A,B,C,solidarietà e pace - ONLUS

Codice fiscale

97160930588

Programma registrazione quote e bilancio - Versione 2010

"A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" - RENDICONTO DI GESTIONE 2010
E N T R A T E

FONDO

FONDO

FONDO

QUOTE AFFIDO

MICROINTER.

SPESE AM.VE

TOTALE

AVANZO DI GESTIONE 2009 SENZA QQ NOV-DIC

30.655

BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU

-2.269

-2.269

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA

-4.057

-4.057

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO
BRASILE - JARDIM

-476

-476

-1.178

-1.178

BRASILE - PARINTINS

6.897

6.897

GUINEA BISSAU - VILLAGGI REGIONE OIO

6.238

6.238

-516

-516

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA"
SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA"
SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. ASNS - KRS
SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. NEZAVISNOST - KRA
SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR
SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS

902

902

-2.342

-2.342

2.297

2.297

-6.708

-6.708

1.299

1.299

SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI

-3.977

-3.977

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC" - NNB

-3.448

-3.448

SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR
SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA" - NS
HAITI - SCUOLA "INSTITUTION MIXTE LA PROVIDENCE DE SIBERT"

1.302

1.302

-2.449

-2.449

-7.701

-7.701

46.979

RESIDUO FONDO MICROINTERVENTI
RESIDUO FONDO SPESE AMMINISTRATIVE

46.979
-139

QUOTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2009

-139
11.661

BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU

1.473

1.473

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA

1.758

1.758

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO

998

998

1.235

1.235

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BG

618

618

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND.ASNS - KRS

594

594

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA"-SIND.NEZAVISNOST-KRA

143

143

2.114

2.114

SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS

594

594

SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI

523

523

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC" - NNB

998

998

SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR

190

190

SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA" - NS

428

428

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BT

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR

QUOTE ARRETRATE 2009
BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU
BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA
BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO

1.375
24

1

25

285

15

300

0

0

0

BRASILE - JARDIM - JA

119

6

125

BRASILE - PARINTINS - PAR

214

11

225

GUINEA BISSAU - VILLAGGI REGIONE OIO - GB

166

9

175

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BT

166

9

175

0

0

0

24

1

25

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BG
SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. ASNS - KRS
SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA"-SIND.NEZAVISNOST-KRA

0

0

0

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR

166

9

175

SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS

143

8

150

SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI

0

0

0

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC" - NNB

0

0

0

SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR

0

0

0

SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA"

0

0

0

HAITI - SCUOLA "INSTITUTION MIXTE LA PROVIDENCE DE SIBERT"

0

0

0

BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU (GEN-OTT)

6.579

346

6.925

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA (GEN-OTT)

8.669

456

9.125

QUOTE ASSOCIATIVE 2010

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO (GEN-OTT)

178.012

4.912

259

5.170

BRASILE - JARDIM - FINO A DICEMBRE - JA (GEN-DIC)

22.061

1.161

23.222

BRASILE - PARINTINS - FINO A DICEMBRE - PAR (GEN-DIC)

36.955

1.945

38.900

GUINEA BISSAU-VILLAGGI REGIONE OIO-FINO A DICEMBRE-GB (GEN-DIC)

46.071

2.425

48.496

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BT (GEN-OTT)

5.320

280

5.600

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BG (GEN-OTT)

2.636

139

2.775

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. ASNS - KRS (GEN-OTT)

2.233

118

2.350

356

19

375

8.336

439

8.775

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA"-SIND.NEZAVISNOST-KRA (GEN-OTT)
SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR (GEN-OTT)
SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS (GEN-OTT)

2.708

143

2.850

SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI (GEN-OTT)

1.710

90

1.800

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC"-NNB (GEN-OTT)

4.821

254

5.075

855

45

900

2.138

113

2.250

12.754

671

13.425

736

39

775

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA

1.401

74

1.475

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO

SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR (GEN-OTT)
SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA" - NS (GEN-OTT)
HAITI-SCUOLA 'INSTITUTION MIXTE LA PROVIDENCE DE SIBERT' (GEN-DIC)
QUOTE ASSOCIATIVE NOVEMBRE - DICEMBRE 2010
BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU

6.875

1.069

56

1.125

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BT

570

30

600

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BG

404

21

425

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. ASNS - KRS

214

11

225

0

0

0

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR

903

48

950

SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS

261

14

275

24

1

25

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC" - NNB

570

30

600

SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR

143

8

150

SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA" - NS

238

13

250

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA"-SIND.NEZAVISNOST-KRA

SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI

ALTRE ENTRATE 2010

301.510

CINQUE PER MILLE

24.593

DONAZIONI
INTERESSI C/C BANCA
INTERESSI C/C POSTALE
PARZIALE

172.426

24.593

263.002

13.842

5

0

5

64

3
13.846
23.020

67
72

334.643

QUOTE DEL 2011 ANTICIPATE DA SOCI

276.844

49.999

BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU

3.135

165

3.300

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA

2.423

128

2.550

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO

2.138

113

2.250

BRASILE - JARDIM - JA

4.085

215

4.300

BRASILE - PARINTINS - PAR

14.278

751

15.029

GUINEA BISSAU - VILLAGGI REGIONE OIO - GB

13.295

700

13.995

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BT

428

23

450

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BG

665

35

700

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. ASNS - KRS

641

34

675

0

0

0

1.520

80

1.600

95

5

100

0

0

0

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC" - NNB

618

33

650

SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR

665

35

700

95

5

100

3.420

180

3.600

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA"-SIND.NEZAVISNOST-KRA
SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR
SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS
SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI

SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA" - NS
HAITI-SCUOLA 'INSTITUTION MIXTE LA PROVIDENCE DE SIBERT' (GEN-DIC)
PARZIALE
TOTALE ENTRATE

47.499

0

2.500

219.925

334.643

25.520

580.087

QUOTE NON ENTRATE
BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU

1.820

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA

2.808

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO

2.730

BRASILE - JARDIM - JA

3.354

BRASILE - PARINTINS - PAR

11.492

GUINEA BISSAU - VILLAGGI REGIONE OIO - GB

12.090

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BT

1.066

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BG

416

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. ASNS - KRS

442

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA"-SIND.NEZAVISNOST-KRA

208

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR

2.262

SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS

1.066

SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI

520

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC" - NNB

962

SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR

468

SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA" - NS

832

HAITI-SCUOLA 'INSTITUTION MIXTE LA PROVIDENCE DE SIBERT' (GEN-DIC)

5.772

PARZIALE

0

USCITE

0

FONDO

FONDO

FONDO

QQ. AFFIDO

MICROINTER.

SPESE AM.VE

BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA"

48.308

TOTALE

7.570

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

7.570
PARZIALE

7.570

7.570

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE"

12.550

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

12.550
PARZIALE

12.550

12.550

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA"

6.880

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

6.880
PARZIALE

TOTALE BOSNIA

6.880

6.880

27.000

BRASILE - JARDIM

19.140

BONIFICO FINE GENNAIO

2.640

2.640

BONIFICO FINE APRILE

7.500

7.500

BONIFICO FINE LUGLIO

4.000

4.000

BONIFICO FINE OTTOBRE

5.000

5.000

PARZIALE

19.140

BRASILE - PARINTINS

43.000

BONIFICO FINE GENNAIO

11.000

11.000

BONIFICO FINE APRILE

11.000

11.000

BONIFICO FINE LUGLIO

10.000

10.000

BONIFICO FINE OTTOBRE

11.000

11.000

PARZIALE

TOTALE BRASILE

43.000

62.140

HAITI - PORT-AU-PRINCE

11.200

BONIFICO FINE FEBBRAIO

4.000

4.000

BONIFICO FINE LUGLIO

3.700

3.700

BONIFICO FINE DICEMBRE

3.500

3.500
0

PARZIALE

TOTALE HAITI

11.200

11.200

GUINEA BISSAU - VILLAGGI REGIONE OIO

45.000

BONIFICO FINE GENNAIO

5.000

5.000

BONIFICO FINE APRILE

10.000

10.000

BONIFICO FINE LUGLIO

10.000

10.000

BONIFICO FINE OTTOBRE

20.000

20.000

PARZIALE

TOTALE GUINEA BISSAU

45.000

45.000

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA"

6.980

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

6.980
PARZIALE

6.980

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA"

