA:  
01 luglio 2015—31 dicembre 2016 

 
BENEFICIARI: 
4.000 beneficiari diretti tramite il programma 
“cash for work” (approssimativamente 100 lavo-
ratori per ogni sito); 
30.000 beneficiari indiretti (calcolati su una me-
dia di 6 membri per ogni famiglia) 

 
SDG 6—ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO
-SANITARI 
 
ONERI:  
405.685 €  

COFINANZIATO DA: 

IN PARTNERSHIP CON: 

SVILUPPARE RESILIENZA IN KARAMOJA 

Completata la costruzione di infrastrutture di raccolta acqua 

a fini produttivi e lo sviluppo di un database geografico di 

monitoraggio della risorsa acqua in Karamoja 
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OBIETTIVO GENERALE  
Rafforzare la resilienza (capacità di utilizzare le risorse 
per superare le avversità con creatività) delle comuni-
tà agro-pastorali e dei governi locali per ridurre l’im-
patto dei rischi legati ai cambiamenti climatici sul so-
stentamento dei Karimojong. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Sviluppare le pratiche di gestione dell’acqua e pro-
muovere una presa di decisioni consapevole per il mo-
nitoraggio e l’allocazione dell’acqua in Karamoja; 
Promuovere la raccolta di acqua piovana su piccola 
scala così come l‘immagazzinamento dell’acqua 
sotterranea per l’irrigazione allo scopo di ridurre la 
dipendenza dei coltivatori dalle fluttuazioni delle pre-
cipitazioni;  
Aumentare la capacità di sostentamento di 307 fami-
glie attraverso attività cash-for-work di costruzione di 
bacini idrici, piccole taniche di riserva dell’acqua a 
livello familiare e riabilitazione dei beni dopo un perio-
do di 151 giorni nei sette distretti del Karamoja. 
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LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE 

Alza la testa non la voce 
Proteggere e promuovere i diritti delle donne e delle ragazze 

attraverso la prevenzione e la risposta alla violenza sessuale 

di genere tra le comunità che praticano le Mutilazioni Geni-

tali Femminili nel Sud del Karamoja 

Il fenomeno della Mutilazione Genitale Femminile, praticata da secoli sulle 

giovani donne e promossa dalla tradizione locale, trova ancora oggi un am-
pio consenso tra la popolazione, essendo percepita come un rituale di pas-
saggio alla vita adulta. 
L’ azione di AMCS punta, principalmente attraverso dei processi di sensibiliz-
zazione e promozione sociale, alla creazione di una capacità comunitaria e 
istituzionale per la prevenzione e l’eradicazione del fenomeno, nonché a 
fornire il sostegno adeguato a donne e ragazze che si trovano ad affrontare 
situazioni di violenza. 
Uno sviluppo in tal senso si può ottenere solamente attraverso un cambia-
mento nei comportamenti e nell’approccio alle norme sociali. Per questo 
motivo la politica del progetto è stata portata avanti adottando l’approccio 
SASA. SASA è una parola Kiswahili che significa Adesso! Adesso è il mo-
mento di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne! Adesso è il 
momento di agire! 
Ridefinendo il rapporto sociale tra uomo e donna, SASA è un cambiamento 
che va fatto per fasi, con coscienza e comprensione, non tramite l’imposizio-
ne di norme che prevaricano la comprensione generale.  
Si è notato come attraverso la formazione di “change agents”, la creazione di 
gruppi di donne e il dialogo comunitario vi sia stato un effettivo incremen-
to della coscienza comunitaria relativa alla questione di genere e alle leggi 
che la regolano. Criminalizzando la Pratica della Mutilazione Genitale Fem-
minile e le altre violazioni dei diritti umani, la tolleranza verso questo feno-
meno si è ridotta e l’attenzione della comunità verso atti di violenza si è fatta 
più puntuale. Ciò ha innescando la creazione di un meccanismo di sorve-
glianza comunitario accompagnato dallo sviluppo di pratiche di assistenza 
psico-sanitaria per le vittime. 
 

DURATA:  
24 aprile 2014—25 aprile 2016 

 
BENEFICIARI: 
15.317 membri della comunità sensibilizzati; 
giovani e bambini raggiunti dai messaggi contro 
MGF;  
345 operatori abilitati 

 
SDG 5—PARITÀ DI GENERE  
 
ONERI: 
17.448 €  

COFINANZIATO DA: 

IN PARTNERSHIP CON: 
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OBIETTIVO GENERALE  
Proteggere e promuovere i diritti di don-
ne e ragazze attraverso la prevenzione e 
una risposta concreta al fenomeno della 
Violenza di Genere (SGBV) che si manife-
sta attraverso la pratica della Mutilazio-
ne Genitale Femminile nelle comunità del 
Sud del Karamoja. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Costruire una capacità comunitaria e isti-
tuzionale che assicuri la prevenzione delle 
violenze sessuali di genere attraverso il 
rafforzamento dei partner istituzionali, 
per ridurre la tolleranza sociale verso le 
violenze di genere. 
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È principalmente dal Karamoja che provengono i bambini che vivono o lavo-
rano nelle strade delle più grandi  città dell’Uganda. Il 90% dei bambini che 
vivono e mendicano nelle vie di Kampala, la capitale, arrivano dal distretto di 
Napak, regione Karamoja. 

Il programma di disarmo nella comunità dei Bokora, sebbene efficace nel 
suo scopo, ha contribuito a minare il loro sistema di sostentamento molto 
più che quello delle altre comunità Karimojong, portando all’aumento dell’e-
migrazione per la ricerca di altre opportunità di sopravvivenza fuori dalla 
regione del Karamoja. In questa situazione, i bambini sono i soggetti più vul-
nerabili e colpiti, in quanto utilizzati, sfruttati e trattati come fonte di guada-
gno nelle grandi città. I bambini, in strada, sono impegnati in varie attività 
per sopravvivere: raccolgono rifiuti per rivenderli, mendicano, portano vali-
gie in cambio di denaro, vendono fazzoletti di carta o altri articoli sulle vie, 
fanno lavori temporanei in alcuni negozi, lavano macchine, vetrine, si prosti-
tuiscono o rubano. 

Per via della precarietà delle loro condizioni di vita, sono particolarmente a 
rischio di violenze, tra cui abusi sessuali, sfruttamento lavorativo e prosti-
tuzione. Si è riscontrato che il 70 % dei bambini intervistati prima dell’inizio 
del progetto avevano subito almeno una forma di violenza. 

È a questa realtà che il programma di AMCS si rivolge dal 2013, cercando di 
responsabilizzare le famiglie, le comunità, le strutture di protezione infan-
tile e i bambini del Karamoja per intervenire sui fattori responsabili della 
migrazione di bambini e famiglie dalla regione. Il periodo iniziale del pro-
getto è stato caratterizzato dal continuo prelievo di donne e bambini Kari-
mojong dalle strade di Kampala, valutazione e rintracciamento delle fami-
glie, sensibilizzazione sui rischi dell’emigrazione e reintegrazione. 

DURATA:  
01 novembre 2015—31 ottobre 2018 

 
BENEFICIARI: 
397 persone sensibilizzate; 
23 persone rintracciate; 
28 persone intervistate. 

 
SDG 16—PACE E GIUSTIZIA 
 
ONERI: 
25.675 €  

COFINANZIATO DA: 

IN PARTNERSHIP CON: 

 

BAMBINI A RISCHIO 

Un’azione di reintegrazione come una seconda opportunità 

nella vita di ragazzi e famiglie lasciati a sé stessi, un’opportu-

nità di riscatto per rifarsi una vita e salvare altre vite. 

PAG-Kidep  
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OBIETTIVO GENERALE  
Rafforzare le comunità in Karamoja a 
ridurre i fattori responsabili delle mi-
grazioni dei bambini e delle loro fami-
glie. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Reintegrazione sostenibile dei ragazzi 
Karimojong e delle loro famiglie. 
Rafforzamento dei sistemi operativi e 
delle strutture per la tutela dell’infan-
zia nelle aree preposte. 
Aumento del coinvolgimento dei bam-
bini nei processi decisionali che riguar-
dano il loro benessere a livello sociale, 
economico e politico e nello sviluppo 
delle politiche e dei programmi che 
influenzano la loro vita a livello locale, 
distrettuale e nazionale. 
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La violenza e l’abuso di minori, specialmente nei confronti delle femmine, è un 

fattore ancora molto diffuso in Karamoja e  si verifica in molti contesti, come 

famiglie, scuole, comunità. Le forme più comuni di violenza su minori sono 

legate alla persistente disuguaglianza e discriminazione di genere, che porta a 

pratiche dannose come matrimoni infantili, mutilazioni genitali femminili, abu-

si sessuali ai danni delle bambine. Misure violente per l’educazione dei bambi-

ni (come schiaffi, frustate o bruciature) sono comunemente accettate e appli-

cate da genitori e insegnanti come parte del processo di apprendimento per 

rafforzare la disciplina a scuola e nel contesto famigliare. Nella convinzione che 

la portata della violenza in Karamoja non possa essere ignorata, AMCS intende 

a continuare la collaborazione con UNICEF per contribuire al rafforzamento del 

sistema di protezione infantile a livello locale e assicurare  effettiva prevenzio-

ne e risposta ai casi di violenze su minori. Con lo scopo di aumentare la cono-

scenza sulla prevenzione e risposta alle violenze tra gli adolescenti dei 7 di-

stretti principali della regione Karamoja, a 1131 bambini e adolescenti (559 

maschi e 572 femmine) è stato sottoposto un questionario sull’argomento. Ne 

è emerso che il 20% degli intervistati erano in grado di menzionare almeno 3 

tipi di violenze. Quindi vengono organizzati corsi di formazione su tecniche utili 

nella vita, programmi di educazione tra pari, attività sportive e iniziative di co-

municazione allo scopo di sensibilizzare bambini e ragazzi, accompagnando 

queste anche con interventi di sostegno in risposta a casi particolari. Oltre che 

a supportare i bambini vittime di violenza, le attività sono improntate ad aiu-

tarli ad esprimersi in modo aperto, libero ed efficace, per creare un cambia-

mento a livello sociale. Costruire una capacità, per le famiglie vulnerabili, di 

provvedere ai bisogni dei bambini è un altro dei principali obiettivi del pro-

getto, che si indirizza principalmente alle famiglie che emigrano. Insieme a 

migliorare la loro capacità di produrre reddito, si vogliono incoraggiare tecni-

che genitoriali alternative e un cambiamento nel comportamento attraverso 

nuovi percorsi comunicativi e migliorare la resilienza dell’ambiente famigliare. 

DURATA:  
01 giugno 2016—31 maggio 2017 

 
BENEFICIARI: 
1.620 bambini e adolescenti vulnerabili; 
4.404 membri delle comunità; 
108 returnees reintegrati. 
 

SDG 16—PACE E GIUSTIZIA 
 

ONERI: 
160.947€  

COFINANZIATO DA: 

IN PARTNERSHIP CON: 

 

PROTEZIONE DELL’INFANZIA 
Garantire protezione da violenze, abusi e sfruttamento ai 

bambini più vulnerabili del Karamoja 
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OBIETTIVO GENERALE 
Sistema di protezione minorile: costruire entro il 2020 un 
sistema di protezione infantile nazionale the prevenga e 
risponda alla violenza, allo sfruttamento, all’abuso, alla 
discriminazione e alla negligenza e che assicuri l’assistenza 
ai bambini più vulnerabili. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
Assicurare ai bambini e adolescenti dei 7 distretti del pro-
gramma in Karamoja adeguata conoscenza della preven-
zione e risposta ai fenomeni di violenza (incluse le pratiche 
dannose), dei meccanismi di segnalazione disponibili, co-
me ad esempio la Child Helpline;  
Sensibilizzare le famiglie e le comunità dei 7 distretti del 
programma sui benefici dell’investire sulle ragazze adole-
scenti e sull’importanza di fermare le pratiche dannose.  
Assicurare un ambiente sicuro per i bambini che emigrano 

promuovendo la capacità di resilienza nelle loro famiglie. 
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Il progetto è basato sullo sviluppo di due elementi principali: incrementare le 
capacità e la desiderabilità lavorativa dei giovani attraverso lo sviluppo di corsi 
di specializzazione professionale/di business/di crescita personale e sociale; 
instaurare strette relazioni e rafforzare le capacità delle istituzioni governative, 
degli stakeholders e dei partner per migliorare la qualità dei corsi professionali 
per i giovani. Entrambe queste due componenti si rivelano essenziali per il rag-
giungimento di una maggiore coesione sociale e di un cambiamento sostenibi-
le e positivo. Questo è particolarmente necessario in Karamoja, una regione 
che dipende fortemente da una nascente generazione di adulti qualificati, 
competenti e responsabili ma non ancora completamente sviluppati.  
L’azione di AMCS vuole colmare il divario in termini di servizi ed opportunità 
per i giovani e quindi accogliere una più ampia serie di opportunità educative e 
occupazionali per i giovani della Karamoja; il bisogno di fornire ai giovani mag-
giori prospettive e per articolare e implementare più attività generatrici di red-
dito. I giovani contattati hanno accolto l’azione come un’opportunità per mi-
gliorare la loro educazione, le loro abilità e, di conseguenza, le loro possibilità 
di trovare un impiego.  
I principali risultati finali previsti dal progetto triennale comprendono: una au-
mentata conoscenza e comprensione dei gruppi a cui si rivolge delle cause pro-
fonde della disoccupazione giovanile, della mancanza di opportunità imprendi-
toriali e delle carenze di mezzi per la formazione professionale/sistemi educati-
vi/autorità locali; così come rafforzate capacità dei gruppi target (giovani, per-
sonale degli istituti di formazione governativa ed altri soggetti delle autorità 
locali aventi interesse)  e una collaborazione a più livelli con gli operatori locali.  
Questa azione, quindi, andrà ad applicare un approccio olistico allo sviluppo 
giovanile, responsabilizzando i giovani ragazzi più vulnerabili con formazioni 
professionali pertinenti e specifiche al contesto, insieme a competenze educa-
tive e sociali di base. Ci si concentrerà sulla creazione del lavoro e sull’impren-
ditorialità “come risposta ai bisogni della comunità, stimolatrice della crescita 
economica locale in modo inclusivo e sostenibile”. I giovani selezionati, avran-
no quindi migliori opportunità di sottrarsi alla disoccupazione e al lavoro sotto-
pagato, scarsamente qualificato e di sfruttamento. 

DURATA:  
23 giugno 2016—31 ottobre 2019 

 
BENEFICIARI: 
310 studenti iscritti  
3 istituti di formazione professionale 

 
SDG 4—ISTRUZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI 
 
ONERI:  
74.30 € 

CO-FINANZIATO DA: 

IN PARTNERSHIP CON: 

 

PROGRAMMA DI 

RESPONSABILIZZAZIONE DEI GIOVANI  

Responsabilizzare i giovani attraverso la formazione profes-
sionale e l’imprenditorialità in Karamoja  
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OBIETTIVO GENERALE 
Ridurre l’estrema povertà e marginaliz-
zazione dei giovani vulnerabili nella 
Karamoja attraverso formazioni pro-
fessionali, imprenditorialità e il raffor-
zamento delle loro capacità.  

OBIETTIVO SPECIFICO 
Migliorare le qualità di vita di 900 gio-
vani vulnerabili nei distretti di Kotido, 
Nakapiripirit e Napak attraverso l’ac-
cesso a formazioni professionali e 
all’imprenditorialità.  
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Il Centro Giovani Don Vittorio è ormai uno dei progetti ricorrenti di AMCS da 

più di un decennio. Il centro svolge attività ogni giorno con la speranza che i 

giovani non solo socializzino, ma colgano anche i più profondi messaggi e 

lezioni di vita che gli operatori cercano di condividere.  Aiuta bambini e gio-

vani a rafforzare le loro capacità, a socializzare, esprimersi e condividere 

le loro esperienze in un ambiente sicuro. Ogni settimana lo staff svolge nu-

merose attività come sport e giochi ricreativi, laboratori creativi, concorsi di 

disegno e pittura, proiezione di video educativi, mini seminari su argomenti 

significativi, programmi volontari dei “Giovani Rangers” (scout), danza e 

teatro, consulenze e così via. Inoltre, il Centro Giovani è responsabile per la 

pianificazione, organizzazione e l’implementazione di eventi ed incontri  in 

larga scala durante l’anno. I più conosciuti includono la Lotteria annuale, la 

Settimana della Pace dei Giovani del Karamoja, la Giornata Mondiale dei 

Giovani, la giornata in Memoria di Don Vittorio, la Festa della Settimana 

Olimpica, I Pasti dei Bambini Vulnerabili, i Tornei di Football/Netball di ritor-

no a Scuola e gli Spettacoli di Sensibilizzazione della Comunità. Attraverso la 

promozione degli sport, attività educative e ricreative, vuole incoraggiare 

un miglioramento nella vita delle nuove generazioni del distretto di Moroto, 

per stimolare alla costruzione di una società non violenta, promuovendo 

l’educazione, la salute e lo sviluppo del bambino con la trasmissione di valo-

ri culturali e l’apprendimento di nuove capacità. Il centro accoglie tutti i 

bambini, adolescenti e giovani di tutte le estrazioni sociali ed età, agevolan-

do la loro crescita personale e sociale verso la responsabilizzazione degli 

individui come cittadini nel loro ruolo in comunità. 

DURATA:  
In corso 

 
BENEFICIARI: 
5.000 bambini e giovani tra i 3 e i 30 anni nella mu-

nicipalità di Moroto e nei villaggi vicini. 124 giovani 

e bambini coinvolti in attività sportive; 300 bambini 

coinvolti quotidianamente in attività ricreative; 500 

durante la domenica. Per altri eventi speciali si riu-

niscono circa 500 giovani da tutti i distretti del Kara-

moja.   

SDG 4—ISTRUZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI 
 

ONERI: 
93.590 € 

FINANZIATO DA: 

IN PARTNERSHIP CON: 

Moroto Diocese 

 

CENTRO GIOVANI DON VITTORIO 

Creare un ambiente familiare, un senso di comunità, inclusio-
ne e sostegno per la crescita di una nuova generazione di  
karimojong più preparata e pronta a costruirsi un futuro  
pieno di opportunità 
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5.000 bambini e giovani tra i 3 e i 30 anni nella mu-

nicipalità di Moroto e nei villaggi vicini. 124 giovani 

e bambini coinvolti in attività sportive; 300 bambini 

coinvolti quotidianamente in attività ricreative; 500 

durante la domenica. Per altri eventi speciali si riu-

niscono circa 500 giovani da tutti i distretti del Kara-

OBIETTIVO GENERALE  
Migliorare l’aspettativa di vita delle nuove generazioni di 
bambini e ragazzi nel distretto di Moroto, stimolando la 
costruzione di una società non violenta e non armata, 
attraverso la promozione di attività educative – ludico 
ricreative così da renderli più consapevoli dei propri valori 
culturali e delle proprie capacità e assicurando ai bambini 
più vulnerabili del Karamoja protezione da abusi, violenza 
e sfruttamento. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Socializzazione e crescita personale: acquisire nuove com-
petenze per esprimersi tramite lo sviluppo di capacità 
pratiche, intellettive e sociali all’interno della comunità; 
Riduzione del numero di bambini di strada nel distretto di 
Moroto; Diminuzione dell’esposizione dei bambini a com-
portamenti rischiosi quali abuso di alcool e droghe, abusi 
sessuali, mancanza d’igiene e infezioni quali HIV; Promo-
zione della cultura e dei valori cattolici come valori univer-
sali; Promozione scolastica e diminuzione dell’abbandono 
scolastico. 
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Sin dalla sua creazione nel 2014 l’asilo Akai A Ikori ha accolto bambini dai 3 
ai 5 anni. Nell’anno scolastico 2016 ha ospitato 122 bambini divisi in 3 clas-
si (42 bambini nella baby class, 32 nella middle class, e 48 nella top class). 
L’asilo impiega 6 maestri e un impiegato sociale (a lui il compito di seguire il 
percorso dei bambini e delle famiglie, fare da ponte tra la scuola e i nuclei 
famigliari, e di iscrivere i bambini a inizio anno) in grado di impostare sessio-
ni di apprendimento e attività ricreative, psicomotorie e sportive per i 
bambini, usufruendo di un parco giochi allestito all’interno del Centro Giova-
ni.  