3.920

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

3.920
PARZIALE

3.140

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

3.140
PARZIALE

3.140

3.140

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - NEZAVIS.KRA

540

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

540
PARZIALE

540

540

SERBIA - KRAGUJEVAC-"ZASTAVA"-AUTONOMO KR

10.740

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

10.740
PARZIALE

10.740

10.740

SERBIA - NIS-"FMO ELEKTRONSKA"-AUTONOMO NIS

3.915

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

3.915
PARZIALE

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

3.920

3.920

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - ASNS - KRS

SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - NEZAVISNOST - NI

6.980

3.915

3.915
2.300
0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

2.300
PARZIALE

2.300

2.300

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "KOVACIC" - NNB

5.740

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

5.740
PARZIALE

5.740

5.740

NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR

1.280

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

1.280

1.280

1.280
SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA"

3.280

QUOTE CONSEGNATE A MAGGIO

0

QUOTE CONSEGNATE A NOVEMBRE

3.280
PARZIALE

TOTALE SERBIA

3.280

3.280

41.835

2 - MICROINTERVENTI

44.634

serbia - associazione portatori sclerosi multipla
haiti - aiuti umanitari per terremoto
haiti - aiuti umanitari per terremoto

330

330

9.478

9.478

6.826

6.826

haiti - aiuti umanitari per terremoto - da "obiettivo solidarietà"

10.000

10.000

haiti - aiuti umanitari per terremoto - da "obiettivo solidarietà"

10.000

10.000

8.000

8.000

haiti - aiuti umanitari per terremoto

0
0
0
0
0
PARZIALE

44.634

TOTALE PROGETTI

231.809

3 - SPESE

69.668

SPESE AMMINISTRATIVE - POSTALI E FRANCOBOLLI

3.399

SPESE AMMINISTRATIVE - DOCUMENTAZIONE
SPESE AMMINISTRATIVE - PAYPAL
SPESE AMMINISTRATIVE - BANCARIE
SPESE AMMINISTRATIVE

3.399

6

6

35

35

672

672

7.566

7.566

SPESE PROGETTO BOSNIA

1.935

1.935

SPESE PROGETTO BRASILE

3.080

3.080

49.431

49.431

2.623

2.623

SPESE PROGETTO GUINEA BISSAU
SPESE PROGETTO SERBIA
SPESE PROGETTO HAITI

921
PARZIALE
TOTALE USCITE

0

921

57.990

11.678

102.624

11.678

F.do microinterventi

F.do spese amm.ve

187.175

301.477

6 - RIEPILOGO AVAN ZO DI GESTIONE 2010
AVANZO DI GESTIONE 2010

F.do quote affido

TOTALE

BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU

-1.764

-1.764

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA

-2.494

-2.494

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO

-1.447

-1.447

BRASILE - JARDIM - JA

1.861

1.861

BRASILE - PARINTINS - PAR

1.065

1.065

BRASILE - PETROPOLIS - PTR

0

0

7.475

7.475

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA"

-775

-775

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BG

236

236

-2.632

-2.632

GUINEA BISSAU - VILLAGGI REGIONE OIO - GB

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. ASNS - KRS
SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. NEZAVISNOST - KRA
SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR
SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS

2.256

2.256

-6.832

-6.832

828

828

SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI

-4.044

-4.044

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC" - NNB

-3.369

-3.369

SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR

1.067

1.067

SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA" - NS

-3.164

-3.164

HAITI-SCUOLA 'INSTITUTION MIXTE LA PROVIDENCE DE SIBERT' - HA

-6.147

RESIDUO FONDO MICROINTERVENTI

-6.147
228.618

RESIDUO FONDO SPESE AMMINISTRATIVE
PARZIALE
QUOTE NOVEMBRE E DICEMBRE A RIPORTARE
BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU

228.618
11.342

11.342

-17.879

228.618

11.342

222.080

F.do quote affido

F.do microinterventi

F.do spese amm.ve

TOTALE

736

736

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA

1.401

1.401

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO

1.069

1.069

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA"

570

570

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BG

404

404

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. ASNS - KRS

214

214

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. NEZAVISNOST - KRA

0

0

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR

903

903

SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS

261

261

SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI

24

24

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC" - NNB

570

570

SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR

143

143

SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA" - NS

238
PARZIALE

QUOTE ANTICIPATE DAI SOCI

238

6.531

0

0

F.do quote affido

F.do microinterventi

F.do spese amm.ve

6.531
TOTALE

BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU

3.135

165

3.300

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA

2.423

128

2.550

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO

2.138

113

2.250

BRASILE - JARDIM - JA

4.085

215

4.300

BRASILE - PARINTINS - PAR

14.278

751

15.029

GUINEA BISSAU - VILLAGGI REGIONE OIO - GB

13.295

700

13.995

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA"

428

23

450

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BG

665

35

700

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. ASNS - KRS

641

34

675

0

0

0

1.520

80

1.600

95

5

100

0

0

0

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC" - NNB

618

33

650

SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR

665

35

700

95

5

100

3.420

180

3.600

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. NEZAVISNOST - KRA
SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR
SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS
SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI

SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA" - NS
HAITI-SCUOLA 'INSTITUTION MIXTE LA PROVIDENCE DE SIBERT' - HA
PARZIALE
AVANZO DI GESTIONE DA RIPORTARE A BILANCIO 2011

DATA QUADRATURA CASSA

31/12/10

47.499

0

2.500

49.999

36.151

228.618

13.842

278.611

PAYPAL

CASSA

1.093,98

C/C BPM 589

888,35

C/C POSTA

255.434,60

21.193,67
278.610,60

DIFFERENZA

RENDICONTO DI CASSA 2010
RESIDUO DA BILANCIO 2009
TOTALE ENTRATE 2010
TOTALE USCITE 2010

31/12/10

SALDO

"A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" - PREVENTIVO RENDICONTO DI GESTIONE 2011
E N T R A T E

NR. AFFIDI

0,00

89.989
490.099
580.087
301.477
278.611
580.087

Salari in guinea bissau

QUOTE ANNO

Armando

150.000

BOSNIA - LUKAVICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - LU

26

8.112

Quintino

96.450

BOSNIA - PALE - SCUOLA "PALE" - PA

47

14.664

Justino

85.750

BOSNIA - ROGATICA - SCUOLA "SVETI SAVA" - RO

34

10.608

Duarte

77.950

BRASILE - JARDIM - JA

80

24.960

Augusto

77.950

BRASILE - PARINTINS - PAR

156

48.672

Luis

65.000

GUINEA BISSAU - VILLAGGI REGIONE OIO - GB

217

67.704

Mario

21.450

SERBIA - BACKA TOPOLA - SCUOLA "NIKOLA TESLA"

21

6.552

guardie (2)

50.000

SERBIA - BELGRADO - SCUOLA "NIKOLA TESLA" - BG

12

3.744

Totale cfa

624.550

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. ASNS - KRS

5

1.560

Totale euro

952

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. NEZAVISNOST - KRA

1

312

SERBIA - KRAGUJEVAC - "ZASTAVA" - SIND. AUTONOMO - KR

26

8.112

SERBIA - NIS - "FMO ELEKTRONSKA" - SIND. AUTONOMO - NIS

9

2.808

SERBIA - NIS - "MIN - FITIP" - SIND. NEZAVISNOST - NI

1

312

21

6.552

4

1.248

SERBIA - NIS - SCUOLA DI NISKA BANJA - "I. G. KOVACIC" - NNB
SERBIA - NIS - SCUOLA "RODOLJUB COLAKOVIC" - NIR
SERBIA - NOVI SAD - "S. MARKOVIC TOZA" - NS

11

3.432

HAITI-SCUOLA 'INSTITUTION MIXTE LA PROVIDENCE DE SIBERT' - HA

71

22.152

742

231.504

TOTALE

"A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" - Stato patrimoniale al 31 dicembre 2010
Sede in Roma - Via Padre G. Petrilli 30
Codice fiscale: 97160930588
STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2010 - ATTIVO

31/12/2009

31/12/2010

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2010 - PASSIVO

ATTIVO
0
79.698
510
510

79.755
0
0

A) PATRIMONIO NETTO
- Fondo di dotazione iniziale dell'ente
Totale fondo di dotazione iniziale dell'ente
- Patrimonio vincolato
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e attrezzature
Altri beni
Totale immobilizazioni materiali