Nell’asilo si insegnano 5 materie principali: igiene, sviluppo sociale, l’am-
biente, sviluppo della lingua e di concetti matematici. I bambini hanno anche 
la possibilità di visitare e esplorare l’ambiente nelle zone vicine, come anche 
osservare e partecipare a lezioni della scuola primaria durante le gite scola-
stiche giornaliere. Nel 2016 la baby class ha esplorato l’ambiente circostan-
te visitando il seminario di Nadiket, nel villaggio di Loputuk, e la zona di Bo-
ma. La middle class ha partecipato alle lezioni della scuola di infermieristica 
S. Daniel Comboni e la top class ha partecipato per un’intera settimana alle 
lezioni del primo anno in 4 diverse scuole primarie. Inoltre, l’80% dei bambi-
ni che hanno superato l’ultimo anno di asilo nel 2015 ora sono alla scuola 
elementare, mostrando una crescente consapevolezza dell’’importanza 
dell’educazione da parte dei genitori.  

Dal 2017 l’asilo diventerà per i bambini un centro a tempo pieno, dalle 8 alle 
16. Il centro fornirà ai bambini un porridge di mezza mattinata, e posho e 
fagioli per pranzo. Una decisione che contribuirà a mantenere i bambini in 
un ambiente sicuro e stimolante per l’apprendimento, con l’accesso ad un 
pasto sicuro al giorno e la protezione da possibili situazioni di abuso e 
sfruttamento a cui potrebbero essere soggetti a casa. 

DURATA:  
In corso 

 
BENEFICIARI: 
122 bambini: 
-Baby class, 3 anni (42 bambini) 
-Middle class, 4 anni (32 bambini) 
-Top class, 5 anni (48 bambini) 
 
SDG 4—ISTRUZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI 
 
ONERI: 
 13.354 € 

RISULTATI OTTENUTI: 
Fornito un ambiente sicuro a 122 bambini tra 
i 3 e i 5 anni; 
L’80% dei bambini che hanno superato l’ulti-
mo anno di asilo nel 2015 ora sono alla scuo-
la elementare; 
5 materie insegnate: igiene, sviluppo sociale, 
l’ambiente, sviluppo del linguaggio, concetti 
di matematica; 
Un’intera serie di gite giornaliere nelle vici-
nanze; 
Aumentata la disponibilità di tempo per le 
famiglie (soprattutto delle madri), libere così 
di lavorare al mattino. 

LA CASA DELLA PICCOLA GIRAFFA 

L’Early childhood Development Centre (scuola d’infanzia) si in-

scrive all’interno del progetto Centro Giovani come approccio 

alla prima infanzia e stimolo alla crescita delle nuove genera-

zioni Karimojong.  

FINANZIATO DA:: 
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La stazione radio nel 2016 ha visto una crescita rilevanza, sia a livello ammi-

nistrativo e dei dipartimenti tecnici, che nella grande diversificazione dei 

programmi mandati in onda e nell’ottenimento di nuovi inserzionisti. I talk 

show e gli altri programmi sono ben ricercati e portano grande interesse con 

ospiti regolari, e i presentatori sono in grado di parlare con grande cono-

scenza ed entusiasmo di quello che viene trasmesso. Una forte rete di pro-

grammi  è ora attiva sette giorni a settimana dalle 6 alle 10 di sera, per un 

ampio pubblico di ascoltatoti, offrendo intrattenimento, informazione e par-

tecipazione. 

La stazione radio vuole informare, intrattenere ed educare la comunità spa-

ziando tra una serie di argomenti utili al pubblico. Lo scopo principale è quel-

lo di consolidare l’attuale posizione della radio come la stazione più affidabi-

le della regione, con contenuti ricercati e di rilievo. 

Durante l’ultimo anno sono state prodotte news uniformi e di qualità, con 

un adeguato contenuto in inglese e in Ngakarimojong, la lingua locale,  sei 

volte al giorno. 6 nuovi giornali radio sono trasmessi ogni giorno, accompa-

gnati da notiziari settimanali riassuntivi in inglese e Ngakarimojong. 

Per attrarre ascoltatori, la radio crea e mantiene un vasto assortimento di 

programmi con varietà di contenuti, come programmi di business, consulti 

con persone più anziane e discussioni pubbliche, forum di sensibilizzazione 

sulle ONG, notiziari, aggiornamenti sportivi e forum di agricoltura. 

In molte occasioni le trasmissioni hanno trovato i complimenti delle comuni-

tà o dei governi locali, per via della loro popolarità e perché le informazioni 

mandate in onda riguardo l’assenza o l’inadeguatezza dei servizi in Karamoja 

sono sempre state seguite da un immediato intervento dei governi dei di-

stretti locali. 

DURATA:  
In corso 

 
BENEFICIARI: 
2.000.000 persone tra comunità rurali e ur-
bane nei 7 distretti del Karamoja arrivando a 
coprire le sottoregioni confinanti di Teso, 
Lanko, Turkana, Acholi e del Sud Sudan. Sti-
miamo gli ascoltatori in una percentuale del 
2% della popolazione raggiunta: 40.000 per-
sone.  
 
SDG 12—CONSUMO RESPONSABILE 
 
ONERI:  
80.102 € 

FINANZIATO DA: 

IN PARTNERSHIP CON: 

RISULTATI OTTENUTI: 
 
Radio Voice of Karamoja 92.7 FM è operativa 
dal 1° luglio 2015. Con una potenza di tra-
smissione di 3.500 watt e un’antenna alta 50 
mt copre un raggio di 150 km. La radio rima-
ne in onda  grazie ad un team di 12 persone 
(presentatori, giornalisti e conduttori). 348 
messaggi di sensibilizzazione  all’igiene pro-
mossi  da C&D e 309 menzioni. 

Kotido 

Diocese 

STAZIONE RADIO IN KARAMOJA  

Agire sula resilienza della popolazione locale, rafforzando le 

capacità di adattamento al fine di prevenire i rischi dovuti ai 

cambiamenti climatici nella regione  
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Il progetto si propone di ridurre la vulnerabilità delle persone target agli 

eventi climatici estremi, specialmente le siccità ricorrenti e prolungate e le 

alluvioni cicliche, che portano all’insicurezza alimentare. Dal momento che 

l’attività agro-pastorale costituisce il principale mezzo di sussistenza per la 

popolazione locale, il progetto è strettamente legato al settore agricolo e 

zootecnico. Gli agricoltori e i gruppi pastorali sono aiutati nella tutela dei loro 

diritti alla terra e supportati nell’adozione di pratiche agronomiche e agro-

pastorali migliorate attraverso approcci partecipativi quali le scuole agro-

pastorali di villaggio (APFS e JFFLS) ed i gruppi per la gestione diretta a livello 

comunitario dei rischi e dei disastri naturali (CMDRR). La scelta riflette la con-

vinzione dell’efficacia dell’apprendimento attivo, partecipativo e dinamico, in 

un contesto caratterizzato da alti livelli di analfabetismo. I coltivatori e gli 

allevatori sono inoltre supportati attraverso il programma VSLA, un sistema 

di risparmi e prestiti reciproci che ha in questi anni ha incrementato le possi-

bilità e migliorato le vite dei partecipanti. Le formazioni riguardo conoscenze 

e tecniche di coltivazione e gestione del bestiame maggiormente produttive, 

accompagnate da corsi sulle capacità imprenditoriali, i metodi di risparmio e 

prestito, la produzione di ortaggi e di mattonelle di combustibile in materiale 

organico ha permesso a molte famiglie di migliorare ed aumentare la pro-

duttività agricola, la nutrizione ed il reddito familiare nonostante l’entità dei 

risultati resti interconnessa con le condizioni ambientali.   

DURATA:  
01 gennaio 2013—30 giugno 2017 
  

BENEFICIARI: 
totale 2.257 persone: formati 1.027 (466 uomini; 
561 donne) membri delle scuole agro-pastorali 
per adulti – APFS, 465 (273 ragazzi; 192 ragazze) 
membri delle scuole agro-pastorali per bambini e 
ragazzi tra i 12 e i 18 anni – JFFLS e 64 (M=42; 
F=18) assessori e consiglieri. Inoltre sono state 
sensibilizzate 651 persone (244 maschi; 371 fem-
mine) e coinvolte 50 persone (32 maschi; 18 fem-
mine) tra rappresentanti e figure istituzionali. 
 

SDG 2—SCONFIGGERE LA FAME NEL MON-
DO 
 
ONERI: 93.612 €  

CO-FINANZIATO DA: 

IN PARTNERSHIP CON: 

 

DIRITTO AL CIBO 

Rafforzare la sicurezza alimentare, l’auto sostentamento e la 

resilienza tra le famiglie rurali più vulnerabili dei distretti di Mo-

roto, Napak, Amudat e Nakapiripirit 
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OBIETTIVO GENERALE 
Le comunità locali -soprattutto i gruppi e le fasce di persone particolar-
mente marginalizzate- appartenenti alla zona meridionale della regione 
Karamoja (distretti di Moroto, Napak, Amudat e Nakapiripirit) sono 
progressivamente più in grado di rivendicare e difendere i propri diritti 
al cibo e a condizioni di vita sostenibili (attraverso approcci APFS/JFFLS 
e CMDRR), e di far fronte alle cause strutturali e immediate della loro 
insicurezza alimentare. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Le figure pubbliche a livello distrettuale (politici, tecnici, ecc.) intrapren-
dono azioni per far fronte alle barriere strutturali (sociali, economiche 
tradizionali), politiche e legali che ostacolano il raggiungimento della 
sicurezza alimentare e l’ottenimento di condizioni di vita sostenibili, 
nella zona meridionale della regione Karamoja. 
I titolari di diritti della regione identificata, particolarmente i più vulne-
rabili acquisiscono maggiore capacità organizzativa così da ottenere 
che le figure designate siano effettivamente responsabili della promo-
zione dei servizi necessari all’ottenimento della sicurezza alimentare e 
di condizioni di vita sostenibili. 

I titolari di diritti della regione identificata, particolarmente i 
più vulnerabili, sono in grado di utilizzare le limitate risorse 
disponibili nel modo più efficace ed efficiente possibile, al fine 
di conseguire la sicurezza alimentare e condizioni di vita soste-
nibili. 
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Il laboratorio veterinario interviene attraverso l’attività diagnostica, il tratta-

mento di patologie animali e la pratica di vaccini, nonché tramite l’analisi 

dell’acqua, in stretta collaborazione con gli altri progetti curati da AMCS nel 

settore Acqua e Zootecnico. 

Il laboratorio lavora nel settore Acqua analizzando campioni provenienti da 

acqua di consumo e acqua per produzione. Le analisi sono state fatte su un 

totale di 69 pozzi nella regione. I principali anioni e cationi comunemente 

trovati sono stati analizzati insieme ad altri parametri (come temperatura, 

conduttività elettrica, materie solide disciolte, durezza, PH, E. coli). Dalle ana-

lisi si può evincere che la più comune tipologia di acqua sotterranea presente 

nei distretti del Karamoja è un’acqua bicarbonato-calcica . Inoltre, il 26 % dei 

pozzi analizzati hanno mostrato un livello di E. coli (batterio) più alto di zero, 

identificando una contaminazione dei pozzi. In quei casi, il pozzo in questione 

è chiuso per un minimo di un mese per vedere se la contaminazione si disper-

de, in caso contrario lo si sottopone ad una clorinizzazione. Le analisi dell’ac-

qua sono state introdotte in altre 40 strutture come raccolte e stagni d’ac-

qua. Nel 2016 il laboratorio ha collaborato con l’ufficio veterinario del di-

stretto e i lavoratori del comparto sanitario animale della comunità nel di-

stretto di Moroto, vaccinando e portando trattamenti di supporto con anti-

biotici contro il virus Mani – Piedi dei bovini; pleuropolmonite essudativa 

contagiosa delle capre; e malattia PPAR POX per capre e pecore. In totale il 

laboratorio ha lavorato su 1.891 bovini, 4.467 capre e pecore nel sotto-

distretto di Nadunget; 3.905 bovini, 712 capre e pecore nel sotto-distretto di 

Tapac; 8.195 bovini nel sotto-distretto di Rupa. 

 

DURATA:  
In corso 

 
BENEFICIARI: 
L'intervento è andato a beneficio delle fami-
glie locali in quanto tutte posseggono anima-
li e quindi i potenziali beneficiari sono tutti 
gli abitanti dei sottodistretti e, facendo una 
stima per difetto, possiamo dire che siano 
almeno 27.000.  
 
SDG 2—SCONFIGGERE LA FAME NEL MONDO 

 
ONERI:  
5.925 € 

OBIETTIVO GENERALE 
Migliorare le condizioni sanitarie degli ani-
mali da allevamento, sia attraverso inter-
venti diretti a favore degli allevatori dell’a-
rea, sia attraverso un intervento mirato al 
rafforzamento delle istituzioni preposte al 
controllo del settore e degli uffici veterinari 
distrettuali in particolare. 
  

OBIETTIVO SPECIFICO 
Messa in opera di un laboratorio veterinario 
equipaggiato. 

 

LABORATORIO VETERINARIO 

Un laboratorio veterinario per le comunità pastorali Karimo-

jong 

IN PARTNERSHIP CON: 

FINANZIATO DA: 
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Il Centro di Sviluppo di Loputuk nasce come una fonte di guadagno alternati-

va per le donne locali, con l’obiettivo di diversificare la produzione. Sin dal 

1994, volontari italiani tengono lezioni di sartoria, realizzando vestiti, borse e 

uniformi, sviluppando la produzione di zanzariere, ma anche corsi di artigia-

nato e di panetteria. Nel 2016 il laboratorio di taglio e cucito ha realizzato: 

770 borse per i partecipanti della Nakapiripirit Marathon, 30 uniformi per 

l’asilo, 221 coperte da battesimo, 9 abiti per il presepe vivente inscenato 

dalla parrocchia Regina Mundi, 4 copri divani, e una media di 300 vestiti (tra 

maglie, pantaloni e gonne) da distribuire alle persone vulnerabili dell’area.  

Le lezioni pratiche sono affiancate da corsi di inglese e matematica, incontri 

sull’igiene, salute e cura dei bambini, teatro e discussioni pubbliche per 

attirare l’interesse della popolazione locale, nonché distribuzione di cibo, di 

vestiti e di forniture mediche nei casi vulnerabili.   

Alla fine del corso le partecipanti sono in grado di leggere e scrivere, hanno 

ottenuto un minimo vocabolario di inglese e sanno fare calcoli semplici. L’ini-

ziativa è in grado di apportare un miglioramento nelle condizioni igieniche e 

sanitarie nei villaggi, nell’approccio delle donne all’igiene personale e alla 

cura dei bambini.  

Sviluppando abilità manuali e assimilando nuove competenze tecniche e 

intellettuali, AMCS prende parte all’empowerment femminile nelle aree più 

vulnerabili del distretto di Moroto, dando alle donne nuovi strumenti con cui 

costruire il futuro delle loro famiglie e, di riflesso, il futuro dell’intera comu-

nità. 

 

DURATA:  
In corso 

 
BENEFICIARI: 
10 donne alla macchina da cucire e 2 al ta-
glio  
5 donne alla produzione artigianale di arti-
coli con perline 
3 donne alla produzione di pane 
30 ragazze di strada al cucito  
 
SDG 5—PARITÀ DI GENERE  
 
ONERI: 
4.815 € 

IN PARTNERSHIP CON: 

OBIETTIVO GENERALE 
Promuovere l’empowerment femminile a  
livello economico e sociale. 
  

OBIETTIVI SPECIFICI 
Permettere alle donne di essere autosuffi-
cienti sviluppando le loro abilità verso atti-
vità generatrici di reddito; 
Accrescere il livello d’istruzione base tra le 
donne di Loputuk; 
Dare alle donne una conoscenza di base 
sull’igiene, salute e cura dei bambini; 
Sensibilizzare la comunità sui diritti e sul 
rispetto delle donne come madri e lavora-
trici; 
Supportare i casi vulnerabili a Loputuk. 

 

CLUB DI TAGLIO E CUCITO 

Un club femminile per l’emancipazione e lo sviluppo delle don-

ne nel Centro di Sviluppo di Loputuk  

FINANZIATO DA: 
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L’azione di AMCS nel campo del diritto alla salute prende forma nel sostegno 

devoluto a due dispensari. AMCS ha garantito negli anni, per i dispensari di 

Loputuk e Tapac, la costruzione e la manutenzione degli immobili, la disponibi-

lità di un fuoristrada per le vaccinazioni domiciliari, il finanziamento degli sti-

pendi agli inservienti e infermieri non coperti dal governo locale. 

Le principali attività si esplicano nel campo della medicina preventiva. Si tratta 

quindi di garantire alla popolazione servizi sanitari preventivi e curativi, pro-

muovere e tutelare la salute, in particolar modo quella materno-infantile, la 

pianificazione familiare, i servizi di supporto (analisi di laboratorio) e l’assisten-

za sanitaria nelle scuole. 

Grazie a questa azione si vuole intervenire per aumentare la consapevolezza 

dell’importanza di poter usufruire di strutture sanitarie sicure, sensibilizzando 

la popolazione riguardo all’importanza delle vaccinazioni e di assumere com-

portamenti attenti ad evitare la propagazione di malattie trasmissibili (come 

delle corrette abitudini igieniche e l’utilizzo di acqua pulita per bere e lavarsi). 

Nel dispensario di Tapac si registra un trend positivo in tutti i settori di inter-

vento. Il numero di casi di bronco pneumopatia ostruttiva (OPD) è diminuito di 

230 casi nei bambini sotto i 5 anni e di 229 casi negli over 5 rispetto al 2015. 

Una grande crescita è registrata nella percentuale di vaccini DTPa (Difterite-

Tetano-Pertosse acellulare) che ora coprono il 163% della popolazione  ri-

spetto al 149 % dell’anno scorso. Al contrario, però, sono diminuiti sensibil-

mente i ricoveri (859 contro i 1201 del 2015).  

Mentre a Tapac emerge una generale decrescita in termini di accessibilità, nel 

dispensario di Loputuk si registra invece un aumento nel 2016. Questo è do-

vuto al lavoro delle equipe sanitarie, all’apertura di nuove unità operative, e 

nella disponibilità di farmaci nelle strutture pubbliche. Nel dispensario di Lopu-

tuk si è registrata una diminuzione dei casi di OPD,  ma anche un aumento dei 

test per il virus dell’HIV, e dei vaccini DTPa che ora coprono il 157% della popo-

lazione in confronto al 132% del 2015.  

DURATA:  
In corso 

 
BENEFICIARI: 
13.000 persone raggiunte. 
 

SDG 3—BUONA SALUTE  
 

ONERI: 
2.857 € 

CO-FINANZIATO DA: 

Diocesi di Moroto  

OBIETTIVO GENERALE 
Garantire il diritto alla salute alle popolazio-
ni più vulnerabili del Karamoja. 
  

OBIETTIVI SPECIFICI 
Sostenere le strutture sanitarie per la pro-
mozione e la tutela della salute in Karamoja 
al fine di accrescere l’accessibilità, l’equità e 
la qualità dei servizi sanitari di base.  

 

DISPENSARI - Health Care 
Supporto ai dispensari di Loputuk e Tapac al fine di garantire 

un maggiore accesso alle cure sanitarie da parte della popola-

zione più vulnerabile  

RISULTATI OTTENUTI: 
 

Dispensario di Loputuk:  
192 parti effettuati in reparto, 924 bambini sotto i 
5 anni e 831 over 5 visitati per broncopneumopa-
tia ostruttiva, 340 visite prenatali, 506 vaccinazio-
ni per il morbillo, 609 vaccinazioni DTPa, 463 test 
HIV/AIDS.  
 
Dispensario di Tapac:  
114 parti effettuati in reparto, 1.334 bambini 
sotto i 5 anni e 2.176 over 5 visitati per bronco-
pneumopatia ostruttiva, 122 visite prenatali, 256 
vaccinazioni per il morbillo, 281 vaccinazioni 
DTPa, 970 test HIV/AIDS.  
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Progetto storico del movimento finalizzato a dare, ogni volta che è possibile, 

una risposta concreta ai problemi tangibili e non rinviabili delle comunità. Nel 

2016 AMCS ha effettuato 275 interventi in 172 realtà locali di cui 35 congrega-

zioni missionarie, 5 associazioni per il supporto dei disabili, 32 associazioni per 

il supporto dei poveri, e 6 per il supporto degli orfani, 18 scuole e 76 strutture 

religiose locali per un totale di 12.517 beneficiari. 

I 275 interventi sono stati così ripartiti: 65 a congregazioni missionarie; 100 

alle strutture religiose locali, 47 alle associazioni per il supporto dei poveri, 10 

alle associazioni per il supporto dei disabili, 9 alle associazioni per il supporto 

degli orfani e 44 alle scuole. Del totale dei beneficiari, il 19% deriva dal clero 

locale, il 32% da associazioni a sostegno dei poveri, il 23% a scuole, il 17% da 

congregazioni missionarie, il 6% da associazioni a sostegno dei disabili, il 3% 

da associazioni a sostegno degli orfani. Nel 2016 AMCS ha mandato in Ugan-

da, in supporto a missionari, realtà locali e ai progetti in corso, 6 container per 

un totale di 54.046 kg. Questo rappresenta un aiuto concreto in grado di rag-

giungere direttamente le persone più vulnerabili, supportando realtà essen-

ziali per le comunità locali come scuole (vedi Great Valley School e Our Lady 

Consolata School) e missionari così che possano andare avanti con il loro lavo-

ro, aiutando i più bisognosi. Nel 2016, e continuando nel 2017,  un grande 

supporto è stato dato alla Great Valley School a Kampala, nella baraccopoli di 

Nabisalu, dove AMCS sta partecipando nella ristrutturazione di due classe e 

nella costruzione di un nuovo dormitorio per ospitare 525 studenti delle ba-

raccopoli vicine. L’importanza, per quegli studenti, della scuola e di accedere 

ad un pasto sicuro al giorno si riflette dai loro grandi risultati. Nel 2016, su un 

totale di 55 bambini che hanno completato l’ultimo anno della scuola prima-

ria 39 bambini sono usciti con il massimo dei voti e 6 con voti sopra la media. 

DURATA: 
In corso 

 
BENEFICIARI: 
12.517 persone raggiunte. 

 
SDG 1—SCONFIGGERE LA POVERTÀ  
 
ONERI: 
187609 € 

IN PARTNERSHIP CON: 

OBIETTIVO GENERALE 
Miglioramento delle condizioni di vita delle 
realtà locali attraverso il supporto diretto 
alle strutture in loco preposte. 
  

OBIETTIVI SPECIFICI 
Supporto ad enti e strutture nella loro atti-
vità di aiuto e/o assistenza ai più poveri;  
Solidarietà e compartecipazione;
Aiuto alle varie comunità e miglioramento 
della vita per le persone aiutate;  
Conoscenza più approfondita delle realtà 
locali.   

Associazioni 

locali 

Diocesi e parrocchie 

locali 

 

CASE APERTE 

Supporto a realtà locali impegnate nel sociale e verso le fasce 

della popolazione più vulnerabili 
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Durante l’anno del Giubileo 2016, AMCS ha attuato 3 diversi micro-progetti. 

Per prima cosa ha costruito quattro cucine a risparmio energetico per i bam-

bini del Centro Giovani Don Vittorio e per l’asilo - ECD Centre (Early child-

hood Development Centre), in grado di provvedere al cibo di 300/400 stu-

denti alla volta. La nuova cucina, completa di pentole e piatti, non solo prov-

vederà al porridge mattutino dei 127 bambini dell’ECD, ma con l’aumento 

delle ore scolastiche, anche di un pranzo a base di posho, riso e fagioli. 

Inoltre, AMCS ha attivato un corso di 4 settimane per 36 meccanici nell’area 

del distretto di Kotido. Grazie al supporto del garage e del personale della 

Diocesi, i partecipanti hanno acquisito nuove conoscenze riguardo all’ambito 

meccanico, come per esempio il funzionamento del sistema d’ignizione, car-

burante e freni, la manutenzione generale del veicolo, allineamento e manu-

tenzione degli pneumatici, il pre-riscaldamento del motore e il sistema di 

emissione. Il corso è terminato con un accompagnamento dei meccanici, un 

supporto psicologico e consultativo, dando loro capacità imprenditoriali e 

reinserendoli nel mercato del lavoro. 

Infine, nei distretti di Moroto e di Amudat 160 persone della comunità Pokot 

sono state formate sulla trazione animale per l’agricoltura. Le comunità inte-

ressate sono ora in grado di selezionare gli animali appropriati; addestrarli e 

utilizzare il linguaggio appropriato associato al controllo operativo; usare le 

corde come guida nelle pratiche di adattamento dell’animale all’aratro 

(passare attraverso la ruota/il bagagliaio e il giogo); usare un aratro (ne co-

noscono le parti, pratiche di operazione e mantenimento); e preparare il 

silaggio per gli animali (erbe fermentate che costituiscono il cibo per gli ani-

mali) 

DURATA:  
Settembre 2016—novembre 2016 

 
BENEFICIARI: 
5.000 bambini e giovani; 
36 giovani meccanici; 
160 persone della comunità Pokot  
Per un totale di 37.563 persone raggiunte  

 
SDG 4—ISTRUZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI 
 
ONERI:  
13.546 € 

IN PARTNERSHIP CON: 

OBIETTIVO GENERALE 
Supporto delle comunità locali più biso-
gnose per migliorare le condizioni di vita 
sociali ed economiche attraverso l’acces-
so ai beni e servizi essenziali – terra, ac-
qua, lavoro, salute, educazione – per as-
sicurare loro il diritto di vivere in modo 
pacifico e dignitoso nella loro terra. 

Diocesi di 

Moroto  

 

MICROREALIZZAZIONI GIUBILARI  

3 micro-progetti per l’anno del giubileo per assicurare alla po-

polazione Karimojong il diritto di vivere nella propria terra  

Diocesi di 

Kotido 

CO-FINANZIATO DA: 
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GOCCE DI UN PERCORSO DI AMICIZIA NELLA SOLIDARIETÀ 

48,7%

17,6%

4,6%
0,1%

8,9%

13,1%

0,4% 1,8%
1,1% 3,6% Settore Acqua

Settore Socio-educativo

Settore Agro-zootecnico

Settore Sanità

Settore Supporto alle realtà
locali
Settore Formazione

Settore Comunicazione

Oneri Uganda

Attività Accessorie

Spese Generali

Progetto Costi 2016 % Ricavi 2016 Beneficiari SDGs 

SETTORE ACQUA 1.100.380 48,7% 1.093.994 109.429   

Programma acqua perforazione e riabilitazione 258.013   254.280 
105.429 

6.4 

Programma acqua CEI 436.682   436.682 6.b 

Sviluppare resilienza in Karamoja 405.685   403.032 4.000 6.b 

SETTORE SOCIO-EDUCATIVO 398.548 17,6% 334.310 67.674   

Centro giovani Don Vittorio 93.590   94.135 5.000 4.7 

La casa della Piccola Giraffa 13.355   532 122 4.2 

Bambini a rischio 25.676   25.369 448 16.2 

Una stazione radio in Karamoja 80.102   52.660 40.000 12.8 

Lotta alla violenza di genere 17.448     15.662 5.3 

Protezione dell'infanzia 160.947   154.783 6.132 16.2 

Programma di responsabilizzazione dei giovani 7.430   6.831 310 4.4 

SETTORE AGRO-ZOOTECNICO 104.353 4,6% 103.652 32.381   

Laboratorio veterinario 5.925   4.659 27.000 2.3 

Club di taglio e cucito 4.815   5.380 50 5.1 

Diritto al cibo 93.613   93.613 5.331 2.4 

SETTORE SANITÁ 2.858 0,1% 460 13.000   

Dispensario Loputuc 1.308   460 6.500 3.7 

Dispensario Tapac 1.549   0 6.500 3.7 

SETTORE SUPPORTO A REALTÁ  LOCALI 201.156 8,9% 168.359 50.080   

Case aperte 187.609   154.959 12.517 1.1 

Tre micro progetti per il giubileo                                                                                           13.547   13.400 37.563 4.4 

SETTORE FORMAZIONE 295.212 13,1% 494.287 100.000   

Iniziative varie EAS 295.212   494.287 100.000 4.7 

SETTORE COMUNICAZIONE 8.737 0,4% 46.547     

Raccolta fondi 8.737   46.547     

ONERI UGANDA 40.302 1,8% 3.948     

  

ATTIVITÁ ACCESSORIE  24.728 1,1% 16.194     

  

SPESE GENERALI 82.438 3,6%       

  

TOTALE 2016 2.258.712 100% 2.261.751 372.564   
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ATTIVITA’ 2016 

 

CONSIDERAZIONI SULLA SITUAZIO-
NE PATRIMONIALE AL 31.12.2016 

 

CONSIDERAZIONI SUL QUADRO 
ECONOMICO ATTIVITA’ 2016 

 

LA RACCOLTA FONDI 

 

ONERI PER ATTIVITA’ 

 

GLI SVILUPPI FUTURI 

 

 

 

Natura giuridica 

L’Istituto per la Cooperazione e lo Sviluppo Internazionali, brevemente detto “Cooperazione e Sviluppo” – si-
gla: C&S è stato costituito per atto notarile il 18.06.1982 come ente morale. Il riconoscimento della personali-
tà giuridica è avvenuto con DPR n. 880 del 24.10.1983, pubblicato il 15.02.1984 sulla Gazzetta Ufficiale n. 45. Il 
9.12.1983 viene concesso dal MAE il riconoscimento come “Organizzazione non Governativa” (O.N.G.), idonea 
alla cooperazione e al volontariato internazionali secondo la legge 49/87 che disciplina l’aiuto pubblico dell’I-
talia ai Paesi in Via di Sviluppo. 

A seguito della riforma del settore delle organizzazioni non governative ex lege 125/2014, Cooperazione e 
Sviluppo è stata iscritta nel registro regionale delle ONLUS con raccomandata del 24 febbraio 2015 e, a segui-
to dell'istituzione della AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) l'organizzazione è iscritta con 
Decreto n. 2016/337/000194/2, nel Registro delle organizzazioni della società civile con l'identificativo: Africa 
Mission - Cooperazione e Sviluppo onlus - C&S.  

 

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE  
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software 878 1.757

Oneri pluriennali 1.264 _____

2.142 1.757

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobili 1.393.323 1.414.869

Attrezzature 27.767 20.663

Mobili e arredi 545 352

Impianto e attrezzature per la perforazione 111.464 149.894

Attrezzature di magazzino 1.050 1.350

Impianto fotovoltaico 129.359 148.600

Automezzi 36.021 13.023

totale 1.699.529 1.748.751

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Depositi cuzionali 73 1.009

Titoli 17 17

totale 90 1.026

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.701.761 1.751.534

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Rimanenze sede Uganda

Rimanenze sede Italia 46.900 48.900

totale 46.900 48.900

CREDITI con separata indicazione di quelli esigibili oltre l'es.zio successivo: 31/12/16 31/12/15

Crediti verso clienti

Crediti per progetti in corso (sede Italia e Uganda) 116.979 62.822

Crediti verso altri 19.741 77.186

Crediti verso altri sede Uganda 40 1.210
totale 136.760 141.218

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Depositi bancari e postali 326.018 339.258

Denaro e valori in cassa 12.378 3.813

Depositi bancari progetti sede Uganda 431.243 366.361

Cassa progetti sede Uganda 23.984 50.113

totale 793.623 759.545

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 977.283 949.663

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi

Risconti attivi 48.823 2.286

TOTALE RATEI E RISCONTI 48.823 2.286

TOTALE ATTIVO 2.727.867 2.703.483

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 971.855 971.855

Fondo riserva 92.599 92.599

Riserva per acquisto sede

Contributo in conto capitali per sede

Avanzo (disavanzo) di gestione 3.039 461

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.067.493 1.064.915

FONDO VINCOLATO PER PROGETTO

Fondo vincolato per progetti in corso Uganda 196.849 174.758
Fondo vincolato a progetti sede Italia 301.337 278.542

FONDI VINCOLATI SEDE UGANDA 498.186 453.300

FONDO INDENNITA' di ANZIANITA' 77.902 67.533

FONDO OSCILLAZIONE CAMBI sede Uganda 5.808 19.846

DEBITI con separata indicazione di quelli esigibili oltre l'es.zio successivo:

separata indicazione oltre l'anno 31/12/16 31/12/15

Debiti verso altri finanziatori 830.000 830.000 830.000 830.000

Fornitori 51.800 32.240

Tributari 10.803 9.760

Altri debiti 37.846 44.484

Debiti vari sede Uganda 2.870 2.224

TOTALE DEBITI 933.319 918.708

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 1.615 1.107

Risconti passivi 143.544 178.074

TOTALE RATEI E RISCONTI 145.159 179.181

TOTALE PASSIVO 2.727.867 2.703.483

CONTI D'ORDINE 0 0

Impegni per fidejussioni ricevute

COOPERAZIONE E SVILUPPO O.N.G. - O.N.L.U.S.

Via Martelli 6 -  29122 Piacenza - C.F. 91005980338

BILANCIO 2016
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ONERI 31/12/2016 31/12/2015 PROVENTI E RICAVI 31/12/2016 31/12/2015

1. Oneri da attività tipiche 2016 2015 1. Proventi e ricavi da attività tipiche 2016 2015

1.1) Acquisti 884.940              1.559.642     1.1 Raccolta destinata

1.2) Servizi 167.237              42.317          Contributi da enti pubblici 54.595           11.492           

1.3) Godimento beni di terzi 921                     15.553          Contributi da enti pubblici (sede Uganda) 30.261           34.198           

1.4) Personale 378.237              389.563        Contributi da enti internazionali (sede Ug.) 1.155.677      1.739.666      

1.4.b) Personale locale 609.724              562.812        Contributi e donazioni da enti privati 123.738         8.800             

1.5) Ammortamenti 58.916                61.091          Contributi e donazioni da enti privati  (sede Ug.)

1.6) Oneri diversi di gestione 7.593                  7.512            Offerte e donazioni da privati 234.927         426.426         

Offerte e donazioni da privati  (sede Ug.) 100.903         57.715           

Offerte e donazioni per progetti di terzi partner ______ 10.695           

1.1 Raccolta destinata Totale 1.700.101     2.288.992     

1.2 Raccolta non destinata

Lasciti, eredità e legati

Offerte e donazioni da privati  (Uganda) 128.537         64.885           

Offerte e donazioni da privati 339.731         332.731         

Quote Associative 2.600             2.150             

______ ______ 1.2 Raccolta non destinata Totale 470.868        399.766        

2.107.568          2.638.490     1. Totale proventi e ric. da attività tipiche 2.170.969     2.688.758     

2. Oneri promozionali e di raccolta fondi 2. Proventi da raccolta fondi
2.1 Raccolta destinata

26.673                29.948          5 per mille 43.897           44.975           

Contributi e donazioni da enti privati

2.2 Oneri per campagne 6.849                  4.710            Offerte e donazioni da privati ______ ______

2.4) Personale 10.457                2.1 Raccolta destinata totale 43.897          44.975          

2.2 Raccolta non destinata

Offerte e donazioni da privati 22.978           46.019           

______ ______ 2.1 Raccolta non destinata totale 22.978          46.019          

43.979               34.658          2. Totale  proventi da raccolta fondi 66.875          90.994          

3. Oneri da attività accessorie 3. Proventi da attività accessorie
3.1) Acquisti 3.1) Da Attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie

3.2) Servizi 617                     350               Ricavi da impianto Fotovoltaico 16.194           21.247           

3.3) Godimento beni di terzi 3.2) Da contratti con enti pubblici

3.4) Personale 3.3) Da soci ed associati

3.5) Ammortamenti 23.243                22.883          3.4) Da non soci
3.6) Oneri diversi di gestione 868                     1.806            3.5) Altri proventi e ricavi 3.380             3.120             

3. Totale oneri da attività accessorie 24.728               25.039          3. Totale proventi da attività accessorie 19.574           24.367           

4. Oneri finanziari e patrimoniali 4. Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari e postali 4.1 Attività finanziaria

Interessi su c/c bancario e postale 15                 Arrotondamenti attivi 48                  

Interessi su c/c bancario e postale 31                  329                

Spese bancarie 892                  817               Interessi su c/c bancario  (Sd Ug.) 1.038             
4.6) Altri oneri finanziari Interessi su titoli 128                427                

Differenze attive di cambio su progetti (Sd Ug.)

10.028                27.756          

Differenze di cambio per adeguamento dei saldi di 

bilancio ______ ______

4.1 totale attività finanziaria 1.245            756               

10.920               28.588          4. Totale proventi finanziari e patr. 1.245            756               

5. Oneri straordinari 5. Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziaria Sopravvenienze attive

5.3) Da altre attività ______ ______ 3.088             ______

5. Totale oneri straordinari -                     -               5. Totale proventi straordinari 3.088            -                

6. Oneri di supporto generale

6.1) Acquisti 10.724                11.055          

6.2) Servizi 21.943                36.810          

6.3) Godimento beni di terzi

6.4) Personale 20.914                14.317          

6.5) Ammortamenti 8.889                  6.985            

6.6) Oneri diversi di gestione
6.7) Altri oneri 9.047                  8.472            

6. Totale oneri di supporto generale 71.517               77.639          

Totale oneri 2.258.712        2.804.414   Totale proventi e ricavi 2.261.751   2.804.875   

Risultato gestionale positivo 3.039,00             461               Risultato gestionale negativo

4. Totale oneri finanziari e patr. 

Differenze di cambio per adeguamento 

dei saldi di bilancio

2.1 Oneri per attività ordinaria di 

promozione e raccolta fondi

1. Totale oneri da attività tipiche

COOPERAZIONE E SVILUPPO O.N.G. - O.N.L.U.S.

2. Tot. oneri promoz.li e raccolta fondi 

Rendiconto Gestionale anno 2016
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Considerazioni sulla situazione patrimoniale al 31.12.2016 
 

COOPERAZIONE E SVILUPPO O.N.G. - O.N.L.U.S. 
Via Martelli 6 -  29122 Piacenza - C.F. 91005980338 

BILANCIO 2016   

STATO PATRIMONIALE             

ATTIVO         31/12/2016 31/12/2015 variaz. 

IMMOBILIZZAZIONI 
     

 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

   
2.142 1.757 385 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

   
1.699.529 1.748.751 -49.222 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

   
90 1.026 -936 

    
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

 
1.701.761 1.751.534 -49.773 

ATTIVO CIRCOLANTE 
     

0 

 
RIMANENZE 

   
46.900 48.900 -2.000 

 

CREDITI con separata indicazione di quelli 
esigibili oltre l'es.zio successivo: 

31/12/16 31/12/15  

136.760 141.218 -4.458 

 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

   
793.623 759.545 34.078 

 RATEI E RISCONTI  
   

48.823 2.286 46.537 

    TOTALE ATTIVO       2.727.867 2.703.483 24.384 

                  

PASSIVO       31/12/2016 31/12/2015 variaz. 