8.140
68.948
2.100
79.188

8.039
69.616
2.100
79.755

Totale patrimonio vincolato
- Patrimonio libero
Risultato gestionale esercizio in corso

Risultato gestionale da esercizi precedenti
- Immobilizzazioni finanziarie

0

0

0

0

Residuo spese amministrative
Totale patrimonio libero

C ) ATTIVO CIRCOLANTE
- Rimanenze

278.611
0

- Crediti

0

0

- Attività finanziarie non immobilizzate

0

0

Totale disponibilità liquide

255.435
21.194
1.094
888
278.611

358.309

169.743

0
0

0

510
79.188
0
79.698

79.755

188.566
90.045
0
278.611

89.988
0
89.988

89.988

0

- Disponibilità liquide
Deposito conto corrente bancario
Deposito conto corrente postale
Deposito Paypal
Denaro in cassa contanti

31/12/2009

PASSIVO

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
- Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali (software vario)
Totale immobilizzazioni immateriali

31/12/2010

0
FONDI PER RISCHI E ONERI
Crediti verso soci

0
Totale fondi per rischi e oneri

47.707
41.233
433
615
0
89.988

0
0

B) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.TO

0

0

C) DEBITI

0

0

D) RATEI E RISCONTI

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

questa differenza?
0

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

0

0
358.309

169.743

TOTALE PASSIVO

358.309

169.743

Sede in Roma - Via Padre G. Petrilli 30

'"A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" - Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2010

Codice fiscale: 97160930588

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/1272010 - ONERI

31 - 12 - 2010

31 - 12 - 2009

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/1272010 - PROVENTI

ONERI
A) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
Bosnia - Republika Srpska - uscite per progetti
Brasile - uscite per progetti
Guinea Bissau - uscite per progetti
Haiti - uscite per progetti
Serbia - uscite per progetti
Logistica progetti
Acquisto macchinari - utensili - materiali progetti
Manutenzione
Oneri conto corrente bancario
Oneri conto corrente postale
Oneri conto Paypal
Assicurazione
Cancelleria
Promozione - documentazione - stampa
Hardware - software
Ristorazione
Valori postali
Telefonia fissa e mobile
Viaggi trasferte e locomozione
Personale - contratto a progetto
Personale - contratto a progetto - contributi
Rappresentanza e collegamento con altre ass.ni
Totale oneri da attività tipica e di istituto
B) ONERI ATTIVITA' PROMOZIONALE E RACCOLTA FONDI
Oneri diretti attività promozionale e raccolta fondi
Totale oneri diretti di prom.ne e raccolta fondi
C) ONERI ATTIVITA' ACCESSORIA
Oneri attività accessoria

31 - 12 - 2009

PROVENTI
296.248
27.000
62.140
45.000
55.504
42.165
1.472
42.107
94
344
292
28
240
427
4.031
2.112
0
2.435
1.238
2.170
4.272
2.817
361
296.248

214.641
17.150
67.300
47.810
10.500
43.205
4.136
7.414
1.082
1.289
6
242
657
3.798
491
2
1.172
934
398
4.032
2.792
231
214.641

0
0
0

Totale oneri attività accessoria
D) ONERI ATTIVITA' GESTIONE FIN.RIA E PATR.LE
Oneri attività gestione finanziaria e patrimoniale
Totale oneri att. gestione finan.ria e patr.le

0
0

0
0
0
0
0
0

439.779
6.752
11.342
6.705
22.692
36.214
68.679
6.214
3.002
2.756
356
8.918
3.245
1.871
5.815
913
2.239
49.294
3.342
199.429
439.779

230.236
7.996
10.276
5.637
24.822
40.046
62.889
6.401
4.049
2.883
981
14.418
4.704
3.690
4.043
1.774
2.525
10.967
6.853
15.281
230.236

B) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

0

0

0

0

C) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

0

0

0

0

D) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Interessi su cc postale
Interessi su cc bancario
Trattenuta percentuale (5%) su entrate
Cinque per mille

50.265

Totale altri proventi
0

0
0
5.229

24

A) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
Bosnia - Lukavica - scuola "Sveti Sava"
Bosnia - Pale - scuola "Pale"
Bosnia - Rogatica - scuola "Sveti Sava"
Brasile - Jardim
Brasile - Parintins
Guinea Bissau - villaggi Regione Oio
Serbia - Backa Topola - scuola "Nikola Tesla"
Serbia - Belgrado - scuola "Nikola Tesla"
Serbia - Kragujevac - "Zastava" - sindacato ASNS
Serbia - Kragujevac - "Zastava" - sind. Nezavisnost
Serbia - Kragujevac - "Zastava" - sind. Autonomo
Serbia - Nis - "FMO Elektronska" - sind. Autonomo
Serbia - Nis - "Min - Fitip" - sind. Nezavisnost
Serbia - Nis - scuola di Niska Banja "I.G. Kovacic"
Serbia - Nis - scuola "Roodoljub Colakovic"
Serbia - Novi Sad - scuola "S. Markovic Toza"
Haiti - scuola "Institution la Providence de Sibert"
Serbia-Bosnia - Altre entrate
Altre entrate non finalizzate
Totale proventi da attività tipiche

0

0
0
0

E) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Manutenzione

31 - 12 - 2010

4.281

64
5
25.603
24.593
50.265

29.572
96
86
15.452
13.938
29.572

Oneri conto corrente bancario
Oneri conto corrente postale
Oneri conto Paypal
Assicurazione
Cancelleria
Promozione - documentazione - stampa
Hardware - software
Ristorazione
Valori postali
Telefonia fissa e mobile
Viaggi trasferte e locomozione
Personale - contratto a progetto
Personale - contratto a progetto - contributi
Rappresentanza e collegamento con altre ass.ni
Totale oneri di supporto generale
TOTALE ONERI

SALDO RISULTATO DI GESTIONE
SALDO RISULTATO DI GESTIONE 2009

86
73
7
60
107
1.008
528
0
609
310
542
1.068

271
322
1
60
164
950
123
0
293
234
99
1.008

704

698

104
5.229

58
4.281
301.477

218.922

188.566
40.886

TOTALE PROVENTI

490.043

259.808

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2010
Associazione "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS"
Via Padre G. Petrilli 30 - 00132 ROMA
Codice fiscale: 97160930588

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 dell'Associazione "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" evidenzia un risultato gestionale positivo di Euro
188.566. Lo Stato patrimoniale e il rendiconto della gestione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e sono
stati redatti secondo il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazione non profit suggerito dall'"Agenzia per le ONLUS" ed
elaborato dalla Commissione di studio degli strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti.
"A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" è stata fondata nel 1999 ed è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale con determinazione della
Regione Lazio n. 132 del 13 luglio 2000 e con registrazione al ministero delle Finanze del 25 luglio 2002. L'Associazione svolge un'attività di
solidarietà internazionale in Bosnia, Brasile, Guinea Bissau, Haiti e Serbia.
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La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività e le somme ricevute a titolo di liberalità sono state riconosciute in base al criterio della competenza per cassa.
"A, B, C, solidarietà e pace" è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e, quindi, le erogazioni liberali ricevute non concorrono a
formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 108 comma 2-bis del T.u.i.r. Inoltre, le erogazioni liberali effettuate da soggettinon itolari di
reddito di impresa sono detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i)-bis del T.u.i.r. Infine, anche le donazioni effettuate da soggetti
titolari di reddito di impresa sono deducibili ai sensi dell'articolo 65 comma 2, lettera c-sexies del T.u.i.r.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'Associazione. Inoltre, i criteri di
valutazione non sono variati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente e gi elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente sono stati iscritti tra le immobilizzazioni:
- immobilizzazioni immateriali: le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a software acquistato per lo svolgimento del lavoro tecnicoamministrativo dell'Associazione;
- immobilizzazioni materiali: a) terreni e fabbricati. Si tratta del terreno acquistato in Guinea Bissau, a Mansoa, dove risiede la sede di ABC e
dove si svolgono le attività produttive necessario alla realizzazione del progetto e sul quale è stato costruito un hangar; b) impianti e
attrezzature: trattore, rimorchio, aratro, fresa, generatore e altri mezzi di produzione; c) altri beni: notebook e pc. Questi beni sono inseriti in
bilancio con il valore commerciale corrente e non storico senza creare quindi un fondo di ammortamento.
Gli oneri sono riconosciuti in base al criterio della competenza temporale e assegnati alle aree gestionali di competenza.
Questo bilancio è stato stilato seconto il criterio della cassa e non di competenza e, quindi, sono state registrate esclusivamente o le entrate
effettive e le spese realmente sostenute.
Conformemente a quanto stabilito dallo Statuto l'associazione ha rispettato l'impegno di escludere dalla sua attività qualsiasi volontà di
imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al Paese in cui opera ed ha altresì evitato di imporre alle comunità con le quali collabora,
tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Materiali - Movimenti
Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Amm.ti esercizio

Saldo al 31/12/2010

Impianti e macchinari

69.616

-

668

68.948

Totale

69.616

-

668

68.948

La variazione è stata determinata dal deprezzamento di alcuni macchinari (trattore, carro, ecc.)
Immobilizzazioni Materiali - Composizione

Impianti e macchinari
Totale

Costo storico Rivalutazioni
79.755
79.755

Totale immobilizzazioni Fondo Ammortamento

Svalutazioni Altro
-

Saldo al 31/12/2010
79.698
57
79.698
57

La svalutazione è connessa alla vetustà e all'usura dei macchinari in questione.
Nella definizione del Bilancio si è preferito non costituire un fondo di ammortamento e i beni sono inseriti con il valore commerciale corrente e non storico.