PATRIMONIO NETTO 

   
1.067.493 1.064.915 2.578 

FONDO VINCOLATO PER PROGETTO 

   
498.186 453.300 44.886 

FONDO OSCILLAZIONE CAMBI sede Uganda 
   

77.902 67.533 10.369 

FONDO INDENNITA' di ANZIANITA' 
   

5.808 19.846 -14.038 

DEBITI con separata indicazione di quelli esigibili 
oltre l'es.zio successivo: 

31.12.16 
830.000 

31.12.15  
830.000 

 

933.319 918.708 14.611 

RATEI E RISCONTI 

   
145.159 179.181 -34.021 

    TOTALE PASSIVO       2.727.867 2.703.483 24.384 

Conti d'ordine Impegni per fidejussioni ricevute      
 

                  

 
Criteri di Valutazione 
Immobilizzazioni materiali e immateriali 

Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, oppure al 
costo di produzione per quelle provenienti da lavorazioni interne. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio e gli ammortamenti sono 
calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, ad aliquote costanti basate sulla durata della 
vita utile stimata dei beni. Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di 
commento dell’attivo. 

Immobilizzazioni Finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto. 

Crediti 
I crediti sono stati valutati al presumibile valore di realizzo prendendo in considerazione gli eventuali 
fattori che potessero dar luogo a inesigibilità o illiquidabilità del credito. 

Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto dei beni. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità di banca, posta e cassa sono iscritti al valore nominale, per la loro reale consistenza. 

Patrimonio netto 
Patrimonio libero  
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E’ costituito dai risultati di gestione degli esercizi precedenti, dal Fondo di riserva costituito da: quote 
associative e parte di entrate istituzionali e dal risultato degli esercizi di Bilancio. 
Patrimonio vincolato 
Nel patrimonio vincolato sono registrati i fondi rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo 
rispetto a contratti, convenzioni e accordi già presi con l’ente finanziatore, ovvero, secondo le indicazioni 
dell’assemblea. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in base al contratto nazionale del 
commercio. 

Debiti 
I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 
Il principio della competenza temporale viene rispettato attraverso il calcolo di ratei e risconti attivi e 
passivi. 

Conti d’ordine 
I conti d’ordine sono iscritti al loro valore nominale. 

Proventi e Oneri 
Gli oneri e i proventi sono registrati per competenza relativamente al periodo di riferimento. Gli oneri 
sono suddivisi per aree gestionali e i proventi in base alla loro origine. La rappresentazione è a sezioni 
contrapposte. 

Valute straniere 
Gli oneri e i proventi in valuta sono iscritti in bilancio al controvalore in Euro per il quale l’ente finanziatore 
esige la rendicontazione finanziaria dei propri fondi, così come previsto da contratto; laddove non è 
precisato viene applicato il tasso di cambio medio mensile degli invii di denaro fatti dall’Italia verso 
l’Uganda. In assenza di trasferimenti dall’Italia per la valutazione in euro delle spese fatte in scellini 
ugandesi si applica il tasso medio mensile pubblicato dalla Banca d’Italia. I saldi delle liquidità a fine anno, 
qualora nel corso dello stesso le fluttuazioni del cambio siano state eccessive, sono rivalutati al tasso di 
medio calcolato del mese di dicembre calcolato dalla Banca d’Italia (www.uic.it). 

 
Variazioni nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo 
 
Immobilizzi Immateriali 

Le immobilizzazioni per euro 2.142 si riferiscono per 878 euro al software specifico per la rendicontazione 
dei progetti, necessario alla gestione della contabilità in modo uniforme presso le sedi Italiane e Ugandesi 
e per euro 1.264 a degli oneri pluriennali che sono stati iscritti per la prima volta con il consenso del 
Collegio dei revisori. 

 
Immobilizzi materiali 

I movimenti avvenuti sulle immobilizzazioni materiali sono stati i seguenti: 
CATEGORIE Saldo Iniziale   Incrementi alienazioni rivalutazioni 

svalutazioni 
Riclassifiche Saldo  

Finale 

Immobili 1.436.415      1.436.415 

totale immobili 1.436.415  0    1.436.415 

Attrezzature 42.112   10.654       52.766 
Mobili e arredi 11.249   293       11.542 
Impianto e attrezzatura di 
perforazione 

384.300           384.300 
Impianto di perforazione 200.000     

 
    200.000 

Attrezzatura di perforazione 39.000         
 

39.000 

Attrezzatura di perforazione 145.300           145.300 

Attrezzature di magazzino 3.000           3.000 
Impianto di fotovoltaico 254.258   4.002       258.260 
Automezzi 30.513   26.000       56.513 

totale altri beni 725.432   40.949       766.381 

Totale Immobilizzi 2.161.847   40.949      2.202.796 
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Immobili 
La voce “Immobili” accoglie il costo di acquisto e ristrutturazione dell’immobile sito in Piacenza Via 
Martelli n° 6. L’immobile è destinato interamente ad attività istituzionali. 

Attrezzature  
Durante l’anno 2008 la nostra organizzazione ha ricevuto la donazione di un impianto completo per la 
perforazione (una perforatrice, due compressori e 5 camion) da parte del Gruppo Trevi SpA di Cesena, per 
realizzare progetti nel settore idrico. 
Nella costruzione dell’immobile è stata prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico che garantirà 
l’energia elettrica per la gestione degli uffici, del magazzino e della casa di accoglienza e per l’eccedenza, 
verrà ceduta con accordo di scambio sul posto all’Enel. Per questo si è proceduto all’apertura di 
un’apposita posizione IVA per la gestione dell’attività commerciale accessoria. La variazione nel valore per 
euro 4.002, deriva da un intervento di manutenzione straordinaria effettuato nell'anno. 

Altri  beni 
L’incremento delle attrezzature per euro 10.654 si riferisce all’acquisto di un computer portatile, 
all'acquisto di un frigorifero per la casa d'accoglienza e l'installazione di una cella frigorifera nel magazzino. 
La variazione per euro 293 degli arredi è dovuta all'acquisto di un mobile per la cucina della casa 
accoglienza. 
La variazione negli automezzi per euro 26.000 si riferisce all'acquisto (effettuato attraverso l'associazione 

austriaca BMM/MIVA) di una nuova Toyota Hard top per il servizio ai progetti in corso, consegnata 
direttamente in Uganda. 

Gli ammortamenti intervenuti nell'esercizio sono i seguenti: 
CATEGORIE aliq.te % Saldo Iniziale Alienazioni Rivalut.ni 

Svalut.ni 
ammort.to ammort.to 

anticipato 
saldo Finale 

Immobili 1,5 21.546 
  

        21.546  
 

43.092 
Attrezzature 10 21.449               3.550    24.999 
Mobili e arredi 10 10.897                  100    10.997 
Impianto e attrezzatura di 
perforazione 20 234.406              38.430    272.836 

Impianto di perforazione   124.000     20.000  144.000 
Attrezzatura di perforazione   20.280     3.900  24.180 
Attrezzatura di perforazione   90.126     14.530  104.656 

Attrezzature di magazzino 10 1.650                  300    1.950 
Impianto di fotovoltaico 9 105.658             23.243    128.901 
Automezzi 20 17.490               3.002    20.492 

Totale altri beni   413.096    90.171   503.267 

 

Immobilizzazioni nette 
Per motivi di chiarezza è stato deciso di esporre direttamente nello stato patrimoniale le voci dell'attivo al 
netto delle relative rettifiche di valore. 

CATEGORIE costo storico fondo ammor.to  valore netto 

Immobili   1.436.415     43.092   1.393.323  

Attrezzature       52.766     24.999       27.767  

Mobili e arredi       11.542     10.997            545  
Impianto e attrezzatura di perforazione 384.300  272.836  111.464  

Attrezzature di magazzino         3.000       1.950         1.050  

Impianto fotovoltaico      258.260   128.901      129.359  

Automezzi       56.513     20.492       36.021  

Totale beni   2.202.796   503.267   1.699.529  

 

Immobilizzi Finanziari 

Immobilizzi Finanziari 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Titoli 17 17 0 
Depositi cauzionali 73 1.009 -936 

  90 1.026 -936 

I depositi cauzionali si riducono di 936 euro a seguito della restituzione del deposito di somme a 
garanzia per attività di promozione svolte nel Comune di Piacenza. 
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Attivo Circolante 
Rimanenze 

Al 31/12/2016 sono le seguenti: 
    31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Rimanenze materiale sede Italia  46.900 48.900 -2.000 

Rimanenze materiali sede Uganda  

  

 

Totale rimanenze   46.900 48.900 -2.000 

La variazione di 2.000 euro è dovuta all'utilizzo per i progetti del materiale in magazzino a fine 2015.  
L’importo di 46.900 euro si riferisce al valore fiscale di un immobile sito in Urbino, (NCEU F.265 N.560, sito 
in via dei Vasari, 11) che durante il 2013 C&S ha ricevuto a titolo di lascito testamentario. Essendo un lascito 
non destinato, il CDA ha deliberato la cessione dell’immobile sul mercato e la destinazione dell’importo al 
sostenimento delle attività dell’Ente. Per tale ragione è stato inscritto come rimanenza dell’esercizio fra le 
attività destinate a tramutarsi in denaro entro breve termine. 

 
Crediti 

Crediti per progetti 
In tale voce vengono riportati i crediti relativi alle attività poste in essere per la realizzazione dei vari 
progetti dell’organizzazione e comprende le seguenti tipologie: 
Crediti per progetti realizzati: sono crediti sorti in seguito a spese effettuate per interventi su progetti già 
realizzati, per le quali spese il donatore deve ancora versare i fondi a copertura. 
Crediti per progetti in corso: sono relativi a progetti in corso di realizzazione e sorgono in relazione a spese 
già sostenute per interventi che verranno effettuati nel prossimo esercizio. 
Al 31.12.2016 la voce è pari a euro 116.979 con un incremento rispetto al 31.12.2015 di euro 54.157, 
legato alle ordinarie attività di gestione progetti. 
 

Altri Crediti  
Gli altri crediti sono iscritti nel 2016 per un valore complessivo pari ad euro 19.741, con una diminuzione 
di euro 57.445 causata delle normali fluttuazioni derivanti dalla ordinaria attività di gestione. I crediti della 
sede Uganda pari ad euro 40 sono relativi essenzialmente agli anticipi fatti ai dipendenti locali sugli 
stipendi. 
Tutti i crediti risultano esigibili entro l'esercizio 2017. 

 
Liquidità 

La posta di bilancio passa da euro 759.545 del 2015 a euro 793.623, con un incremento di euro 34.078 
delle disponibilità liquide presenti nei conti correnti bancari e in cassa, dovuta alle normali fluttuazioni 
generate dall’attività di realizzazione dei progetti.  

 
Ratei e Risconti attivi 

I risconti ammontano ad euro 48.823 con una variazione rispetto al 2015 di 46.537 euro dovuta al risconto 
di oneri di competenza 2017, e sono stati calcolati applicando il principio della competenza economica, si 
riferiscono a operazioni di ordinaria amministrazione. 

 
Patrimonio netto  

I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto nell'esercizio sono i seguenti: 

Descrizione iniziale destinazione 
Avanzo/Disav 

altri 
Increm/decrementi 

finale 

Fondo di dotazione 971.855     971.855 

Fondo Riserva 92.599     92.599 

Avanzo (Disavanzo) di gestione anni precedenti 461 -461     

Risultato complessivo 2016 
 

  3.039  3.039  

    1.064.915  -    461  3.039                 1.067.493  

 
Il Fondo dotazione è costituito dal valore storico degli immobili e dal versamento iniziale delle quote 
effettuato al momento della costituzione di C&S. Il Fondo di riserva è costituito dagli accantonamenti degli 
avanzi degli anni precedenti. L’avanzo dell’anno precedente di euro 461 è stato accantonato, come da 
indicazioni dell’Assemblea, a Riserva vincolata a Progetto utilizzabile per sostenere i progetti in corso e 
futuri. Nell'esercizio si rileva un avanzo di gestione pari a 3.039 euro. 
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Fondo vincolato per progetti in corso 

L’importo di euro 498.186 accoglie le disponibilità di risorse dirette a finanziare la realizzazione dei 
progetti in corso in Uganda, la variazione rispetto al 31.12.2015 di euro 44.886  è legata alle ordinarie 
attività di gestione dei progetti. 

Fondo Trattamento di fine rapporto 
Il fondo ammonta a 77.902 e la variazione rispetto al 2015 è dovuta agli accantonamenti fatti secondo le 
indicazioni di legge. 

Fondo Oscillazione cambi sede Uganda 
L’importo di euro 5.807,66 si riferisce all’accantonamento dell’utile su cambi rilevato al 31.12.2016 nella 
contabilità della sede Ugandese, sui conti bancari denominati in dollari e in euro, a seguito delle ampie 
fluttuazioni che le divise hanno avuto durante il 2016 rispetto allo scellino ugandese. L’importo del ricavo 
verrà contabilizzato nel 2016 al momento del suo realizzo. L’importo accantonato a fine 2015 pari ad euro 
19.846, è stato realizzato nel corso dell'anno 2016 ed è stato contabilizzato come ricavo. 
 

Debiti  
Debiti verso altri finanziatori 
I debiti verso altri finanziatori iscritti per 830.000 non hanno subito variazioni e si riferiscono per 300.000 
euro al prestito infruttifero ricevuto dall’associazione Africa Mission per la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico sulla nuova sede che ha una previsione di durata di 20 anni, e per 400.000 euro al contributo 
infruttifero ricevuto dall’associazione Africa Mission per l’acquisto e ristrutturazione della nuova sede di 
Piacenza, via Martelli, 6.  

Fornitori 
I debiti verso fornitori passano da euro 32.240 del 2015 a euro 51.800, con una variazione pari a euro 
19.560 per le normali attività legate alla realizzazione dei progetti. 

Altri Debiti 
La voce “Altri debiti” è stata suddivisa in “Debiti tributari” che ammontano a euro 10.803 con un aumento 
di 1.043 euro rispetto al 2015, mentre la voce “Altri debiti” pari a euro 37.846, si riduce di 6.638 mentre i 
debiti verso Enti ugandesi pari a 2.870 euro, aumentano di 646 euro rispetto all’anno precedente. Tutte le 
variazioni sono legate allo svolgimento delle normali attività.  
Tutti i debiti sono esigibili entro l'esercizio 2017 e non vi sono debiti rappresentati da titoli di credito. 

Ratei e risconti passivi 
I ratei pari a 1.615 euro sono stati calcolati applicando il principio della competenza economica e si 
riferiscono a operazioni di ordinaria amministrazione. I risconti per 143.544 euro si riferiscono per 96.644 
all’imputazione per competenza del beneficio relativo della donazione in mezzi del valore originario di 
euro 345.300 (anno 2008), e per euro 46.900 al rinvio dei proventi derivanti dalla donazione testamentaria 
di un immobile che è stato contabilizzato tra le rimanenze in quanto destinato alla vendita da effettuarsi 
durante il 2015. Sui mezzi di perforazione è stato calcolo un risconto pari ad euro 34.530, mentre non è 
stato calcolato alcun risconto sul valore dell’immobile. 

Conti di consolidamento 
Nel consolidamento delle voci di bilancio, le poste di credito e debito tra sedi si annullano. 
Altre operazioni di consolidamento riguardano lo storno, al fine di evitare duplicazioni, delle voci costo o 
provento che, per esigenze di rendicontazione dei progetti ai vari donatori, vengono rilevati sia nella 
contabilità della sede Uganda, sia nella contabilità della sede Italia. 

Conti D’ordine 
Non vi sono state movimentazioni. 

 
COMPARABILITÀ DEI BILANCI 

I bilanci presentati al 31/12/2016 e al 31/12/15, sono comparabili tra loro, essendo stati necessari identici 
adattamenti per mostrarli secondo quanto previsto dagli articoli del codice civile e non essendo stati 
modificati i criteri valutativi delle singole poste di bilancio. 

 

COLLEGAMENTI 
Cooperazione e Sviluppo non ha controllate o controllanti in senso tecnico e giuridico. Esiste un rapporto 
privilegiato di collaborazione con l’associazione Africa Mission che costituisce un completamento e un 
potenziamento della capacità operativa di C&S. 
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Premesso che Cooperazione e Sviluppo è un ente con una piena autonomia giuridica e amministrativa, 
così come l’associazione Africa Mission è un organismo con piena autonomia giuridica e amministrativa, il 
legame fra le due associazioni nasce e trova fondamento operativo nel Carisma dei suoi fondatori. 
Entrambe sono espressione del Carisma di don Vittorione e di Mons. Manfredini e, in tale ottica, si 
completano a vicenda attraverso una comunione di intenti e di opere. Oggi la collaborazione che si 
esplicita nel “Movimento Africa Mission” o ”Opera di Don Vittorio” è quindi, essenzialmente, una 
profonda e convinta comunione e condivisione di spirito e di missione tra le due associazioni. 

 
Considerazioni sul quadro economico attività 2016 
L’attività operativa svolta da Cooperazione e Sviluppo in Italia e in Uganda è sintetizzata a livello di impegno 
economico dai dati che seguono: 

dati sintetici anno 2016 2015 

progetti di sviluppo realizzati in Uganda 21 18 

progetti di educazione allo Sviluppo Italia 1 1 

beneficiari dei progetti Uganda 372.564 129.000 

proventi per sovvenzioni e donazioni 2.261.751 2.804.875 

dipendenti e collaboratori Italia 5 5 

numero di collaboratori italiani all'estero 17 17 

numero di collaboratori locali 133 129 

Volontari in servizio civile in Italia 4 4 

Volontari in servizio civile in Uganda 6 4 
      

 
Nell’esercizio 2016 i proventi totali sono stati pari a euro 2.261.751 con una diminuzione pari al 24% 
rispetto al 2015. La riduzione è dovuta essenzialmente ai minori progetti ottenuti in Uganda da finanziatori 
istituzionali. Le donazioni ricevute in Italia sono rimaste sostanzialmente stabili. 

 
2016 2015 variazione variaz. % 

Totale oneri 2.258.712 2.804.414 -545.702 -24,16% 

Totale proventi e ricavi 2.261.751 2.804.875 -543.124 -24,01% 

 
Le persone impegnate con continuità nelle attività di realizzazione in Italia e Uganda sono state le seguenti: 

Mansioni dipendenti Italia e collaboratori anno 2016 Note anno 2015 

Dipendenti e collaboratori sede Italia   

Direzione generale 1 (tempo pieno) 1 

Sensibilizzazione e amministrazione Italia 3 (2 dipendenti a tempo pieno; 1 partime) 3 

Area Uganda 1 (1 dip.te a tempo pieno) 1 

Comunicazione   1 (1 collaboratore per 2 mesi) ___  

 
6   5 

Collaboratori sedi Uganda 

Responsabile Paese 1 collaboratore per progetto 1 

Coordinatore sede Moroto 1 collaboratore per progetto 1 

Logistica e amministrazione 4 collaboratori per progetto 4 

Responsabili progetto e collaboratori su progetti 11 collaboratori per progetto 11 

  17   17 

Le persone che sono state interessate e coinvolte nelle realizzazione delle attività e che hanno dato un 
contributo come volontari  in termini di tempo e di impegno sono state le seguenti: 
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  n° persone 

anno 2016 
n° persone anno 

2015 

Italia     
Volontari presso sede Piacenza 74 234 

Volontari occasionali presso sede Piacenza 191 195 

Volontari presso altre sedi* 118 210 

Coperti preparati in sede per incontri e iniziative varie 2.029 1.715 

Persone che hanno dormito in sede 785 630 

Visite presso la sede di Piacenza 329 188 

Uganda 
  Membri Cda in visita in Uganda 5 5 

Volontari italiani presso sedi Uganda 17 10 

Partecipanti progetto “Vieni e Vedi”                                                                10 13 

Partecipanti progetto “Viaggi missionari” 18 9 
Visite da Uganda (ambasciatori/rappresentanze  
diplomatiche/altre realtà presenti nel territorio) 

97 
 

177 
 

      

(*non sono stati indicati i volontari occasionali coinvolti nelle iniziative dei vari gruppi operativi in Italia) 
   

RISULTATI delle iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi realizzate in Italia 
 3 campagne di sensibilizzazione (Riso – Amico Ambiente – Venice Marathon); 
 5 progetti di formazione per bambini;  
 3 progetti di formazione per giovani; 
 358  presenze con stand di sensibilizzazione all’interno di fiere e manifestazioni locali;  
 96  iniziative di sensibilizzazione, incontri e testimonianze sull’attività svolta in Uganda; 

 14  eventi: concerti, attività culturali, religiose e mostre. 

 2 campagne di raccolta fondi (Limoni – Campagna pozzi “Pozzo di Papa Francesco”);  
 700  presenze con stand di promozione all’interno di fiere e manifestazioni locali; 
 38  iniziative quali progetti, cene ed altri eventi per la raccolta fondi. 
 
Non è facile quantificare le persone raggiunte dai messaggi di solidarietà lanciati in Italia attraverso le varie 
iniziative (vedi capitolo attività in Italia), per questo evitiamo di indicare numeri, sono però davvero 
numerosi. 
 
Di seguito si presenta un quadro d’insieme degli oneri e proventi, articolato per “aree gestionali” come 
previsto dalle Linee Guida dell’ex Agenzia per le Onlus.  
Le aree identificate sono sei: 

1. “attività tipiche” identificano le attività funzionali direttamente al perseguimento delle finalità 
istituzionali, così come indicate nello Statuto. Per C&S si tratta di progetti di sviluppo, di interventi 
di emergenza, di attività di educazione allo sviluppo e promozione dei diritti umani, ecc. 

2. “attività promozionali e di raccolta fondi” si riferiscono alle attività svolte dall'ente nel tentativo di 
ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per 
realizzare attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali. 

3. “attività accessorie” individuano le attività diverse da quelle istituzionali, ma complementari 
rispetto alle stesse in quanto in grado di garantire all'ente risorse utili a perseguire le finalità 
istituzionali. 

4. “attività finanziarie e patrimoniali” si riferiscono ad attività di gestione patrimoniale finanziaria 
strumentali all'attività dell’organismo. 

5. “attività di natura straordinaria” hanno natura eccezionale e occasionale. 
6. “attività di supporto generale” si riferiscono all'attività di direzione e di conduzione dell'ente che 

garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. 
 

È opportuno segnalare che la ripartizione degli oneri e dei proventi per aree gestionali risulta problematica 
per i profondi legami esistenti tra alcune delle aree gestionali e tuttora oggetto di discussione e di mancata 
precisa definizione in campo accademico, giuridico e pratico. 
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Per questo C&S ha avviato al riguardo un processo di progressiva puntuale specificazione che proseguirà nel 
2017. Ne deriva che tale ripartizione deve essere letta tenendo conto di possibili imperfezioni ed evoluzioni 
future. 
 

Rendiconto Gestionale anno 2016 
ONERI 31/12/2016 % 31/12/2015 PROVENTI E RICAVI  31/12/2016  % 31/12/2015 

1. Oneri da attività tipiche 2.107.568 93,3% 2.638.490 
1. Proventi e ricavi da 
attività tipic. 2.170.969 96,0% 2.688.758 

2. Oneri promozionali e di 
raccolta fondi 43.979 1,9% 34.658 

2. Proventi da raccolta 
fondi 66.875 3,0% 90.994 

3. Oneri da attività 
accessorie 24.728 1,1% 25.039 

3. Proventi da attività 
accessorie 19.574 0,9% 24.367 

4. Oneri finanziari e 
patrimoniali  10.920 0,5% 28.588 

4. Proventi finanziari e 
patrimoniali 1.245 0,1% 756 

5. Oneri straordinari   
 

  5. Proventi straordinari 3.088 0,1%   

6. Oneri di supporto 
generale 71.517 3,2% 77.639         

Totale oneri 2.258.712 100% 2.804.414 Totale proventi e ricavi 2.261.751 100% 2.804.875 

 
La raccolta fondi  
 
La raccolta fondi di Cooperazione Sviluppo viene realizzata in primo luogo attraverso l’attività di 
sensibilizzazione e testimonianza dell’impegno che l’Organizzazione realizza in Italia e in Uganda attraverso 
i propri volontari e collaboratori e attraverso le attività svolte, attività queste che vengono riferite 
direttamente all’area delle attività tipiche. Le attività di sensibilizzazione e testimonianza costituiscono la 
base dell’attività di educazione allo sviluppo (EAS) che Cooperazione e Sviluppo realizza in Italia. 
Nell’area della raccolta fondi vengono ricomprese tutte le iniziative specifiche attuate nel tentativo di 
ottenere contributi ed elargizioni (anche con destinazione specifica purché aventi natura di liberalità e 
coerenza con le finalità istituzionali) in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare 
attività funzionali e/o strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 
I proventi sono suddivisi fra contributi, offerte e donazioni, considerando i contributi come elargizioni 
conseguenti alla presentazione al donatore di una specifica documentazione richiesta da un’istruttoria 
legata ad un progetto o attività (in genere a donatori istituzionali, enti pubblici e privati), mentre le offerte e 
donazioni sono tutte le elargizioni liberali da chiunque effettuate, diverse dai contributi. 
Possiamo poi individuare due grandi categorie di offerte e donazioni che pervengono a C&S.  
Offerte e donazioni senza indicazione specifica. Liberalità che vengono inviate senza specifiche indicazioni 
e che rappresentano un segno concreto di condivisione del percorso di impegno sociale che Cooperazione e 
Sviluppo porta avanti. Tali donazioni sono destinate a copertura dei progetti non finanziati da donatori 
specifici, degli oneri per la realizzazione di progetti non coperti da entrate specifiche. 
Offerte e donazioni con indicazione specifica. Contributi su progetti, offerte e donazioni per le quali il 
donatore indica una specifica destinazione. Una categoria a parte è costituita dalle offerte e donazioni 
destinate a progetti di altre organizzazioni con i quali Cooperazione e Sviluppo intrattiene rapporti di 
collaborazione o a missionari con i quali C&S collabora. 
 
Nel corso del 2016, Cooperazione e Sviluppo ha realizzato complessivamente 2.261.751 euro di proventi e 
ricavi. L’importo comprende i fondi relativi al 5x1000 devoluto dai contribuenti nel 2015, mentre l’utilizzo di 
quelli incassati nel 2016 è stato rinviato al 2017. 
 
Le attività attraverso le quali C&S ha effettuato raccolta fondi nell’arco del 2016 sono state: 

- incontri periodici organizzati presso le sedi e nelle varie zone coperte dalle stesse;  
- manifestazioni varie organizzate dai vari gruppi di sostenitori;  
- incontri personali organizzati dai vari volontari;   
- passaggi e pubblicazioni attraverso strumenti di diffusione di massa: passaggi su radio e televisioni 

locali;  
- Rivista “Anche tu insieme”;  
- 5x1000. 
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Per dare una maggiore informazione relativamente alla composizione delle entrate, si riportano le seguenti 
tabelle, dove le entrate sono riepilogate fra “entrate vincolate” per destinazione dal donatore, “entrate 
libere” e per area geografica fra proventi ottenuti in Italia e in Uganda. 

 
 
 
 
 

 
La maggior parte della raccolta destinata è quella fatta in Uganda. 

 
 
 
 
 

 
PROVENTI DELLA SEDE ITALIANA 
I proventi incassati in Italia derivano essenzialmente da donazioni di privati e grazie al contributo 
importante dei volontari delle sedi secondarie e dei vari gruppi di sostegno. Un contributo fondamentale, 
sia al livello operativo, sia al livello di raccolta fondi, viene dal rapporto di collaborazione con l’associazione 
Africa Mission. 
Inoltre vanno ricordate la collaborazione pluriennale con l’associazione Venicemarthon Club, con la Drillmec 
SpA di Piacenza e il Gruppo Trevi di Cesena. 
Nel 2016 le donazioni in Italia sono rimaste sostanzialmente stabili. 
 
PROVENTI DELLA SEDE UGANDESE 
Considerata l’importanza dei proventi incassati direttamente dalla sede ugandese, si mette in evidenza la 
loro composizione. 
Nella categoria “Contributi da enti pubblici”, abbiamo inserito i proventi da Governi e Enti territoriali 
(Comuni, Regioni) e nella categoria Contributi da enti internazionali (Uganda) sono contenuti i contributi da 
Agenzie internazionali (Fao, Unicef, UNDP, Oms, ecc..).  

Raccolta per aree di attività 2016 % 

1. Proventi e Ricavi da Attività Tipiche       2.170.969  95,99% 

2. Proventi da Raccolta Fondi            66.875  2,96% 

3. Proventi da Attività Accessoria           19.574  0,87% 

4. Proventi Finanziari e Patrimoniali             1.245  0,06% 

5. Proventi Straordinari             3.088  0,14% 

        2.261.751  100% 

Raccolta libera / destinata 2016   2015   

Raccolta destinata       1.743.998  77%      2.333.967  83,2% 

Raccolta non destinata          517.753  23%        470.908  16,8% 

  2.261.751     2.804.875   

Raccolta per area geografica 2016   2015   

Proventi realizzati in Italia         845.335  37%        908.411  32% 

Proventi realizzati in Uganda      1.416.416  63%     1.896.464  68% 

  2.261.751   2.804.875    
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Per quanto riguarda i proventi da enti pubblici, abbiamo collaborato con vari ministeri del governo 
ugandese per il settore idrico, agricolo e zootecnico e della tutela dell’infanzia, e per interventi nell’ambito 
dell’emergenza alimentare. 
I principali donatori internazionali di C&S sono Unicef con la quale collaboriamo per la realizzazione di 
progetti nel settore idrico e nel settore della protezione dei bambini in Karamoja, Fao e UNDP con le quali 
collaboriamo per la realizzazione di progetti agropastorali in Karamoja.  
Consideriamo tra i proventi da Contributi da enti internazionali, anche i contributi ricevuti dalla 
partecipazione ai Consorzi di “ong” guidato da Danish Church Aid (DCA), con la quale collaboriamo per la 
realizzazione di progetti nel settore idrico e agropastorale che hanno come finanziatore la Commissione 
Europea e i contributi ricevuti dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana).  
In Uganda durante il 2016 la crisi internazionale continua a far sentire i suoi effetti toccando anche la 
capacità di raccolta fondi delle grandi Agenzie internazionali.  
 

Raccolta da enti pubblici 2016 
 

2015   

Contributi da enti pubblici            84.856  3,7%          45.690  1,6% 

In Italia 54.595         

In Uganda 30.261         

Contributi da enti internazionali (Uganda)       1.155.677  51,1%      1.739.666  62,0% 

Contributi da altri soggetti non pubblici       1.021.218  45,2%      1.019.519  36,4% 

  2.261.751 
 

     2.804.875  
  

La raccolta da enti pubblici e internazionali è fatta essenzialmente in Uganda. 
 

 
Oneri per attività  
 
Gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività sono riepilogati nella seguente tabella: 
 

Oneri per aree di attività 2016   

1. Oneri da Attività tipiche  2.107.568  93,3% 

2. Oneri promozionali e di raccolta fondi    43.979  1,9% 

3. Oneri da attività accessorie    24.728  1,1% 

4. Oneri finanziari e patrimoniali      10.920  0,5% 

6. Oneri di supporto generale 71.517  3,2% 

  2.258.712 100% 

 

 
 

1. Oneri da attività tipiche 
L’area dell’attività tipica accoglie tutte le attività, tra cui iniziative e progetti, realizzati nell’ambito 
dell’attività istituzionale svolta da Cooperazione e Sviluppo seguendo le indicazioni previste dallo 
statuto. 
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Nell’area dell’attività tipica, vengono accolte tutte le spese per i progetti realizzati in Uganda e per le 
attività svolte in Italia relative alla sensibilizzazione alle tematiche dello sviluppo dei paesi poveri e alla 
testimonianza dei valori di solidarietà che sono parte dell’attività istituzionale di C&S.  
L’attività di sensibilizzazione della società italiana è uno degli obiettivi previsti espressamente dallo 
statuto di C&S: un’attività che ha una grande valenza e di cui si nota una crescente necessità. Tali spese 
ricomprendono gli oneri per l'organizzazione di incontri presso gruppi, parrocchie, ecc…, spese per 
materiale educativo, costo della pubblicazione periodica “Anche tu Insieme”, spese per eventi e 
convegni, predisposizione e spedizione circolari, incontri Vieni e Vedi, ecc…. 
 

1. Oneri da attività tipiche 2016   2015 variaz. 

1.1) Acquisti                       884.940         1.559.642  -   674.702  

1.2) Servizi                       167.237    42.317    124.920  

1.3) Godimento beni di terzi                               921    15.553  -     14.632  

1.4) Personale                       378.237    389.563  -     11.326  

1.4.b) Personale locale                       609.724  
 

562.812       46.912  

1.5) Ammortamenti                         58.916    61.091  -       2.175  

1.6) Oneri diversi di gestione                           7.593  
 

       7.512                  81  

1. Totale oneri da attività tipiche           2.107.568  93%     2.638.490  -    530.922  

 
 
2. Oneri promozionali e di raccolta fondi  
L’area dell’attività promozionale e di raccolta fondi, accoglie tutte le attività svolte dall’ente nel 
tentativo di ottenere contributi ed elargizioni, in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie 
per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 
Gli oneri di raccolta fondi sono articolati in due voci: “Oneri per attività promozione e raccolta fondi” 
che accoglie tutte le attività di raccolta fondi non direttamente imputabili ad una campagna specifica; 
“Oneri per campagne” si riferiscono a tutti gli oneri sostenuti per la realizzazione di campagne 
specifiche. Da quest'anno, per una maggiore chiarezza, il dato relativo al costo del personale 
impegnato nella funzione, è stato separatamente indicato. 
 

2. Oneri promozionali e di raccolta fondi 2016   2015 variaz. 

2.1 Oneri per attività ordinaria di 
promozione e raccolta fondi 

                     
26.673    

          
29.948  -  3.275  

2.2 Oneri per campagne 6.849    4.710      2.139  

2.4) Personale  10.457    _____     10.457  

2. Totale oneri promoz.li e di raccolta fondi  43.979  1,93% 34.658   9.321  

 
 
3. Oneri da attività accessorie  
In tale area sono ricompresi gli oneri sostenuti per attività diversa da quella istituzionale, ma 
complementare alla stessa, in quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire 
le finalità istituzionali espresse dallo statuto. 
 

3. Oneri da attività accessorie 2016   2015 variaz. 

3.1) Acquisti         

3.2) Servizi               617             350        267  

3.3) Godimento beni di terzi        
 3.4) Personale   

 
  

 3.5) Ammortamenti          23.243         22.883  360  

3.6) Oneri diversi di gestione          868        1.806  - 938  

1. Totale oneri da attività tipiche     24.728  1,09%     25.039  -  311  

I costi commerciali si riferiscono alla produzione dell’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto della 
nuova sede. L’attività commerciale è marginale ed accessoria rispetto all’attività principale ed è gestita 
con contabilità separata. I costi si riferiscono essenzialmente al valore dell’ammortamento e ai costi di 
gestione diretta dell’impianto.  
Il comparto nel 2016 evidenza una perdita dovuta alla rottura di un inverter che ha limitato la 
produzione di energia elettrica.  
 
4. Oneri finanziari e patrimoniali  



 

Report 2016 - 56 

 

In tale area sono ricompresi gli oneri sostenuti per la gestione patrimoniale e finanziaria, strumentali 
all’attività istituzionale.  
 
 
5. Oneri straordinari 
In tale voce sono ricompresi gli incassi del periodo, derivanti da operazioni di natura straordinaria e 
occasionale. 
Nel 2016 non ci sono stati oneri straordinari. 
 
6. Oneri di supporto generale 
Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente, che garantisce il permanere delle condizioni 
organizzative di base che ne assicura la continuità. 
Gli oneri per il funzionamento delle strutture in Uganda, sono considerati come oneri di progetto e 
quindi ricompresi nel punto 1 (oneri da attività tipiche) del rendiconto. Per completezza di trattazione 
si indica che gli oneri per la gestione delle sedi di Kampala e Moroto ammontano a euro 40.302, 
mentre lo scorso anno erano pari a 81.637,94 euro. La riduzione delle spese è legata alla maggiore 
copertura ottenuta grazie ai finanziamenti avuti in Uganda da Donatori Istituzionali e non durante il 
2016 per la realizzazione di progetti di sviluppo. Complessivamente, assommando gli oneri di struttura 
Italia a quelli di struttura Uganda, siamo a circa il 5% del totale degli oneri. 

 
 
Gli sviluppi futuri 
 
Consapevoli che la prima risorsa della nostra organizzazione è la forza del suo “Carisma di fondazione”, o in 
termini moderni, la forza della sua Vision e Mission, visto il perdurare della fase di crisi globale e di calo 
delle risorse per la cooperazione internazionale, l’obiettivo principale del nostro Organismo continua ad 
essere quello di approfondire ed attualizzare il "Carisma" di fondazione per rinnovare e rendere più solido e 
profondo il percorso maturato negli ultimi anni.  
Continua, anche se lentamente, il percorso iniziato già da qualche anno, volto a ridefinire le strategie 
interne e il processo di riorganizzazione. Percorso che comporta di definire sempre più precisamente le 
competenze degli organi politici ed il funzionamento dell'organigramma, implementando la procedura di 
pianificazione e programmazione delle attività su base annuale e pluriennale.  
 
Quest’anno le donazioni Italia hanno avuto un leggero calo che ci spinge a dare maggiore impulso alla 
attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi. Il progetto finanziato dalla CEI ci ha consentito di avere un 
ottimo impatto sul territorio  e il settore "acqua" ha avuto un grande impulso. Rimangono però le difficoltà 
nel reperire finanziamenti sia in Uganda sia in Italia. 
Anche durante il 2016, l’Organizzazione ha un confronto interno per cercare le vie per realizzare al meglio la 
propria missione. Si sta lavorando per migliorare ed adeguare la struttura operativa alle mutazioni che la 
società italiana e ugandese, e in particolare quella Karimojong, stanno subendo negli ultimi anni.  
I problemi economici legati alla crisi costituiscono un altro fattore dal quale non si può prescindere. Il 2016, 
purtroppo, non ha segnato la tanto attesa svolta alla situazione di crisi che stiamo attraversando e sono 
state confermate le difficoltà circa il reperimento di nuovi progetti. I donatori internazionali come UNICEF, 
FAO, agenzie varie delle Nazioni Unite, ed anche diverse rappresentanze diplomatiche di vari stati europei 
hanno ridotto i loro interventi. La crisi da un lato, e alcuni episodi di corruzione dall’altro, hanno ridotto 
drasticamente le opportunità di trovare finanziamenti. Le elezioni politiche in Uganda, non hanno portato 
mutamenti nel quadro e la conferma del Presidente Museveni non ha generato, fortunatamente, 
un'instabilità sociale da più parti temuta.  
 