Altre voci dell'attivo e del passivo
Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni
Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Saldo al 31/12/2010

Depositi bancari - postali - altro

89.988

188.623

278.611

Totale

89.988

188.623

278.611

Patrimonio netto - Variazioni
Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Capitale disponibile

89.988

Capitale per immob.ni
Totale

-

Saldo al 31/12/2010
10.289

79.698

79.755

198.856

278.611

169.743

188.566

358.309

Variazioni oneri e proventi divisi per macroclassi
Oneri - Variazioni
Saldo al 31/12/2009
Oneri da attività tipiche

Saldo al 31/12/2010
81.607

4.281

948

5.229

218.922

82.555

301.477

Oneri di supporto generale
Totale

Variazioni

214.641

296.248

Sui totali hanno inciso le donazioni finalizzate ad aiutare la scuola "Sibert" colpita dal terremoto del gennaio 2010.
Proventi - Variazioni
Saldo al 31/12/2009
Proventi da attività tipiche

Saldo al 31/12/2010
209.543

29.572

20.693

50.265

259.808

230.235

490.043

Proventi finanziari e patrimoniali
Totale

Variazioni

230.236

439.779

Tra i proventi sono inseriti il cinque per mille, il 5% della trattenuta fatta su tutte le entrate per le spese amministrative e i valori bollati residui. Tra i proventi
è stato anche iscritto un legato testamentario a favore di ABC per euro 200.000.

Crediti verso soci
Crediti verso soci - quote non versate o in ritardo
Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Saldo al 31/12/2010

Acquisti di produzione

0

0

0

Totale

0

0

0

Questa posta figura nell'attivo del bilancio patrimoniale come quote associative ancora da versare e nel passivo nel Fondo rischi e oneri come credito verso soci.

Politica di raccolta fondi - Il lavoro dell'Associazione, in questo caso, è molto semplice: si affida esclusivamente al sostegno dei
propri soci che comunicano ad altri l'esperienza di solidarietà avuta con "ABC" la quale, per scelta politica e ideale, non
si avvale di sponsor, né, tantomeno, di pubblicità a pagamento. Di "ABC" si sono occupati, non molte volte giornali, radio e televisioni.
Metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali, quella di attività tipica e di supporto generale. Le spese, o costi,
amministrativi includono tutti quei costi sostenuti per le attività correnti legate e non legate alla realizzazione dei progetti. Le spese legate
direttamente ad un progetto specifico vengono imputate al medesimo, mentre quelle sostenute per tutti i progetti vengono ripartite, nei singoli
progetti, in proporzione al numero di sostegni a distanza attiviati al momento della registrazione della spesa. La quantificazione della parte
imputata all'attività tipica si aggira sull'80% , mentre il restante 20% è assegnato alle attività di supporto generale.

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.
Gentili Associati,
il rendiconto annuale al 31.12.2010 che viene sottoposto alla vostra approvazione è stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile
compatibili con la vigente normativa stabilita per le Organizzazioni di Volontariato.
Sono state, in proposito, recepite anche le linee-guida stabilite dall’Agenzia per le Onlus, per quanto riguarda gli enti con ricavi e proventi
superiori a 250.000 euro.
Il Bilancio ora sottoposto al vostro esame può riassumersi nelle seguenti evidenze sintetiche (valori espressi in euro):
Totale
Totale

attività
passività

358.309
358.309

Patrimonio netto

Totale
Totale

proventi
oneri

490.043
301.477

Avanzo di gestione

0

188.566

Il Bilancio, il Rendiconto di Gestione, la Nota integrativa e la Relazione di missione, che insieme costituiscono il Bilancio d'esercizio presentata
dal Consiglio Direttivo, vi hanno fornito un quadro esauriente e completo per quanto riguarda l’andamento economico, patrimoniale e
finanziario della gestione della Associazione nell’ultimo esercizio.
Per quanto di competenza del Collegio dei Revisori, possiamo affermare che la predisposizione delle varie voci di bilancio è avvenuta nel
rispetto delle norme dettate dal Codice Civile, delle suddette linee-guida presentate dall’Agenzia per le Onlus e delle disposizioni fiscali
attualmente in vigore.
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel costante rispetto dei principi di prudenza e
nella prospettiva di continuazione ordinaria delle attività.
Sulla scorta dei controlli effettuati, questo Collegio dei Revisori dei conti attesta, quindi, che la contabilità dell’Associazione “A, B, C,
solidarietà e pace - Onlus” è tenuta in conformità alle norme ed alle regole di corretta amministrazione e che la stessa Associazione svolge in
maniera trasparente i prescritti adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali e previdenziali.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori invita codesta Assemblea dei soci ad approvare il bilancio annuale al
31 dicembre xxxxx, così come predisposto dal Consiglio Direttivo.

Bilancio di Solidarietà 2010
Introduzione
E’ dal 2006 che presentiamo il “Bilancio sociale” che abbiamo ribattezzato “Bilancio di Solidarietà” in quanto riteniamo sia
importante distinguerci dalle tante realtà che si avvalgono di questo mezzo di comunicazione con l’esterno, con i loro
“Stakeholder”. Lo stilano un po’ tutti, dalle banche alle industrie, dalle multinazionali alle aziende commerciali, dalle cooperative,
alle associazioni.
Se prendiamo come riferimento, appunto, gli anni 2006-2010 possiamo dire che si tratta di un periodo che ha cambiato molto
la realtà del Terzo Settore con un andamento contraddittorio: continua forse a crescere il numero delle associazioni mentre
diminuiscono le risorse finanziarie disponibili, non ci sono finanziamenti e aumenta invece la domanda nei confronti di
un’economia sociale e civile basata su associazioni senza fini di lucro (fondazioni, enti morali, organizzazioni di volontariato e
cooperative sociali) da parte dei cittadini sempre più fragili a causa dell’aumento della disoccupazione, specialmente giovanile,
del crescere della popolazione anziana non autosufficiente, ma anche per le ricadute negative dei tagli alla spesa sociale.
Spesso si individua nel Terzo Settore una capacità innovativa importante e in grado anche di creare occupazione. Esiste nel
Terzo Settore sicuramente la capacità innovativa, ma quale occupazione può creare? Realisticamente le occasioni di lavoro
fornite sono sempre caratterizzate da assenza o ridotta remunerazione, a meno che non si parli di realtà che surrogano la
pubblica amministrazione, ma in quel caso si tratterebbe, comunque, di posti di lavoro sostitutivi di quelli pubblici. Ma forse ci si
riferisce, come capita sempre più spesso, alle organizzazioni che come noi si occupano di solidarietà internazionale, ma che si
sono attrezzate con strutture mutuate dalle imprese trasformandosi in vere e proprie multinazionali della solidarietà, venditrici di
servizi, in questo caso beneficienza e solidarietà trattate come un bene qualsiasi, con un marketing aggressivo e slogan
accattivanti. Ma esse, con il loro operare, nella maggior parte dei casi, hanno snaturato l’ideale spinta iniziale, corrotto la
coerenza etica originaria e hanno poco a che vedere, secondo noi, con le vere Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
Prendiamo atto di queste cose e, tentando di conservare le nostre peculiarità, raccontiamo agli amici soci sostenitori, e a
quant’altri siano interessati, i nostri comportamenti, i risultati sociali, ambientali, economici ed umani delle attività svolte nel
2010, il valore aggiunto dell’attività solidaristica.
Una spiegazione: per quel che è possibile, nel definire questo “Bilancio di Solidarietà”, abbiamo cercato di rispettare i
suggerimenti delle linee-guida elaborate dall’Agenzia delle ONLUS, agenzia governativa di diritto pubblico che opera nel settore
delle ONLUS sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per due motivi: il primo, perché sono di buonsenso e
valide, anche se per noi troppo articolate e riferibili soprattutto a realtà associative del Terzo Settore impegnate in attività
diverse dalla nostra; il secondo, perché, prima o poi, non saranno più suggerimenti, piuttosto norme alle quali ci si dovrà
uniformare. Allora meglio farlo subito, anche perché noi abbiamo colto quel che era congruo alle nostre dimensioni e alla nostra
organizzazione! Noi lavoriamo, visto che non siamo dei professionisti, cercando di migliorare anno dopo anno: quest’anno è
andata così, il prossimo anno andrà meglio. Comunque, senza blandire nessuno giudichiamo apprezzabile il lavoro svolto
dall’Agenzia delle ONLUS finalizzato a portare, lentamente, il mondo dell’associazionismo non lucrativo a comportamenti e
modalità operative adeguati alle dimensioni e, soprattutto, e questo vale per tutti, piccoli e grandi, corretti e controllabili. Magari
sarebbe necessario dare più forza e soldi all’Agenzia se si volesse veramente riorganizzare e restituire alla sua vera natura il
Terzo Settore.
Quello che ci aspetta, le idee e le speranze. Lavorando come buoni padri di famiglia
Il primo argomento che riteniamo giusto affrontare riguarda gli impegni futuri, a breve e medio termine. A breve è il 2011, a
medio fino al 2015. Perché siamo così precisi? Semplicemente perché, rispolverando l’”ideologia” dei “piani quinquennali”,
vorremmo tentare di definire il lavoro che in cinque anni, il tempo minimo necessario per fare qualcosa di serio e non solo fumo,
vorremmo realizzare. Lo facciamo anche perché a dicembre 2010 sul nostro conto sono stati accreditati 200.000 euro del
legato testamentario di un’amica dell’Associazione, Luciana N. Nelle nostre “News”, a dicembre, abbiamo dato la notizia con un

titolo sommesso che vogliamo ripetere per ringraziarla: “Bella la notizia, non l’antefatto!”. Per non creare equivoci vorremmo
però subito rilevare che questo non vuol certo dire che “ABC” è diventata improvvisamente ricca e non ha più bisogno dell’aiuto
dei suoi amici, tutt’altro! Questo denaro, insieme a quello di quanti ci sostengono, ci consentirà di migliorare e pianificare i nostri
progetti, intervenendo di più dove è necessario e prefigurando progetti che sappiamo di poter sostenere finanziariamente.
Vediamo insieme quel che vorremmo fare.
Guinea Bissau
- Ogni volta che parliamo di questo Paese dell’Africa Occidentale ci si stringe il cuore. Infatti, esso continua ad essere la
“maglia nera”, da tutti i punti di vista, dell’Africa e, quindi, di questo nostro pianeta. Da quelle parti siamo presenti in
maniera diversa che altrove. Infatti, non ci affidiamo a referenti, siano essi missionari, vescovi, laici, sindacalisti o
direttori didattici, come avviene in Brasile, Haiti, Bosnia e Serbia, siamo noi lì sul territorio e lavoriamo, con e per
l’associazione gemella “A, B, C, solidariedade e paz – Guiné Bissau”, per riuscire a creare vero “autosviluppo”. In verità
molto lentamente, ma ci stiamo riuscendo. Non per vanità, più semplicemente per raccontare i risultati, possiamo dire
che il miglioramento della realtà locale è passato attraverso la costruzione della scuola di Cubonge, le quattro scuole
sostenute con l’autogestione (che vuol dire pagare il salario degli insegnanti, i loro corsi di aggiornamento, il materiale
didattico, la manutenzione), i 66 pozzi scavati, le decine di orti avviati a produzione, il lavoro innovativo della
produzione orticola durante la stagione delle piogge, l’officina che sarà ospitata nel nuovo hangar costruito da ottobre
2010 a gennaio 2011, ecc. Dal 1999 al 2010 nel progetto abbiamo investito 541.823 euro e, se teniamo conto che a
Mansoa abbiamo un patrimonio (il terreno, gli hangar, il trattore, il fuoristrada, strumenti e attrezzi, ecc.), iscritto a
Bilancio, che si aggira sui 75.000 euro, si intuisce che i costi sono stati contenuti rispetto ai risultati conseguiti. Ma a
questi risultati occorre aggiungerne un altro, forse il più importante: l’aver stabilito un rapporto di fiducia con i guineani
e sapere di poter contare ora su persone che hanno acquisito, in questi anni, competenze preziose per la crescita
personale, professionale, umana che possono mettere a disposizione della comunità di Mansoa e del Paese.
Ma di cosa avremo bisogno a Mansoa? Di molte cose. Nel futuro ci sono l’acquisizione di altri mezzi produttivi (lavoro,
terra e capitale), un furgone che sarà necessario per il trasporto dei prodotti orticoli sui mercati locali, l’acquisto di
un’altra parte della risaia dove attualmente risiedono i due hangar di “ABC” (terreno delimitato dalla strada verso
Bissau e dall’altra interna prospiciente l’ingresso della nostra sede); l’escavazione di un pozzo artesiano sul terreno di
ABC a Mansoa per garantire il rifornimento di acqua e l’irrigazione dei vivai; sostenere le spese per il personale che
speriamo di veder crescere nella misura in cui crescerà la capacità dei nostri amici locali di aumentare la produzione ed
estendere i loro interventi su un numero sempre maggiore di villaggi; l’escavazione di invasi per la raccolta dell’acqua i
quali, insieme ai nostri pozzi e alla sperimentazione (serre con teli d’ombra durante la stagione secca, irrigazione goccia
a goccia), sono l’unica possibilità di far crescere l’orticoltura locale. Poi abbiamo in mente di rafforzare la collaborazione
con le suore dell’Immacolata per sostenere sempre di più le scuole che sono, con lo sviluppo dell’agricoltura, la sola
speranza di far sopravvivere la Guinea Bissau; ed anche trasformare i nostri locali di Bairro da Praça, dove siamo, in un
riferimento per qualche associazione locale priva di mezzi. Da noi possono trovare possibilità tenico-logistiche, dalla
corrente ai computer, dalle scrivanie alle stampanti. Proprio per questo, un passo in questa direzione lo faremo, non
appena generatori e batterie entreranno in funzione, mettendo un paio di lampade davanti al nostro hangar e un paio
di panchine in cemento per consentire agli studenti volenterosi di studiare la sera. Infatti, quasi nessuno a Mansoa ha
l’elettricità e ogni attività finisce all’imbrunire.
Haiti
-

Dopo il terremoto del gennaio 2010 siamo stati sicuramente i primi (il mattino successivo al terremoto) ad intervenire
con un sostanzioso invio di fondi a Port-au-Prince. Nei mesi successivi la generosità dei soci e dei non soci ci consentì poi
di aiutare ancor di più Maurizio Barcaro ad uscire dalle difficoltà psicologiche, umane e finanziarie, dallo choc postterremoto, dandogli immediatamente la possibilità di ricostruire e rinforzare la scuola “Sibert” della quale ci occupiamo.
Sempre in quei mesi riuscimmo, con la preziosa mediazione dell’associazione MAIS, a dirottare verso Maurizio e la sua
scuola il sostanzioso aiuto dell’associazione dei dipendenti della Banca d’Italia “Obiettivo solidarietà” (67.500 euro). E
adesso? Contiamo presto di valutare le necessità locali e nei nostri pensieri c’è, realisticamente, la volontà di far