L’Uganda si trova ad affrontare un periodo “complesso”. Ci sono grandi opportunità di crescita economica, 
ma alcune incertezze e difficoltà pesano sulla possibilità che queste opportunità si traducano in un 
innalzamento del benessere generale della popolazione. Alcuni fattori di rischio sono le tensioni socio 
politiche, un impianto amministrativo pubblico non sempre efficiente, la presenza di interessi internazionali 
di origine diversa che pesano sulle scelte economiche (da Cina, Stati Uniti, Sudafrica, India, paesi Arabi, 
paesi europei). 
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Il rischio reale è che le opportunità economiche che si prospettano generino un periodo di tensioni sociali e 
politiche, che non solo aumenteranno il divario fra i pochi ricchi e i tanti poveri nel paese, ma renderanno 
difficoltoso e pericoloso il lavoro di tutte le Organizzazioni umanitarie e delle agenzie di sviluppo. 
Per questo diventerà sempre più urgente proseguire il percorso di consolidamento in loco di alleanze e 
collaborazioni avviate con vari donatori istituzionali e organismi internazionali, nell’ottica di potenziare la 
propria azione e “fare sistema”, aderendo a consorzi, coalizioni, ecc… 
Nel 2016 è stato importante il dialogo avviato con la Caritas Americana e la continuazione del dialogo con la 
ong inglese VSO. Tentativi di collaborazione sul territorio sono stati iniziati anche con il CUAMM di Padova, 
e continuano le collaborazioni storiche con le varie Diocesi locali, mentre in Italia è stato dato nuovo 
impulso alla ricerca di collaborazioni istituzionali con varie realtà (es. Università Cattolica di Piacenza, Caritas 
Italiana e locali, centri missionari diocesani, ecc...) 
Importante sarà continuare a valorizzare l’approccio partecipativo che è stato dato ai progetti realizzati 
negli ultimi anni. Un approccio che rende il nostro lavoro utile e prezioso sia per i locali che vi partecipano, 
sia per chi da esso vuole attingere conoscenza ed esperienza. 
 
Infine un obiettivo importante è quello di migliorare le procedure di valutazione degli interventi realizzati 
sul campo, per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi che l’Organismo si propone. 
Il percorso dei prossimi anni, dal punto di vista strategico-settoriale, prevede senza dubbio la conferma di 
quei progetti che si pongono in continuità con il passato e con la mission di C&S, cioè l’impegno nei settori 
storici e tradizionali, quali quello dell’acqua, dei giovani e del supporto alle realtà locali, che si sono 
rafforzati nel tempo, arricchendosi di molti aspetti innovativi ed ampliati nelle alleanze. Va confermata 
anche la presenza in settori fondamentali per il territorio Karimojong quali quello dell’agricoltura e della 
veterinaria, che abbiamo esplorato in questi anni e che ormai possono essere riconosciuti stabili e 
consolidati nella struttura dell’Organismo, oltre che valutare con attenzione la possibilità di continuare ad 
essere di supporto in settori, come quello sanitario, in cui non vantiamo una particolare specificità ma in cui 
la nostra presenza è richiesta e reputata importante. 
 
L’attenzione agli ultimi non rappresenta solo l’orientamento cristiano del nostro impegno, ma la ragione 
stessa dell’esistenza di Cooperazione e Sviluppo e il fondamento del nostro lavoro.  
È lo stile che deve caratterizzare la permanenza e la convivenza in loco dei collaboratori e dei volontari, la 
collaborazione fra espatriati e fra espatriati e locali, ed è lo stile che caratterizza l’approccio alle 
problematiche di progetto.   
 
Nonostante la complessità dell’ambiente nel quale operiamo e le difficoltà economiche e gestionali per 
mantenere operativa una struttura complessa come la nostra, i risultati positivi che vengono 
quotidianamente riconosciuti dai beneficiari diretti che sul campo vedono dei piccoli mutamenti che si 
consolidano nelle loro vite, costituisce una grande soddisfazione e lo stimolo per proseguire su una strada di 
solidarietà che non è fatta di “successi eclatanti”, ma di piccoli, spesso piccolissimi passi i cui risultati si 
vedono nei tempi lunghi delle generazioni che passano. 
 
Le sinergie fra collaboratori espatriati e collaboratori locali, la condivisione delle strategie generali con la 
comunità locale, costituiscono un obiettivo irrinunciabile, ma che richiede impegno, capacità di sopportare 
delusioni, costi e sacrifici e soprattutto grande fiducia nell’uomo. 
Rimane fondamentale l’obiettivo di valorizzare l’esperienza di “volontariato internazionale”, intesa come 
proposta di un cammino comune, indirizzato anche all’accrescimento di una “professionalità” specifica, ma 
soprattutto volto a valorizzare l’apporto di “umanità” che ciascun volontario e collaboratore deve 
impegnarsi a spendere come risorsa indispensabile alla realizzazione di qualunque progetto di sviluppo, e 
impegnarsi a trovare nell’incontro con ogni persona coinvolta nel progetto stesso. 
Infine sarà necessario continuare a sviluppare strumenti e processi di ricerca fondi, nel rispetto dei principi 
etici su cui si basa l’opera di C&S, seguendo l’esempio dei fondatori, utilizzando le nuove tecniche e 
strumenti di raccolta fondi. 
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Grazie 
 
 

GRAZIE a tutti coloro che hanno visto in Africa Mission-
Cooperazione e Sviluppo un’occasione per condividere una via 
di solidarietà concreta, attuale, vera, donando il proprio tempo, 
mettendoci la propria passione e le proprie risorse economiche 
e donando disponibilità, amicizia, simpatia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE a tutti i sostenitori che,  
insieme a Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo,  
pur senza lasciare mai la loro città, 
hanno iniziato un viaggio che,  
passando anche per l’Africa,  
ha come meta il Cuore dell’uomo: quel Luogo in cui tutti ci sentiamo a casa. 
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software 878 1.757

Oneri pluriennali 1.264 _____

2.142 1.757

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobili 1.393.323 1.414.869

Attrezzature 27.767 20.663

Mobili e arredi 545 352

Impianto e attrezzature per la perforazione 111.464 149.894

Attrezzature di magazzino 1.050 1.350

Impianto fotovoltaico 129.359 148.600

Automezzi 36.021 13.023

totale 1.699.529 1.748.751

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Depositi cuzionali 73 1.009

Titoli 17 17

totale 90 1.026

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.701.761 1.751.534

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Rimanenze sede Uganda

Rimanenze sede Italia 46.900 48.900

totale 46.900 48.900

CREDITI con separata indicazione di quelli esigibili oltre l'es.zio successivo: 31/12/16 31/12/15

Crediti verso clienti

Crediti per progetti in corso (sede Italia e Uganda) 116.979 62.822

Crediti verso altri 19.741 77.186

Crediti verso altri sede Uganda 40 1.210
totale 136.760 141.218

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Depositi bancari e postali 326.018 339.258

Denaro e valori in cassa 12.378 3.813

Depositi bancari progetti sede Uganda 431.243 366.361

Cassa progetti sede Uganda 23.984 50.113

totale 793.623 759.545

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 977.283 949.663

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi

Risconti attivi 48.823 2.286

TOTALE RATEI E RISCONTI 48.823 2.286

TOTALE ATTIVO 2.727.867 2.703.483

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 971.855 971.855

Fondo riserva 92.599 92.599

Riserva per acquisto sede

Contributo in conto capitali per sede

Avanzo (disavanzo) di gestione 3.039 461

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.067.493 1.064.915

FONDO VINCOLATO PER PROGETTO

Fondo vincolato per progetti in corso Uganda 196.849 174.758
Fondo vincolato a progetti sede Italia 301.337 278.542

FONDI VINCOLATI SEDE UGANDA 498.186 453.300

FONDO INDENNITA' di ANZIANITA' 77.902 67.533

FONDO OSCILLAZIONE CAMBI sede Uganda 5.808 19.846

DEBITI con separata indicazione di quelli esigibili oltre l'es.zio successivo:

separata indicazione oltre l'anno 31/12/16 31/12/15

Debiti verso altri finanziatori 830.000 830.000 830.000 830.000

Fornitori 51.800 32.240

Tributari 10.803 9.760

Altri debiti 37.846 44.484

Debiti vari sede Uganda 2.870 2.224

TOTALE DEBITI 933.319 918.708

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 1.615 1.107

Risconti passivi 143.544 178.074

TOTALE RATEI E RISCONTI 145.159 179.181

TOTALE PASSIVO 2.727.867 2.703.483

CONTI D'ORDINE 0 0

Impegni per fidejussioni ricevute

COOPERAZIONE E SVILUPPO O.N.G. - O.N.L.U.S.

Via Martelli 6 -  29122 Piacenza - C.F. 91005980338

BILANCIO 2016
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ONERI 31/12/2016 31/12/2015 PROVENTI E RICAVI 31/12/2016 31/12/2015

1. Oneri da attività tipiche 2016 2015 1. Proventi e ricavi da attività tipiche 2016 2015

1.1) Acquisti 884.940              1.559.642     1.1 Raccolta destinata

1.2) Servizi 167.237              42.317          Contributi da enti pubblici 54.595           11.492           

1.3) Godimento beni di terzi 921                     15.553          Contributi da enti pubblici (sede Uganda) 30.261           34.198           

1.4) Personale 378.237              389.563        Contributi da enti internazionali (sede Ug.) 1.155.677      1.739.666      

1.4.b) Personale locale 609.724              562.812        Contributi e donazioni da enti privati 123.738         8.800             

1.5) Ammortamenti 58.916                61.091          Contributi e donazioni da enti privati  (sede Ug.)

1.6) Oneri diversi di gestione 7.593                  7.512            Offerte e donazioni da privati 234.927         426.426         

Offerte e donazioni da privati  (sede Ug.) 100.903         57.715           

Offerte e donazioni per progetti di terzi partner ______ 10.695           

1.1 Raccolta destinata Totale 1.700.101     2.288.992     

1.2 Raccolta non destinata

Lasciti, eredità e legati

Offerte e donazioni da privati  (Uganda) 128.537         64.885           

Offerte e donazioni da privati 339.731         332.731         

Quote Associative 2.600             2.150             

______ ______ 1.2 Raccolta non destinata Totale 470.868        399.766        

2.107.568          2.638.490     1. Totale proventi e ric. da attività tipiche 2.170.969     2.688.758     

2. Oneri promozionali e di raccolta fondi 2. Proventi da raccolta fondi
2.1 Raccolta destinata

26.673                29.948          5 per mille 43.897           44.975           

Contributi e donazioni da enti privati

2.2 Oneri per campagne 6.849                  4.710            Offerte e donazioni da privati ______ ______

2.4) Personale 10.457                2.1 Raccolta destinata totale 43.897          44.975          

2.2 Raccolta non destinata

Offerte e donazioni da privati 22.978           46.019           

______ ______ 2.1 Raccolta non destinata totale 22.978          46.019          

43.979               34.658          2. Totale  proventi da raccolta fondi 66.875          90.994          

3. Oneri da attività accessorie 3. Proventi da attività accessorie
3.1) Acquisti 3.1) Da Attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie

3.2) Servizi 617                     350               Ricavi da impianto Fotovoltaico 16.194           21.247           

3.3) Godimento beni di terzi 3.2) Da contratti con enti pubblici

3.4) Personale 3.3) Da soci ed associati

3.5) Ammortamenti 23.243                22.883          3.4) Da non soci
3.6) Oneri diversi di gestione 868                     1.806            3.5) Altri proventi e ricavi 3.380             3.120             

3. Totale oneri da attività accessorie 24.728               25.039          3. Totale proventi da attività accessorie 19.574           24.367           

4. Oneri finanziari e patrimoniali 4. Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari e postali 4.1 Attività finanziaria

Interessi su c/c bancario e postale 15                 Arrotondamenti attivi 48                  

Interessi su c/c bancario e postale 31                  329                

Spese bancarie 892                  817               Interessi su c/c bancario  (Sd Ug.) 1.038             
4.6) Altri oneri finanziari Interessi su titoli 128                427                

Differenze attive di cambio su progetti (Sd Ug.)

10.028                27.756          

Differenze di cambio per adeguamento dei saldi di 

bilancio ______ ______

4.1 totale attività finanziaria 1.245            756               

10.920               28.588          4. Totale proventi finanziari e patr. 1.245            756               

5. Oneri straordinari 5. Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziaria Sopravvenienze attive

5.3) Da altre attività ______ ______ 3.088             ______

5. Totale oneri straordinari -                     -               5. Totale proventi straordinari 3.088            -                

6. Oneri di supporto generale

6.1) Acquisti 10.724                11.055          

6.2) Servizi 21.943                36.810          

6.3) Godimento beni di terzi

6.4) Personale 20.914                14.317          

6.5) Ammortamenti 8.889                  6.985            

6.6) Oneri diversi di gestione
6.7) Altri oneri 9.047                  8.472            

6. Totale oneri di supporto generale 71.517               77.639          

Totale oneri 2.258.712        2.804.414   Totale proventi e ricavi 2.261.751   2.804.875   

Risultato gestionale positivo 3.039,00             461               Risultato gestionale negativo

4. Totale oneri finanziari e patr. 

Differenze di cambio per adeguamento 

dei saldi di bilancio

2.1 Oneri per attività ordinaria di 

promozione e raccolta fondi

1. Totale oneri da attività tipiche

COOPERAZIONE E SVILUPPO O.N.G. - O.N.L.U.S.

2. Tot. oneri promoz.li e raccolta fondi 

Rendiconto Gestionale anno 2016
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Considerazioni sulla situazione patrimoniale al 31.12.2016 
 

COOPERAZIONE E SVILUPPO O.N.G. - O.N.L.U.S. 
Via Martelli 6 -  29122 Piacenza - C.F. 91005980338 

BILANCIO 2016   

STATO PATRIMONIALE             

ATTIVO         31/12/2016 31/12/2015 variaz. 

IMMOBILIZZAZIONI 
     

 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

   
2.142 1.757 385 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

   
1.699.529 1.748.751 -49.222 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

   
90 1.026 -936 

    
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

 
1.701.761 1.751.534 -49.773 

ATTIVO CIRCOLANTE 
     

0 

 
RIMANENZE 

   
46.900 48.900 -2.000 

 

CREDITI con separata indicazione di quelli 
esigibili oltre l'es.zio successivo: 

31/12/16 31/12/15  

136.760 141.218 -4.458 

 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

   
793.623 759.545 34.078 

 RATEI E RISCONTI  
   

48.823 2.286 46.537 

    TOTALE ATTIVO       2.727.867 2.703.483 24.384 

                  

PASSIVO       31/12/2016 31/12/2015 variaz. 

PATRIMONIO NETTO 

   
1.067.493 1.064.915 2.578 

FONDO VINCOLATO PER PROGETTO 

   
498.186 453.300 44.886 

FONDO OSCILLAZIONE CAMBI sede Uganda 
   

77.902 67.533 10.369 

FONDO INDENNITA' di ANZIANITA' 
   

5.808 19.846 -14.038 

DEBITI con separata indicazione di quelli esigibili 
oltre l'es.zio successivo: 

31.12.16 
830.000 

31.12.15  
830.000 

 

933.319 918.708 14.611 

RATEI E RISCONTI 

   
145.159 179.181 -34.021 

    TOTALE PASSIVO       2.727.867 2.703.483 24.384 

Conti d'ordine Impegni per fidejussioni ricevute      
 

                  

 
Criteri di Valutazione 
Immobilizzazioni materiali e immateriali 

Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, oppure al 
costo di produzione per quelle provenienti da lavorazioni interne. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio e gli ammortamenti sono 
calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, ad aliquote costanti basate sulla durata della 
vita utile stimata dei beni. Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di 
commento dell’attivo. 

Immobilizzazioni Finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto. 

Crediti 
I crediti sono stati valutati al presumibile valore di realizzo prendendo in considerazione gli eventuali 
fattori che potessero dar luogo a inesigibilità o illiquidabilità del credito. 

Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto dei beni. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità di banca, posta e cassa sono iscritti al valore nominale, per la loro reale consistenza. 

Patrimonio netto 
Patrimonio libero  
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E’ costituito dai risultati di gestione degli esercizi precedenti, dal Fondo di riserva costituito da: quote 
associative e parte di entrate istituzionali e dal risultato degli esercizi di Bilancio. 
Patrimonio vincolato 
Nel patrimonio vincolato sono registrati i fondi rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo 
rispetto a contratti, convenzioni e accordi già presi con l’ente finanziatore, ovvero, secondo le indicazioni 
dell’assemblea. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in base al contratto nazionale del 
commercio. 

Debiti 
I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 
Il principio della competenza temporale viene rispettato attraverso il calcolo di ratei e risconti attivi e 
passivi. 

Conti d’ordine 
I conti d’ordine sono iscritti al loro valore nominale. 

Proventi e Oneri 
Gli oneri e i proventi sono registrati per competenza relativamente al periodo di riferimento. Gli oneri 
sono suddivisi per aree gestionali e i proventi in base alla loro origine. La rappresentazione è a sezioni 
contrapposte. 

Valute straniere 
Gli oneri e i proventi in valuta sono iscritti in bilancio al controvalore in Euro per il quale l’ente finanziatore 
esige la rendicontazione finanziaria dei propri fondi, così come previsto da contratto; laddove non è 
precisato viene applicato il tasso di cambio medio mensile degli invii di denaro fatti dall’Italia verso 
l’Uganda. In assenza di trasferimenti dall’Italia per la valutazione in euro delle spese fatte in scellini 
ugandesi si applica il tasso medio mensile pubblicato dalla Banca d’Italia. I saldi delle liquidità a fine anno, 
qualora nel corso dello stesso le fluttuazioni del cambio siano state eccessive, sono rivalutati al tasso di 
medio calcolato del mese di dicembre calcolato dalla Banca d’Italia (www.uic.it). 

 
Variazioni nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo 
 
Immobilizzi Immateriali 

Le immobilizzazioni per euro 2.142 si riferiscono per 878 euro al software specifico per la rendicontazione 
dei progetti, necessario alla gestione della contabilità in modo uniforme presso le sedi Italiane e Ugandesi 
e per euro 1.264 a degli oneri pluriennali che sono stati iscritti per la prima volta con il consenso del 
Collegio dei revisori. 

 
Immobilizzi materiali 

I movimenti avvenuti sulle immobilizzazioni materiali sono stati i seguenti: 
CATEGORIE Saldo Iniziale   Incrementi alienazioni rivalutazioni 

svalutazioni 
Riclassifiche Saldo  

Finale 

Immobili 1.436.415      1.436.415 

totale immobili 1.436.415  0    1.436.415 

Attrezzature 42.112   10.654       52.766 
Mobili e arredi 11.249   293       11.542 
Impianto e attrezzatura di 
perforazione 

384.300           384.300 
Impianto di perforazione 200.000     

 
    200.000 

Attrezzatura di perforazione 39.000         
 

39.000 

Attrezzatura di perforazione 145.300           145.300 

Attrezzature di magazzino 3.000           3.000 
Impianto di fotovoltaico 254.258   4.002       258.260 
Automezzi 30.513   26.000       56.513 

totale altri beni 725.432   40.949       766.381 

Totale Immobilizzi 2.161.847   40.949      2.202.796 
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Immobili 
La voce “Immobili” accoglie il costo di acquisto e ristrutturazione dell’immobile sito in Piacenza Via 
Martelli n° 6. L’immobile è destinato interamente ad attività istituzionali. 

Attrezzature  
Durante l’anno 2008 la nostra organizzazione ha ricevuto la donazione di un impianto completo per la 
perforazione (una perforatrice, due compressori e 5 camion) da parte del Gruppo Trevi SpA di Cesena, per 
realizzare progetti nel settore idrico. 
Nella costruzione dell’immobile è stata prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico che garantirà 
l’energia elettrica per la gestione degli uffici, del magazzino e della casa di accoglienza e per l’eccedenza, 
verrà ceduta con accordo di scambio sul posto all’Enel. Per questo si è proceduto all’apertura di 
un’apposita posizione IVA per la gestione dell’attività commerciale accessoria. La variazione nel valore per 
euro 4.002, deriva da un intervento di manutenzione straordinaria effettuato nell'anno. 