crescere, con Maurizio, la scuola professionale. Sappiamo, per la nostra esperienza diretta in Guinea Bissau, quanto sia
arduo, in realtà difficili come quella di Haiti, trovare le competenze di un artigiano qualsiasi, dall’elettricista al
meccanico, dall’idraulico al tecnico informatico, dal sarto al saldatore. Dunque cercheremo di sollecitare, qualora ce ne
fosse bisogno, Maurizio in questa direzione sostenendolo finanziariamente. Mantenendo però sempre un occhio sui
cordoni della borsa come si conviene a dei buoni padri di famiglia.
Per ricordare il passato possiamo dire che la nostra collaborazione con Maurizio Barcaro risale al 2005 e che, in questi
anni, i fondi inviati sono stati 101.154 euro e sono serviti, soprattutto anche se non esclusivamente, a pagare lo
stipendio degli insegnanti e i loro corsi di aggiornamento. E’ anche opportuno ricordare che la scuola “Sibert” è una
buona scuola perché efficiente, pulita, ordinata, dove tutti i giorni mangiano i suoi oltre1.300 alunni. Un elemento non
trascurabile: la scuola “Sibert” è gratuita e, quindi, possono accedervi anche quei bambini che non avrebbero alcuna
possibilità di pagare anche la più piccola retta.
Brasile
- A Jardim e Paritins, le località dove siamo presenti con due progetti, vorremmo rafforzare la “cesta basica” distribuita
tutti i mesi ai ragazzi inseriti nel progetto e contiamo di riprendere, per le famiglie che ne hanno più bisogno, la
ristrutturazione o costruzione delle abitazioni. Sia a Jardim che a Parintins conosciamo situazioni abitative orrende,
insopportabili per famiglie numerose, esposte piú di altre alla disgregazione. Infatti, da quelle parti, la mancanza
assoluta di mezzi induce i genitori a spingere i figli verso il lavoro precoce per integrare un'economia ai limiti della
sopravvivenza. Questa condizione umana, in generale, favorisce anche rapporti di coppia provvisori, promiscuità,
miseria morale. Le condizioni di vita sono dure: pochissime possibilità di lavoro, condizioni igienico-sanitarie pessime,
elevatissima mortalità scolastica, diffusissimi handicap fisici e mentali. Le cause? Promiscuità e cattiva alimentazione,
soprattutto dei bambini; abitazioni fatiscenti e piccole dove si vive in 10-15 persone, senza bagno, con scarsa
areazione: si dorme dove si cucina, tutti insieme, con il fuoco di carbone o legna, in mezzo al fumo, al suo odore acre.
Le case dei più poveri sono senza gabinetto e senza acqua. Le abitazioni sono fatte con tavole residui di lavorazione,
rami lunghi che vanno da parete a parete o bambù spaccati a metà ed usati come assi. La copertura è di paglia o altro
vegetale con sopra un telo di plastica nera. Altre case hanno il tetto con tegole raccolte qua e là o eternit. Il pavimento,
invece, è sempre in terra battuta e, quando piove, le "case", che sorgono quasi tutte nei terreni più bassi, vengono
invase dall'acqua.
Questa situazione abitativa richiede dunque la ripresa del nostro intervento pianificato di risanamento delle abitazioni
più fatiscenti e di adeguamento delle infrastrutture.
Nei prossimi mesi, inoltre, a Jardim, inizieranno dei corsi per i giovani che, analogamente a quanto già avviene nel
Centro di accoglienza di Parintins, daranno a molti bambini e ragazzi l’opportunità di utilizzare bene il loro tempo e di
stare lontani dalla strada.
Dal 1999 a fine 2010, piú di dieci anni, i fondi inviati sono stati pari a 851.500 euro. Una bella cifra, anche se occorre
precisare che, originariamente, i progetti erano quattro. Due, quello di Guia Lopes da Laguna e di Barreirinha, sono ora
chiusi.
Bosnia e Serbia
- Due sono le cose che vorremmo fare: la prima, aumentare, per il 2011, le borse di studio da 240 a 300 euro e
vorremmo anche sostenere l’associazione dei “Malati di paralisi cerebrale” di Kragujevac, già aiutata nel passato. Non
è poco. Infatti, soltanto adeguare la borsa di studio comporterà un aumento di spesa di circa 20.000 euro, ma la vita in
Bosnia e Serbia sta diventando ogni giorno più difficile e l’equivalente di uno o due mesi di lavoro, per le famiglie dei
vostri giovani amici, è preziosissimo. Abbiamo già scritto, da qualche parte, che dal 1999 al 2010 i fondi utilizzati per
le borse di studio, ma non solo se pensiamo agli interventi sanitari e alle attrezzature del Laboratorio d’igiene
ambientale di Pancevo, sono stati pari a 1.514.402 euro. E, sempre nello stesso periodo, un rapido conto ci consente di
dire che abbiamo distribuito più di 67.000 delle vostre borse di studio.
Caratteristiche istituzionali, organizzative e area di attività

Chi è con noi da molto tempo ci conosce, altri, anche se pochi, sono soci recenti ed è quindi opportuna una breve presentazione
dell’Associazione. “A, B, C, solidarietà e pace”, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità per la Regione Lazio con
determinazione n. 132 del 13 luglio 2000 e per il Ministero delle Finanze con l’accettazione della nostra domanda il 25 luglio
2002, si occupa di progetti di solidarietà internazionale (Guinea Bissau, Haiti, Brasile, Bosnia e Serbia) e di educazione alla
pace, allo sviluppo e all’intercultura (attività svolta soprattutto nelle scuole). Si tratta di una piccola-media associazione che in
poco più di dieci anni di attività ha raccolto circa tre milioni di euro ed ha realizzato molti progetti. Ha inoltre partecipato con i
suoi volontari alla fondazione de “la Gabbianella”, coordinamento per il sostegno a distanza che raccoglie 42 associazioni simili
alla nostra, sottoscrivendone la “Carta dei principi” e quella dei “Criteri di qualità”, e, dopo idonea procedura, ha aderito alle
linee-guida dell’Agenzia per le ONLUS ed ora è nell’elenco delle organizzazioni che hanno aderito alla campagna “Il Sostegno a
Distanza in chiaro” (indirizzo web http://www.ilsostegnoadistanza.it/).
"A, B, C" ha deciso di diventare una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) perché è un segnale di serietà e di
trasparenza. Inoltre, l'essere una ONLUS consente a soci e donatori di avere una detrazione d'imposta, la cui percentuale è
definita ogni anno, delle somme versate all'Associazione per un importo fino a 2.065 Euro. E' il decreto legislativo 4 dicembre
1997 n. 460 (G.U.supp.n.1 del 2/1/98) che stabilisce chi può acquisire lo status di ONLUS, i suoi diritti e i suoi doveri. Il decreto
prevede una serie di agevolazioni fiscali, ma anche una serie di vincoli, obblighi, controlli. Peraltro un'associazione, per diventare
ONLUS, deve presentare una domanda, idonea documentazione e lo Statuto, che deve essere redatto secondo quanto dispone
la legge 460. Per capire meglio sarà opportuno ragionare in termini di opportunità chiedendoci: "conviene diventare una
ONLUS?". Da una parte occorre tener conto dei vincoli statutari imposti alle ONLUS (art. 10), degli obblighi contabili (art. 25),
dei controlli (artt. 3 e 11), delle sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori (art. 28). Dall'altra
parte vi sono le agevolazioni fiscali di cui godono le ONLUS, sia ai fini delle imposte dirette (art. 12) che indirette (articoli da 17
a 24), e i benefici in termini di deducibilità o detraibilità fiscale concesse alle persone fisiche e alle imprese che effettuano
erogazioni liberali (art. 13) a favore delle ONLUS o che concorrono al finanziamento delle stesse (art. 29).
Autofinanziandoci con la pratica umanitaria del Sostegno a Distanza, per far capire meglio le nostre dimensioni, dobbiamo
ricorrere ai numeri limitandoci agli ultimi cinque anni: quelli dei Sostegni a Distanza, che sono scesi dal migliaio del 2006 agli
attuali 746, e quelli delle entrate, che dopo un “crollo” di circa 45.000 euro tra il 2006 e il 2007, si sono stabilizzate anche se
tendono a diminuire di circa 10-15.000 euro l’anno, mentre il 2010 è stato un anno diverso. Infatti, il 2010 è stato particolare
per tre motivi: 1) il terremoto di Haiti (la raccolta fondi per gli aiuti umanitari ha fatto aumentare, purtroppo, le entrate di circa
44.000 euro); 2) il 5 per mille accreditato a dicembre per un importo di poco più di 24.000 euro (nel 2009 erano stati
14.600); 3) un legato testamentario di un’amica di ABC che ha lasciato all’associazione 200.000 euro.
Per tornare alla nostra breve storia: ci siamo resi conto nel 2006 che arrivava la crisi e l’intuizione fu confermata negli anni
immediatamente successivi, quando tutti, anche nel Terzo Settore, non ne parlavano e facevano finta di non vederla temendo di
accentuarne la portata. Noi, che pecchiamo di autostima, pensavamo: siamo degli incapaci! Accentuammo però, pur
rispettando gli impegni presi con i progetti, la nostra prudenza e questo ci ha consentito di “ammortizzare” l’impatto sui progetti
di questa fase negativa che presumibilmente durerà ancora per qualche anno. Ogni occasione è però buona per ringraziare tutti
gli amici, persone, gruppi, sindacati, enti locali, aziende, scuole che continuano a finanziare i nostri progetti. Possiamo dire loro
soltanto che continueremo ad andare avanti con forza e convinzione!
Area di attività e relativi risultati sociali
Nel Rapporto 2010 del Censis sulla situazione sociale dell’Italia si parla di una società italiana nella quale sono evidenti le
manifestazioni di fragilità dei cittadini, sia personali che di massa, di una società “appiattita su comportamenti indifferenti, cinici,
prigionieri delle influenze mediatiche, condannati al presente, senza profondità di memoria e di futuro”. Ebbene? Che c’entra
tutto ciò con noi? C’entra perché in noi, e quando diciamo noi parliamo soprattutto delle piccole e medie associazioni operative
nel Sostegno a Distanza, quelle, per intenderci, che ancora si basano sul volontariato vero e che hanno fatto la scelta di non
mutuare l’organizzazione e il marketing delle aziende; in noi, che tentiamo ogni giorno di ricostruire dei valori di riferimento
indispensabili per andare avanti con forza e convinzione nel nostro lavoro; in noi, nicchia del Terzo Settore, risiedono, si