Altri  beni 
L’incremento delle attrezzature per euro 10.654 si riferisce all’acquisto di un computer portatile, 
all'acquisto di un frigorifero per la casa d'accoglienza e l'installazione di una cella frigorifera nel magazzino. 
La variazione per euro 293 degli arredi è dovuta all'acquisto di un mobile per la cucina della casa 
accoglienza. 
La variazione negli automezzi per euro 26.000 si riferisce all'acquisto (effettuato attraverso l'associazione 

austriaca BMM/MIVA) di una nuova Toyota Hard top per il servizio ai progetti in corso, consegnata 
direttamente in Uganda. 

Gli ammortamenti intervenuti nell'esercizio sono i seguenti: 
CATEGORIE aliq.te % Saldo Iniziale Alienazioni Rivalut.ni 

Svalut.ni 
ammort.to ammort.to 

anticipato 
saldo Finale 

Immobili 1,5 21.546 
  

        21.546  
 

43.092 
Attrezzature 10 21.449               3.550    24.999 
Mobili e arredi 10 10.897                  100    10.997 
Impianto e attrezzatura di 
perforazione 20 234.406              38.430    272.836 

Impianto di perforazione   124.000     20.000  144.000 
Attrezzatura di perforazione   20.280     3.900  24.180 
Attrezzatura di perforazione   90.126     14.530  104.656 

Attrezzature di magazzino 10 1.650                  300    1.950 
Impianto di fotovoltaico 9 105.658             23.243    128.901 
Automezzi 20 17.490               3.002    20.492 

Totale altri beni   413.096    90.171   503.267 

 

Immobilizzazioni nette 
Per motivi di chiarezza è stato deciso di esporre direttamente nello stato patrimoniale le voci dell'attivo al 
netto delle relative rettifiche di valore. 

CATEGORIE costo storico fondo ammor.to  valore netto 

Immobili   1.436.415     43.092   1.393.323  

Attrezzature       52.766     24.999       27.767  

Mobili e arredi       11.542     10.997            545  
Impianto e attrezzatura di perforazione 384.300  272.836  111.464  

Attrezzature di magazzino         3.000       1.950         1.050  

Impianto fotovoltaico      258.260   128.901      129.359  

Automezzi       56.513     20.492       36.021  

Totale beni   2.202.796   503.267   1.699.529  

 

Immobilizzi Finanziari 

Immobilizzi Finanziari 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Titoli 17 17 0 
Depositi cauzionali 73 1.009 -936 

  90 1.026 -936 

I depositi cauzionali si riducono di 936 euro a seguito della restituzione del deposito di somme a 
garanzia per attività di promozione svolte nel Comune di Piacenza. 
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Attivo Circolante 
Rimanenze 

Al 31/12/2016 sono le seguenti: 
    31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Rimanenze materiale sede Italia  46.900 48.900 -2.000 

Rimanenze materiali sede Uganda  

  

 

Totale rimanenze   46.900 48.900 -2.000 

La variazione di 2.000 euro è dovuta all'utilizzo per i progetti del materiale in magazzino a fine 2015.  
L’importo di 46.900 euro si riferisce al valore fiscale di un immobile sito in Urbino, (NCEU F.265 N.560, sito 
in via dei Vasari, 11) che durante il 2013 C&S ha ricevuto a titolo di lascito testamentario. Essendo un lascito 
non destinato, il CDA ha deliberato la cessione dell’immobile sul mercato e la destinazione dell’importo al 
sostenimento delle attività dell’Ente. Per tale ragione è stato inscritto come rimanenza dell’esercizio fra le 
attività destinate a tramutarsi in denaro entro breve termine. 

 
Crediti 

Crediti per progetti 
In tale voce vengono riportati i crediti relativi alle attività poste in essere per la realizzazione dei vari 
progetti dell’organizzazione e comprende le seguenti tipologie: 
Crediti per progetti realizzati: sono crediti sorti in seguito a spese effettuate per interventi su progetti già 
realizzati, per le quali spese il donatore deve ancora versare i fondi a copertura. 
Crediti per progetti in corso: sono relativi a progetti in corso di realizzazione e sorgono in relazione a spese 
già sostenute per interventi che verranno effettuati nel prossimo esercizio. 
Al 31.12.2016 la voce è pari a euro 116.979 con un incremento rispetto al 31.12.2015 di euro 54.157, 
legato alle ordinarie attività di gestione progetti. 
 

Altri Crediti  
Gli altri crediti sono iscritti nel 2016 per un valore complessivo pari ad euro 19.741, con una diminuzione 
di euro 57.445 causata delle normali fluttuazioni derivanti dalla ordinaria attività di gestione. I crediti della 
sede Uganda pari ad euro 40 sono relativi essenzialmente agli anticipi fatti ai dipendenti locali sugli 
stipendi. 
Tutti i crediti risultano esigibili entro l'esercizio 2017. 

 
Liquidità 

La posta di bilancio passa da euro 759.545 del 2015 a euro 793.623, con un incremento di euro 34.078 
delle disponibilità liquide presenti nei conti correnti bancari e in cassa, dovuta alle normali fluttuazioni 
generate dall’attività di realizzazione dei progetti.  

 
Ratei e Risconti attivi 

I risconti ammontano ad euro 48.823 con una variazione rispetto al 2015 di 46.537 euro dovuta al risconto 
di oneri di competenza 2017, e sono stati calcolati applicando il principio della competenza economica, si 
riferiscono a operazioni di ordinaria amministrazione. 

 
Patrimonio netto  

I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto nell'esercizio sono i seguenti: 

Descrizione iniziale destinazione 
Avanzo/Disav 

altri 
Increm/decrementi 

finale 

Fondo di dotazione 971.855     971.855 

Fondo Riserva 92.599     92.599 

Avanzo (Disavanzo) di gestione anni precedenti 461 -461     

Risultato complessivo 2016 
 

  3.039  3.039  

    1.064.915  -    461  3.039                 1.067.493  

 
Il Fondo dotazione è costituito dal valore storico degli immobili e dal versamento iniziale delle quote 
effettuato al momento della costituzione di C&S. Il Fondo di riserva è costituito dagli accantonamenti degli 
avanzi degli anni precedenti. L’avanzo dell’anno precedente di euro 461 è stato accantonato, come da 
indicazioni dell’Assemblea, a Riserva vincolata a Progetto utilizzabile per sostenere i progetti in corso e 
futuri. Nell'esercizio si rileva un avanzo di gestione pari a 3.039 euro. 
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Fondo vincolato per progetti in corso 

L’importo di euro 498.186 accoglie le disponibilità di risorse dirette a finanziare la realizzazione dei 
progetti in corso in Uganda, la variazione rispetto al 31.12.2015 di euro 44.886  è legata alle ordinarie 
attività di gestione dei progetti. 

Fondo Trattamento di fine rapporto 
Il fondo ammonta a 77.902 e la variazione rispetto al 2015 è dovuta agli accantonamenti fatti secondo le 
indicazioni di legge. 

Fondo Oscillazione cambi sede Uganda 
L’importo di euro 5.807,66 si riferisce all’accantonamento dell’utile su cambi rilevato al 31.12.2016 nella 
contabilità della sede Ugandese, sui conti bancari denominati in dollari e in euro, a seguito delle ampie 
fluttuazioni che le divise hanno avuto durante il 2016 rispetto allo scellino ugandese. L’importo del ricavo 
verrà contabilizzato nel 2016 al momento del suo realizzo. L’importo accantonato a fine 2015 pari ad euro 
19.846, è stato realizzato nel corso dell'anno 2016 ed è stato contabilizzato come ricavo. 
 

Debiti  
Debiti verso altri finanziatori 
I debiti verso altri finanziatori iscritti per 830.000 non hanno subito variazioni e si riferiscono per 300.000 
euro al prestito infruttifero ricevuto dall’associazione Africa Mission per la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico sulla nuova sede che ha una previsione di durata di 20 anni, e per 400.000 euro al contributo 
infruttifero ricevuto dall’associazione Africa Mission per l’acquisto e ristrutturazione della nuova sede di 
Piacenza, via Martelli, 6.  

Fornitori 
I debiti verso fornitori passano da euro 32.240 del 2015 a euro 51.800, con una variazione pari a euro 
19.560 per le normali attività legate alla realizzazione dei progetti. 

Altri Debiti 
La voce “Altri debiti” è stata suddivisa in “Debiti tributari” che ammontano a euro 10.803 con un aumento 
di 1.043 euro rispetto al 2015, mentre la voce “Altri debiti” pari a euro 37.846, si riduce di 6.638 mentre i 
debiti verso Enti ugandesi pari a 2.870 euro, aumentano di 646 euro rispetto all’anno precedente. Tutte le 
variazioni sono legate allo svolgimento delle normali attività.  
Tutti i debiti sono esigibili entro l'esercizio 2017 e non vi sono debiti rappresentati da titoli di credito. 

Ratei e risconti passivi 
I ratei pari a 1.615 euro sono stati calcolati applicando il principio della competenza economica e si 
riferiscono a operazioni di ordinaria amministrazione. I risconti per 143.544 euro si riferiscono per 96.644 
all’imputazione per competenza del beneficio relativo della donazione in mezzi del valore originario di 
euro 345.300 (anno 2008), e per euro 46.900 al rinvio dei proventi derivanti dalla donazione testamentaria 
di un immobile che è stato contabilizzato tra le rimanenze in quanto destinato alla vendita da effettuarsi 
durante il 2015. Sui mezzi di perforazione è stato calcolo un risconto pari ad euro 34.530, mentre non è 
stato calcolato alcun risconto sul valore dell’immobile. 

Conti di consolidamento 
Nel consolidamento delle voci di bilancio, le poste di credito e debito tra sedi si annullano. 
Altre operazioni di consolidamento riguardano lo storno, al fine di evitare duplicazioni, delle voci costo o 
provento che, per esigenze di rendicontazione dei progetti ai vari donatori, vengono rilevati sia nella 
contabilità della sede Uganda, sia nella contabilità della sede Italia. 

Conti D’ordine 
Non vi sono state movimentazioni. 

 
COMPARABILITÀ DEI BILANCI 

I bilanci presentati al 31/12/2016 e al 31/12/15, sono comparabili tra loro, essendo stati necessari identici 
adattamenti per mostrarli secondo quanto previsto dagli articoli del codice civile e non essendo stati 
modificati i criteri valutativi delle singole poste di bilancio. 

 

COLLEGAMENTI 
Cooperazione e Sviluppo non ha controllate o controllanti in senso tecnico e giuridico. Esiste un rapporto 
privilegiato di collaborazione con l’associazione Africa Mission che costituisce un completamento e un 
potenziamento della capacità operativa di C&S. 
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Premesso che Cooperazione e Sviluppo è un ente con una piena autonomia giuridica e amministrativa, 
così come l’associazione Africa Mission è un organismo con piena autonomia giuridica e amministrativa, il 
legame fra le due associazioni nasce e trova fondamento operativo nel Carisma dei suoi fondatori. 
Entrambe sono espressione del Carisma di don Vittorione e di Mons. Manfredini e, in tale ottica, si 
completano a vicenda attraverso una comunione di intenti e di opere. Oggi la collaborazione che si 
esplicita nel “Movimento Africa Mission” o ”Opera di Don Vittorio” è quindi, essenzialmente, una 
profonda e convinta comunione e condivisione di spirito e di missione tra le due associazioni. 

 
Considerazioni sul quadro economico attività 2016 
L’attività operativa svolta da Cooperazione e Sviluppo in Italia e in Uganda è sintetizzata a livello di impegno 
economico dai dati che seguono: 

dati sintetici anno 2016 2015 

progetti di sviluppo realizzati in Uganda 21 18 

progetti di educazione allo Sviluppo Italia 1 1 

beneficiari dei progetti Uganda 372.564 129.000 

proventi per sovvenzioni e donazioni 2.261.751 2.804.875 

dipendenti e collaboratori Italia 5 5 

numero di collaboratori italiani all'estero 17 17 

numero di collaboratori locali 133 129 

Volontari in servizio civile in Italia 4 4 

Volontari in servizio civile in Uganda 6 4 
      

 
Nell’esercizio 2016 i proventi totali sono stati pari a euro 2.261.751 con una diminuzione pari al 24% 
rispetto al 2015. La riduzione è dovuta essenzialmente ai minori progetti ottenuti in Uganda da finanziatori 
istituzionali. Le donazioni ricevute in Italia sono rimaste sostanzialmente stabili. 

 
2016 2015 variazione variaz. % 

Totale oneri 2.258.712 2.804.414 -545.702 -24,16% 

Totale proventi e ricavi 2.261.751 2.804.875 -543.124 -24,01% 

 
Le persone impegnate con continuità nelle attività di realizzazione in Italia e Uganda sono state le seguenti: 

Mansioni dipendenti Italia e collaboratori anno 2016 Note anno 2015 

Dipendenti e collaboratori sede Italia   

Direzione generale 1 (tempo pieno) 1 

Sensibilizzazione e amministrazione Italia 3 (2 dipendenti a tempo pieno; 1 partime) 3 

Area Uganda 1 (1 dip.te a tempo pieno) 1 

Comunicazione   1 (1 collaboratore per 2 mesi) ___  

 
6   5 

Collaboratori sedi Uganda 

Responsabile Paese 1 collaboratore per progetto 1 

Coordinatore sede Moroto 1 collaboratore per progetto 1 

Logistica e amministrazione 4 collaboratori per progetto 4 

Responsabili progetto e collaboratori su progetti 11 collaboratori per progetto 11 

  17   17 

Le persone che sono state interessate e coinvolte nelle realizzazione delle attività e che hanno dato un 
contributo come volontari  in termini di tempo e di impegno sono state le seguenti: 
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  n° persone 

anno 2016 
n° persone anno 

2015 

Italia     
Volontari presso sede Piacenza 74 234 

Volontari occasionali presso sede Piacenza 191 195 

Volontari presso altre sedi* 118 210 

Coperti preparati in sede per incontri e iniziative varie 2.029 1.715 

Persone che hanno dormito in sede 785 630 

Visite presso la sede di Piacenza 329 188 

Uganda 
  Membri Cda in visita in Uganda 5 5 

Volontari italiani presso sedi Uganda 17 10 

Partecipanti progetto “Vieni e Vedi”                                                                10 13 

Partecipanti progetto “Viaggi missionari” 18 9 
Visite da Uganda (ambasciatori/rappresentanze  
diplomatiche/altre realtà presenti nel territorio) 

97 
 

177 
 

      

(*non sono stati indicati i volontari occasionali coinvolti nelle iniziative dei vari gruppi operativi in Italia) 
   

RISULTATI delle iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi realizzate in Italia 
 3 campagne di sensibilizzazione (Riso – Amico Ambiente – Venice Marathon); 
 5 progetti di formazione per bambini;  
 3 progetti di formazione per giovani; 
 358  presenze con stand di sensibilizzazione all’interno di fiere e manifestazioni locali;  
 96  iniziative di sensibilizzazione, incontri e testimonianze sull’attività svolta in Uganda; 

 14  eventi: concerti, attività culturali, religiose e mostre. 

 2 campagne di raccolta fondi (Limoni – Campagna pozzi “Pozzo di Papa Francesco”);  
 700  presenze con stand di promozione all’interno di fiere e manifestazioni locali; 
 38  iniziative quali progetti, cene ed altri eventi per la raccolta fondi. 
 
Non è facile quantificare le persone raggiunte dai messaggi di solidarietà lanciati in Italia attraverso le varie 
iniziative (vedi capitolo attività in Italia), per questo evitiamo di indicare numeri, sono però davvero 
numerosi. 
 
Di seguito si presenta un quadro d’insieme degli oneri e proventi, articolato per “aree gestionali” come 
previsto dalle Linee Guida dell’ex Agenzia per le Onlus.  
Le aree identificate sono sei: 

1. “attività tipiche” identificano le attività funzionali direttamente al perseguimento delle finalità 
istituzionali, così come indicate nello Statuto. Per C&S si tratta di progetti di sviluppo, di interventi 
di emergenza, di attività di educazione allo sviluppo e promozione dei diritti umani, ecc. 

2. “attività promozionali e di raccolta fondi” si riferiscono alle attività svolte dall'ente nel tentativo di 
ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per 
realizzare attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali. 

3. “attività accessorie” individuano le attività diverse da quelle istituzionali, ma complementari 
rispetto alle stesse in quanto in grado di garantire all'ente risorse utili a perseguire le finalità 
istituzionali. 

4. “attività finanziarie e patrimoniali” si riferiscono ad attività di gestione patrimoniale finanziaria 
strumentali all'attività dell’organismo. 

5. “attività di natura straordinaria” hanno natura eccezionale e occasionale. 
6. “attività di supporto generale” si riferiscono all'attività di direzione e di conduzione dell'ente che 

garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. 
 

È opportuno segnalare che la ripartizione degli oneri e dei proventi per aree gestionali risulta problematica 
per i profondi legami esistenti tra alcune delle aree gestionali e tuttora oggetto di discussione e di mancata 
precisa definizione in campo accademico, giuridico e pratico. 



 

Report 2016 - 52 

 

Per questo C&S ha avviato al riguardo un processo di progressiva puntuale specificazione che proseguirà nel 
2017. Ne deriva che tale ripartizione deve essere letta tenendo conto di possibili imperfezioni ed evoluzioni 
future. 
 

Rendiconto Gestionale anno 2016 
ONERI 31/12/2016 % 31/12/2015 PROVENTI E RICAVI  31/12/2016  % 31/12/2015 

1. Oneri da attività tipiche 2.107.568 93,3% 2.638.490 
1. Proventi e ricavi da 
attività tipic. 2.170.969 96,0% 2.688.758 

2. Oneri promozionali e di 
raccolta fondi 43.979 1,9% 34.658 

2. Proventi da raccolta 
fondi 66.875 3,0% 90.994 

3. Oneri da attività 
accessorie 24.728 1,1% 25.039 

3. Proventi da attività 
accessorie 19.574 0,9% 24.367 

4. Oneri finanziari e 
patrimoniali  10.920 0,5% 28.588 

4. Proventi finanziari e 
patrimoniali 1.245 0,1% 756 

5. Oneri straordinari   
 

  5. Proventi straordinari 3.088 0,1%   

6. Oneri di supporto 
generale 71.517 3,2% 77.639         

Totale oneri 2.258.712 100% 2.804.414 Totale proventi e ricavi 2.261.751 100% 2.804.875 

 
La raccolta fondi  
 
La raccolta fondi di Cooperazione Sviluppo viene realizzata in primo luogo attraverso l’attività di 
sensibilizzazione e testimonianza dell’impegno che l’Organizzazione realizza in Italia e in Uganda attraverso 
i propri volontari e collaboratori e attraverso le attività svolte, attività queste che vengono riferite 
direttamente all’area delle attività tipiche. Le attività di sensibilizzazione e testimonianza costituiscono la 
base dell’attività di educazione allo sviluppo (EAS) che Cooperazione e Sviluppo realizza in Italia. 
Nell’area della raccolta fondi vengono ricomprese tutte le iniziative specifiche attuate nel tentativo di 
ottenere contributi ed elargizioni (anche con destinazione specifica purché aventi natura di liberalità e 
coerenza con le finalità istituzionali) in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare 
attività funzionali e/o strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 
I proventi sono suddivisi fra contributi, offerte e donazioni, considerando i contributi come elargizioni 
conseguenti alla presentazione al donatore di una specifica documentazione richiesta da un’istruttoria 
legata ad un progetto o attività (in genere a donatori istituzionali, enti pubblici e privati), mentre le offerte e 
donazioni sono tutte le elargizioni liberali da chiunque effettuate, diverse dai contributi. 
Possiamo poi individuare due grandi categorie di offerte e donazioni che pervengono a C&S.  
Offerte e donazioni senza indicazione specifica. Liberalità che vengono inviate senza specifiche indicazioni 
e che rappresentano un segno concreto di condivisione del percorso di impegno sociale che Cooperazione e 
Sviluppo porta avanti. Tali donazioni sono destinate a copertura dei progetti non finanziati da donatori 
specifici, degli oneri per la realizzazione di progetti non coperti da entrate specifiche. 
Offerte e donazioni con indicazione specifica. Contributi su progetti, offerte e donazioni per le quali il 
donatore indica una specifica destinazione. Una categoria a parte è costituita dalle offerte e donazioni 
destinate a progetti di altre organizzazioni con i quali Cooperazione e Sviluppo intrattiene rapporti di 
collaborazione o a missionari con i quali C&S collabora. 
 