esprimono e si ricostruiscono, in piccolissima parte, quei meccanismi di fondo che disciplinano gli atteggiamenti e i valori che
attenuano i comportamenti individuali dettati dall’“egoismo autoreferenziale e narcisistico”, parole usate sempre nella Relazione.
Insomma, a nostro parere, nell’impegno del nostro tipo di associazionismo, ma anche di altri ovviamente, ci sono amore,
speranza e risultati, la concretizzazione dell’espressione collettiva della volontà operativa ed etica delle persone che aderiscono a
questa forma di solidarietà. Amore, speranza e risultati che sono di esempio e che occorre richiamare, far conoscere,
accompagnare per far crescere. E quando diciamo accompagnare ci rivolgiamo soprattutto a chi decide, nelle istituzioni, nei
partiti, a chi conta nella nostra società richiamando l’attenzione di tutti a che vengano definiti priorità e comportamenti diversi. A
capire, per esempio, che alcune regole suggerite o imposte alle organizzazioni non hanno contenuti virtuosi e stimolano piuttosto
l’indisciplina e la sfiducia nelle istituzioni.
Tanto per dirne una: non condividiamo la scelta di realtà istituzionali (province e comuni, ad esempio) di dare un maggiore
punteggio, nei bandi di cooperazione decentrata, a progetti presentati da gruppi di associazioni piuttosto che da singole realtà
ed anche alle associazioni che fanno collaborare gli immigrati dai paesi dove si realizzano gli interventi ai loro progetti. Perché?
Ci sembrano forzature politiche prive di riscontro pratico. Forzature che costringono le associazioni, che cercano finanziamenti,
ad assecondare queste richieste forzando la loro organizzazione e la loro impostazione culturale unicamente per avere il
finanziamento che gli serve.
Parlando di cifre, perché senza soldi i progetti non sarebbero possibili, possiamo ripetere che in dieci anni di lavoro sono stati
raccolti circa tre milioni di euro, che abbiamo trasformato in decine di migliaia di borse di studio e “ceste basiche” di prodotti
alimentari, in moltissimi microprogetti e progetti. I giovani transitati nei progetti di Sostegno a Distanza sono stati in totale poco
meno di 2.000, mentre, indirettamente, se pensiamo soltanto alle famiglie di ragazzi e ragazze e a quanti collaborano con noi
all’estero, le persone coinvolte sono state sicuramente più di diecimila. Tutto questo lavoro è stato fatto da volontari che hanno
accumulato esperienze nei diversi ambiti, ma preziosa è stata anche la collaborazione di molti amici delle cui competenze
professionali ci siamo avvalsi e che hanno prestato gratuitamente la loro collaborazione.
E poi, oltre alle persone, gruppi, uffici, che sostengono (od hanno sostenuto) l’attività di ABC, ci sono istituzioni locali (comuni di
Calderara di Reno, Grezzago, Gorga e Pozzuolo del Friuli); sindacati (FILCAMS CGIL Milano, FILCAMS CGIL Varese, FILCAMS
Nazionale, FIOM CGIL Val Canonica, FIOM CGIL Mantova, FIOM CGIL Lazio, FIOM-CGIL Val Camonica, FABI, FISAC CGIL
Comprensorio di Genova, FISAC CGIL Comprensorio Tigullio Golfo Paradiso, FISAC CGIL Campania); Fondazioni (Sormanni,
Unidea, Mano Amica); circa 30 scuole (elementari, medie e medie superiori); Associazioni e Club (come Obiettivo Solidarietà e
alcuni club del Rotary).
Il nostro punto debole, anche se probabilmente non l’unico, è la Comunicazione. Infatti, il lavoro di “comunicazione”
dell’Associazione non prevede l’uso di sponsor e di pubblicità e si affida, esclusivamente, ai suoi sostenitori che sono i suoi unici
promotori. Si tratta di una scelta iniziale che abbiamo assunto e rispettato con coerenza durante tutti questi anni e che
intendiamo mantenere. Tutta la nostra Comunicazione “passa” attraverso le nostre pubblicazioni, il passaparola e la rete di
amicizie definita negli anni, nonché, e speriamo di non sbagliare nel cogliere quest’aspetto positivo, nelle nostre coerenza,
precisione e continuità. La “Comunicazione” Passa però anche attraverso il nostro sito, www.abconlus.it, nel quale, dal 20 agosto
2006, quando lo inaugurammo, al 31 dicembre 2010 sono “entrate” 42.378 persone che hanno visitato 286.710 pagine. Va
anche sottolineato che i visitatori sono saliti dai 6.715 del 2007 ai 15.563 del 2010. A noi sembrano numeri molto grandi e
speriamo che aumentino ancora!
Attività in Italia
Sono proprio gli aspetti descritti in queste pagine che legittimano il nostro nome “Solidarietà” e “Pace”, rafforzati dalla
collaborazione con la Gabbianella, l’Agenzia per le ONLUS, l’UNESCO, le scuole, dai contatti con le altre associazioni del
Settore, con le tante realtà con le quali operiamo all’estero nel realizzare i progetti e, infine, dal lavoro svolto sul territorio in
Guinea Bissau, Haiti, Brasile, Bosnia e Serbia. Entrando nel dettaglio, nel 2010, oltre l’abituale attività di educazione allo
sviluppo in molte scuole, “ABC” ha partecipato alla “Terza giornata dell’Altra Economia”, che si è svolta in una località vicino
Roma, intervenendo sul tema “La cultura della solidarietà e della pace”; ha presentato, in collaborazione con la “Gabbianella” il