Nel corso del 2016, Cooperazione e Sviluppo ha realizzato complessivamente 2.261.751 euro di proventi e 
ricavi. L’importo comprende i fondi relativi al 5x1000 devoluto dai contribuenti nel 2015, mentre l’utilizzo di 
quelli incassati nel 2016 è stato rinviato al 2017. 
 
Le attività attraverso le quali C&S ha effettuato raccolta fondi nell’arco del 2016 sono state: 

- incontri periodici organizzati presso le sedi e nelle varie zone coperte dalle stesse;  
- manifestazioni varie organizzate dai vari gruppi di sostenitori;  
- incontri personali organizzati dai vari volontari;   
- passaggi e pubblicazioni attraverso strumenti di diffusione di massa: passaggi su radio e televisioni 

locali;  
- Rivista “Anche tu insieme”;  
- 5x1000. 
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Per dare una maggiore informazione relativamente alla composizione delle entrate, si riportano le seguenti 
tabelle, dove le entrate sono riepilogate fra “entrate vincolate” per destinazione dal donatore, “entrate 
libere” e per area geografica fra proventi ottenuti in Italia e in Uganda. 

 
 
 
 
 

 
La maggior parte della raccolta destinata è quella fatta in Uganda. 

 
 
 
 
 

 
PROVENTI DELLA SEDE ITALIANA 
I proventi incassati in Italia derivano essenzialmente da donazioni di privati e grazie al contributo 
importante dei volontari delle sedi secondarie e dei vari gruppi di sostegno. Un contributo fondamentale, 
sia al livello operativo, sia al livello di raccolta fondi, viene dal rapporto di collaborazione con l’associazione 
Africa Mission. 
Inoltre vanno ricordate la collaborazione pluriennale con l’associazione Venicemarthon Club, con la Drillmec 
SpA di Piacenza e il Gruppo Trevi di Cesena. 
Nel 2016 le donazioni in Italia sono rimaste sostanzialmente stabili. 
 
PROVENTI DELLA SEDE UGANDESE 
Considerata l’importanza dei proventi incassati direttamente dalla sede ugandese, si mette in evidenza la 
loro composizione. 
Nella categoria “Contributi da enti pubblici”, abbiamo inserito i proventi da Governi e Enti territoriali 
(Comuni, Regioni) e nella categoria Contributi da enti internazionali (Uganda) sono contenuti i contributi da 
Agenzie internazionali (Fao, Unicef, UNDP, Oms, ecc..).  

Raccolta per aree di attività 2016 % 

1. Proventi e Ricavi da Attività Tipiche       2.170.969  95,99% 

2. Proventi da Raccolta Fondi            66.875  2,96% 

3. Proventi da Attività Accessoria           19.574  0,87% 

4. Proventi Finanziari e Patrimoniali             1.245  0,06% 

5. Proventi Straordinari             3.088  0,14% 

        2.261.751  100% 

Raccolta libera / destinata 2016   2015   

Raccolta destinata       1.743.998  77%      2.333.967  83,2% 

Raccolta non destinata          517.753  23%        470.908  16,8% 

  2.261.751     2.804.875   

Raccolta per area geografica 2016   2015   

Proventi realizzati in Italia         845.335  37%        908.411  32% 

Proventi realizzati in Uganda      1.416.416  63%     1.896.464  68% 

  2.261.751   2.804.875    
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Per quanto riguarda i proventi da enti pubblici, abbiamo collaborato con vari ministeri del governo 
ugandese per il settore idrico, agricolo e zootecnico e della tutela dell’infanzia, e per interventi nell’ambito 
dell’emergenza alimentare. 
I principali donatori internazionali di C&S sono Unicef con la quale collaboriamo per la realizzazione di 
progetti nel settore idrico e nel settore della protezione dei bambini in Karamoja, Fao e UNDP con le quali 
collaboriamo per la realizzazione di progetti agropastorali in Karamoja.  
Consideriamo tra i proventi da Contributi da enti internazionali, anche i contributi ricevuti dalla 
partecipazione ai Consorzi di “ong” guidato da Danish Church Aid (DCA), con la quale collaboriamo per la 
realizzazione di progetti nel settore idrico e agropastorale che hanno come finanziatore la Commissione 
Europea e i contributi ricevuti dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana).  
In Uganda durante il 2016 la crisi internazionale continua a far sentire i suoi effetti toccando anche la 
capacità di raccolta fondi delle grandi Agenzie internazionali.  
 

Raccolta da enti pubblici 2016 
 

2015   

Contributi da enti pubblici            84.856  3,7%          45.690  1,6% 

In Italia 54.595         

In Uganda 30.261         

Contributi da enti internazionali (Uganda)       1.155.677  51,1%      1.739.666  62,0% 

Contributi da altri soggetti non pubblici       1.021.218  45,2%      1.019.519  36,4% 

  2.261.751 
 

     2.804.875  
  

La raccolta da enti pubblici e internazionali è fatta essenzialmente in Uganda. 
 

 
Oneri per attività  
 
Gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività sono riepilogati nella seguente tabella: 
 

Oneri per aree di attività 2016   

1. Oneri da Attività tipiche  2.107.568  93,3% 

2. Oneri promozionali e di raccolta fondi    43.979  1,9% 

3. Oneri da attività accessorie    24.728  1,1% 

4. Oneri finanziari e patrimoniali      10.920  0,5% 

6. Oneri di supporto generale 71.517  3,2% 

  2.258.712 100% 

 

 
 

1. Oneri da attività tipiche 
L’area dell’attività tipica accoglie tutte le attività, tra cui iniziative e progetti, realizzati nell’ambito 
dell’attività istituzionale svolta da Cooperazione e Sviluppo seguendo le indicazioni previste dallo 
statuto. 
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Nell’area dell’attività tipica, vengono accolte tutte le spese per i progetti realizzati in Uganda e per le 
attività svolte in Italia relative alla sensibilizzazione alle tematiche dello sviluppo dei paesi poveri e alla 
testimonianza dei valori di solidarietà che sono parte dell’attività istituzionale di C&S.  
L’attività di sensibilizzazione della società italiana è uno degli obiettivi previsti espressamente dallo 
statuto di C&S: un’attività che ha una grande valenza e di cui si nota una crescente necessità. Tali spese 
ricomprendono gli oneri per l'organizzazione di incontri presso gruppi, parrocchie, ecc…, spese per 
materiale educativo, costo della pubblicazione periodica “Anche tu Insieme”, spese per eventi e 
convegni, predisposizione e spedizione circolari, incontri Vieni e Vedi, ecc…. 
 

1. Oneri da attività tipiche 2016   2015 variaz. 

1.1) Acquisti                       884.940         1.559.642  -   674.702  

1.2) Servizi                       167.237    42.317    124.920  

1.3) Godimento beni di terzi                               921    15.553  -     14.632  

1.4) Personale                       378.237    389.563  -     11.326  

1.4.b) Personale locale                       609.724  
 

562.812       46.912  

1.5) Ammortamenti                         58.916    61.091  -       2.175  

1.6) Oneri diversi di gestione                           7.593  
 

       7.512                  81  

1. Totale oneri da attività tipiche           2.107.568  93%     2.638.490  -    530.922  

 
 
2. Oneri promozionali e di raccolta fondi  
L’area dell’attività promozionale e di raccolta fondi, accoglie tutte le attività svolte dall’ente nel 
tentativo di ottenere contributi ed elargizioni, in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie 
per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 
Gli oneri di raccolta fondi sono articolati in due voci: “Oneri per attività promozione e raccolta fondi” 
che accoglie tutte le attività di raccolta fondi non direttamente imputabili ad una campagna specifica; 
“Oneri per campagne” si riferiscono a tutti gli oneri sostenuti per la realizzazione di campagne 
specifiche. Da quest'anno, per una maggiore chiarezza, il dato relativo al costo del personale 
impegnato nella funzione, è stato separatamente indicato. 
 

2. Oneri promozionali e di raccolta fondi 2016   2015 variaz. 

2.1 Oneri per attività ordinaria di 
promozione e raccolta fondi 

                     
26.673    

          
29.948  -  3.275  

2.2 Oneri per campagne 6.849    4.710      2.139  

2.4) Personale  10.457    _____     10.457  

2. Totale oneri promoz.li e di raccolta fondi  43.979  1,93% 34.658   9.321  

 
 
3. Oneri da attività accessorie  
In tale area sono ricompresi gli oneri sostenuti per attività diversa da quella istituzionale, ma 
complementare alla stessa, in quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire 
le finalità istituzionali espresse dallo statuto. 
 

3. Oneri da attività accessorie 2016   2015 variaz. 

3.1) Acquisti         

3.2) Servizi               617             350        267  

3.3) Godimento beni di terzi        
 3.4) Personale   

 
  

 3.5) Ammortamenti          23.243         22.883  360  

3.6) Oneri diversi di gestione          868        1.806  - 938  

1. Totale oneri da attività tipiche     24.728  1,09%     25.039  -  311  

I costi commerciali si riferiscono alla produzione dell’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto della 
nuova sede. L’attività commerciale è marginale ed accessoria rispetto all’attività principale ed è gestita 
con contabilità separata. I costi si riferiscono essenzialmente al valore dell’ammortamento e ai costi di 
gestione diretta dell’impianto.  
Il comparto nel 2016 evidenza una perdita dovuta alla rottura di un inverter che ha limitato la 
produzione di energia elettrica.  
 
4. Oneri finanziari e patrimoniali  
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In tale area sono ricompresi gli oneri sostenuti per la gestione patrimoniale e finanziaria, strumentali 
all’attività istituzionale.  
 
 
5. Oneri straordinari 
In tale voce sono ricompresi gli incassi del periodo, derivanti da operazioni di natura straordinaria e 
occasionale. 
Nel 2016 non ci sono stati oneri straordinari. 
 
6. Oneri di supporto generale 
Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente, che garantisce il permanere delle condizioni 
organizzative di base che ne assicura la continuità. 
Gli oneri per il funzionamento delle strutture in Uganda, sono considerati come oneri di progetto e 
quindi ricompresi nel punto 1 (oneri da attività tipiche) del rendiconto. Per completezza di trattazione 
si indica che gli oneri per la gestione delle sedi di Kampala e Moroto ammontano a euro 40.302, 
mentre lo scorso anno erano pari a 81.637,94 euro. La riduzione delle spese è legata alla maggiore 
copertura ottenuta grazie ai finanziamenti avuti in Uganda da Donatori Istituzionali e non durante il 
2016 per la realizzazione di progetti di sviluppo. Complessivamente, assommando gli oneri di struttura 
Italia a quelli di struttura Uganda, siamo a circa il 5% del totale degli oneri. 

 
 
Gli sviluppi futuri 
 
Consapevoli che la prima risorsa della nostra organizzazione è la forza del suo “Carisma di fondazione”, o in 
termini moderni, la forza della sua Vision e Mission, visto il perdurare della fase di crisi globale e di calo 
delle risorse per la cooperazione internazionale, l’obiettivo principale del nostro Organismo continua ad 
essere quello di approfondire ed attualizzare il "Carisma" di fondazione per rinnovare e rendere più solido e 
profondo il percorso maturato negli ultimi anni.  
Continua, anche se lentamente, il percorso iniziato già da qualche anno, volto a ridefinire le strategie 
interne e il processo di riorganizzazione. Percorso che comporta di definire sempre più precisamente le 
competenze degli organi politici ed il funzionamento dell'organigramma, implementando la procedura di 
pianificazione e programmazione delle attività su base annuale e pluriennale.  
 
Quest’anno le donazioni Italia hanno avuto un leggero calo che ci spinge a dare maggiore impulso alla 
attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi. Il progetto finanziato dalla CEI ci ha consentito di avere un 
ottimo impatto sul territorio  e il settore "acqua" ha avuto un grande impulso. Rimangono però le difficoltà 
nel reperire finanziamenti sia in Uganda sia in Italia. 
Anche durante il 2016, l’Organizzazione ha un confronto interno per cercare le vie per realizzare al meglio la 
propria missione. Si sta lavorando per migliorare ed adeguare la struttura operativa alle mutazioni che la 
società italiana e ugandese, e in particolare quella Karimojong, stanno subendo negli ultimi anni.  
I problemi economici legati alla crisi costituiscono un altro fattore dal quale non si può prescindere. Il 2016, 
purtroppo, non ha segnato la tanto attesa svolta alla situazione di crisi che stiamo attraversando e sono 
state confermate le difficoltà circa il reperimento di nuovi progetti. I donatori internazionali come UNICEF, 
FAO, agenzie varie delle Nazioni Unite, ed anche diverse rappresentanze diplomatiche di vari stati europei 
hanno ridotto i loro interventi. La crisi da un lato, e alcuni episodi di corruzione dall’altro, hanno ridotto 
drasticamente le opportunità di trovare finanziamenti. Le elezioni politiche in Uganda, non hanno portato 
mutamenti nel quadro e la conferma del Presidente Museveni non ha generato, fortunatamente, 
un'instabilità sociale da più parti temuta.  
 
L’Uganda si trova ad affrontare un periodo “complesso”. Ci sono grandi opportunità di crescita economica, 
ma alcune incertezze e difficoltà pesano sulla possibilità che queste opportunità si traducano in un 
innalzamento del benessere generale della popolazione. Alcuni fattori di rischio sono le tensioni socio 
politiche, un impianto amministrativo pubblico non sempre efficiente, la presenza di interessi internazionali 
di origine diversa che pesano sulle scelte economiche (da Cina, Stati Uniti, Sudafrica, India, paesi Arabi, 
paesi europei). 



 

Report 2016 - 57 

 

Il rischio reale è che le opportunità economiche che si prospettano generino un periodo di tensioni sociali e 
politiche, che non solo aumenteranno il divario fra i pochi ricchi e i tanti poveri nel paese, ma renderanno 
difficoltoso e pericoloso il lavoro di tutte le Organizzazioni umanitarie e delle agenzie di sviluppo. 
Per questo diventerà sempre più urgente proseguire il percorso di consolidamento in loco di alleanze e 
collaborazioni avviate con vari donatori istituzionali e organismi internazionali, nell’ottica di potenziare la 
propria azione e “fare sistema”, aderendo a consorzi, coalizioni, ecc… 
Nel 2016 è stato importante il dialogo avviato con la Caritas Americana e la continuazione del dialogo con la 
ong inglese VSO. Tentativi di collaborazione sul territorio sono stati iniziati anche con il CUAMM di Padova, 
e continuano le collaborazioni storiche con le varie Diocesi locali, mentre in Italia è stato dato nuovo 
impulso alla ricerca di collaborazioni istituzionali con varie realtà (es. Università Cattolica di Piacenza, Caritas 
Italiana e locali, centri missionari diocesani, ecc...) 
Importante sarà continuare a valorizzare l’approccio partecipativo che è stato dato ai progetti realizzati 
negli ultimi anni. Un approccio che rende il nostro lavoro utile e prezioso sia per i locali che vi partecipano, 
sia per chi da esso vuole attingere conoscenza ed esperienza. 
 
Infine un obiettivo importante è quello di migliorare le procedure di valutazione degli interventi realizzati 
sul campo, per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi che l’Organismo si propone. 
Il percorso dei prossimi anni, dal punto di vista strategico-settoriale, prevede senza dubbio la conferma di 
quei progetti che si pongono in continuità con il passato e con la mission di C&S, cioè l’impegno nei settori 
storici e tradizionali, quali quello dell’acqua, dei giovani e del supporto alle realtà locali, che si sono 
rafforzati nel tempo, arricchendosi di molti aspetti innovativi ed ampliati nelle alleanze. Va confermata 
anche la presenza in settori fondamentali per il territorio Karimojong quali quello dell’agricoltura e della 
veterinaria, che abbiamo esplorato in questi anni e che ormai possono essere riconosciuti stabili e 
consolidati nella struttura dell’Organismo, oltre che valutare con attenzione la possibilità di continuare ad 
essere di supporto in settori, come quello sanitario, in cui non vantiamo una particolare specificità ma in cui 
la nostra presenza è richiesta e reputata importante. 
 
L’attenzione agli ultimi non rappresenta solo l’orientamento cristiano del nostro impegno, ma la ragione 
stessa dell’esistenza di Cooperazione e Sviluppo e il fondamento del nostro lavoro.  
È lo stile che deve caratterizzare la permanenza e la convivenza in loco dei collaboratori e dei volontari, la 
collaborazione fra espatriati e fra espatriati e locali, ed è lo stile che caratterizza l’approccio alle 
problematiche di progetto.   
 
Nonostante la complessità dell’ambiente nel quale operiamo e le difficoltà economiche e gestionali per 
mantenere operativa una struttura complessa come la nostra, i risultati positivi che vengono 
quotidianamente riconosciuti dai beneficiari diretti che sul campo vedono dei piccoli mutamenti che si 
consolidano nelle loro vite, costituisce una grande soddisfazione e lo stimolo per proseguire su una strada di 
solidarietà che non è fatta di “successi eclatanti”, ma di piccoli, spesso piccolissimi passi i cui risultati si 
vedono nei tempi lunghi delle generazioni che passano. 
 
Le sinergie fra collaboratori espatriati e collaboratori locali, la condivisione delle strategie generali con la 
comunità locale, costituiscono un obiettivo irrinunciabile, ma che richiede impegno, capacità di sopportare 
delusioni, costi e sacrifici e soprattutto grande fiducia nell’uomo. 
Rimane fondamentale l’obiettivo di valorizzare l’esperienza di “volontariato internazionale”, intesa come 
proposta di un cammino comune, indirizzato anche all’accrescimento di una “professionalità” specifica, ma 
soprattutto volto a valorizzare l’apporto di “umanità” che ciascun volontario e collaboratore deve 
impegnarsi a spendere come risorsa indispensabile alla realizzazione di qualunque progetto di sviluppo, e 
impegnarsi a trovare nell’incontro con ogni persona coinvolta nel progetto stesso. 
Infine sarà necessario continuare a sviluppare strumenti e processi di ricerca fondi, nel rispetto dei principi 
etici su cui si basa l’opera di C&S, seguendo l’esempio dei fondatori, utilizzando le nuove tecniche e 
strumenti di raccolta fondi. 
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Grazie 
 
 

GRAZIE a tutti coloro che hanno visto in Africa Mission-
Cooperazione e Sviluppo un’occasione per condividere una via 
di solidarietà concreta, attuale, vera, donando il proprio tempo, 
mettendoci la propria passione e le proprie risorse economiche 
e donando disponibilità, amicizia, simpatia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE a tutti i sostenitori che,  
insieme a Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo,  
pur senza lasciare mai la loro città, 
hanno iniziato un viaggio che,  
passando anche per l’Africa,  
ha come meta il Cuore dell’uomo: quel Luogo in cui tutti ci sentiamo a casa. 
 
 
 