progetto “Sostegno a distanza, un ponte tra culture per educare ai diritti umani” nell’ambito di un programma, promosso dai
Centri di servizio per il volontariato del Lazio, e finalizzato a promuovere la solidarietà e il volontariato presso gli studenti degli
istituti scolastici della regione Lazio. L’obiettivo del progetto: 1) far conoscere ai ragazzi situazioni sociali e culturali differenti per
far comprendere che la diversità è fonte di arricchimento reciproco; 2) presentare il Sostegno a Distanza quale semplice ma
valido strumento di solidarietà. In quest’ambito si inserisce anche tutto il lavoro fatto dall’associazione nelle scuole dove abbiamo
incontri periodici portando agli alunni delle classi una realtà diversa, quella dei Paesi lontani che hanno bisogno del loro aiuto. E
gli alunni sostengono i progetti non solo con le loro lettere e con i disegni che spediscono e che ricevono, bensì con le piccole
rinunce personali che gli consentano di pagare le quote d'affido. Così facendo si attivano e capiscono meglio che con tante
parole e bei discorsi. Si tratta di un itinerario, come diciamo noi, militante, non retorico. Lo stesso itinerario cerchiamo di seguirlo
nel nostro lavoro partecipando agli incontri organizzati dalla Direzione della Cooperazione del ministero degli Esteri, rispondendo
alle “chiamate” istituzionali alla società civile; ABC ha partecipato anche a due eventi, realizzati in collaborazione con
l’UNESCO, uno nel liceo “Benedetto Croce” di Roma, nell’ambito del progetto “Uniti contro la fame”, e un secondo, su invito
appunto della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, sul tema: "Il mondo senza l'Africa non è il mondo". In entrambi
siamo stati chiamati a portare la testimonianza del nostro impegno in Guinea Bissau. Nei primi mesi del 2010 per fare rete in
coincidenza con il terremoto ad Haiti siamo divenuti riferimento per molte associazioni per gli aiuti umanitari ad Haiti (MAIS,
Obiettivo solidarietà, Associazione Stefania Quaranta, Amici di Muhura, Con l’amore ONLUS, Zastava di Brescia, Non bombe
ma solo caramelle, ecc.. ) ed anche contatto attendibile per molti mass-media, dalla RAI alle radio-tv private, che si sono rivolte a
noi per avere informazioni sulla situazione in Haiti.
Attività all’estero
Introduzione
Al di là di quel che facciamo nelle scuole italiane per l’educazione allo sviluppo possiamo ricondurre il nostro lavoro in un’unica
area: la cooperazione internazionale o, come preferiamo definirla, di solidarietà internazionale che, con grande elasticità, si
adatta alle diverse realtà nelle quali siamo presenti, caratterizzandosi in modo diverso in ogni luogo.
Attività in Guinea Bissau
Ogni discorso sulla Guinea Bissau rischia di essere vano se non si conosce la realtà con la quale ci si confronta. Per capire meglio
si può fare riferimento ad alcuni indicatori di base i quali evidenziano, senza equivoci, una situazione drammatica in questo
Paese dell’Africa Occidentale: la vita media è di 44 anni, 231 bambini su mille muoiono prima di arrivare ai 5 anni, il guadagno
annuale pro-capite si aggira sui 240 dollari, meno di un dollaro al giorno. Per dare un’idea precisa di quale realtà stiamo
parlando aggiungiamo che il 50% della popolazione è analfabeta, che le strade sono quasi tutte non asfaltate, che quelle
asfaltate sono piene di buche, non c’è acqua potabile, corrente elettrica, gas. Parliamo, ovviamente, dei villaggi e delle piccole
città. Unica eccezione parziale Bissau, la capitale, con una parte delle strade illuminate, ma anch’essa senza acqua potabile e
gas e con un grande problema in più: si è trasformata in questi ultimi tre anni in capitale del narcotraffico. Aggiungiamo che
l’economia è arretrata e le risorse naturali scarsissime (l’unica esportazione è il cajù, anacardio). Dal punto di vista politico la
Guinea Bissau è una democrazia parlamentare caratterizzata però da una grande instabilità e dalla presenza invadente
dell’esercito che spesso decide al posto del Parlamento. Un Paese dove la corruzione è molto diffusa e dove ti devi augurare di
non ammalarti perché rischieresti di morire, anche per una semplice appendicite. Ma qualcosa di bello in questo Paese c’è: la
volontà della gente di scrollarsi di dosso questa miseria e gli alberi, maestosi e splendidi.
Sono più di dieci anni che siamo presenti in Guinea Bissau e pian piano abbiamo accumulato l’esperienza che ci spinge a dire
che un progetto, per poter funzionare e creare vero autosviluppo, debba svolgersi secondo due direttive precise: rispettando il
più possibile i tempi locali e facendo lavorare gli interessati senza sostituirsi a loro. Solo così si crea autosviluppo, altrimenti
dovremmo parlare di sviluppo momentaneo, limitato cioè alla durata della permanenza dei cooperanti bianchi sul territorio.
Questa nostra convinzione è sostenuta dalla riflessione di un autorevole personaggio come Amilcare Cabral, artefice
dell’indipendenza della Guinea Bissau, tra i pochi a conoscere il suo popolo e a saper lavorare con lui, il quale diceva: “Proprio

perché ho fretta vado piano”. Intelligente sintetica analisi di quel che si deve fare per aiutare questa gente ad uscire dalle secche
della miseria e della depressione socio-politica-istituzionale.
Anche noi di ABC abbiamo un ruolo modesto nel processo di crescita di una parte piccolissima dei circa 1.200.000 cittadini del
Paese dell’Africa Occidentale e questa responsabilità ci induce ad una valutazione sintetica dei rapporti che abbiamo stabilito
con i nostri amici e collaboratori guineani. Attualmente sono sei le persone che fanno parte di “A, B, C, solidariedade e paz”
Guiné Bissau: Armando, il “capo”, Quintino, Mario, Justino, Duarte e Augusto, quasi tutti diplomati alla scuola di agraria di Bula,
mentre Armando ha studiato in Brasile. Le esperienze di lavoro comuni hanno dato possibilità nuove a tutti: loro, hanno
acquisito, strada facendo, non soltanto competenze, ma soprattutto capacità organizzativa, metodologia di lavoro, fiducia in se
stessi. Noi, avendo in mente la priorità di “sviluppare” l’autosviluppo, dopo anni, siamo riusciti a definire modalità ed equilibri
necessari per poter andare avanti nelle attività sul territorio di Mansoa e dintorni. Si è trattato di un compromesso politicosociale-umano e ciascuna parte ha rinunciato a qualcosa. Ora possiamo dire che il lavoro va “abbastanza” avanti (trasposizione
volgarizzata della citazione di Amilcare Cabral) senza la nostra ingombrante presenza. Infatti, noi di ABC, siamo dei cooperanti
part-time, nel senso che andiamo per un paio di mesi l’anno a più riprese per collaborare e impostare insieme il lavoro che poi
loro, i guineani, porteranno avanti da soli. I risultati ci sono e questo è importante e significativo, almeno per la Guinea Bissau.
Infatti, in molti sembrerebbero esprimere pareri positivi sul nostro lavoro: oltre alunni ed insegnanti delle scuole locali, delle quali
sosteniamo l’autogestione, sono le donne che lavorano negli orti ad apprezzare quello che facciamo, ma sono poco obiettive
perché si giovano dei prezzi bassi per l’acquisto dei mezzi produttivi necessari al lavoro negli orti e della nostra assistenza
tecnica continua. Ci sono poi i pareri entusiasti delle comunità locali dei villaggi della zona di Mansoa, ma anch’essi condizionati
dai quasi 60 pozzi scavati da ABC e dai circa 30 orti avviati a produzione in molti villaggi.
Tornando però ai “nostri”, ci sembra opportuno ricordare che oltre al giusto e puntuale salario, hanno le loro tre settimane di
ferie (tre, cioè 15 giorni lavorativi) e la possibilità di assentarsi per malattia senza perdere il denaro. Per un triennio eravamo
anche riusciti, e ne eravamo orgogliosi, a dare una copertura sanitaria (cure e farmaci per loro e i familiari più stretti), ma poi
preferirono monetizzare questo aspetto. Noi non disperiamo e, non appena possibile, tenteremo di ristabilire e completare
questo “welfare” locale che non ha precedenti a Mansoa e dintorni. Ad integrare i rapporti tra ABC Italia e ABC Guinea ci sono
poi delle regole precise: “rinnovo contrattuale” ogni tre anni, accordo di collaborazione e comodato d’uso di tutti i mezzi
produttivi, compresi hangar, trattore e fuoristrada, che appartengono ad ABC Italia, firmati tutti gli anni. A tutto ciò aggiungiamo
la riunione mensile del Consiglio direttivo di ABC GB della quale deve essere redatto verbale e, insieme, al rendiconto contabile
mensile inviati in Italia, ecc… Inutile dire, forse, che insistiamo continuamente sulle misure di sicurezza sul lavoro e, pian piano,
siamo sicuri che riusciremo a “far passare” anche questo aspetto.
Tutto ciò serve a crescere insieme, creare collegamenti seri, esaltare i contenuti del lavoro e anche a far prendere loro
“confidenza” con metodologie, mezzi tecnici, competenze che, cominciano ad appartenergli e che non sono più di esclusiva
pertinenza del “branco” (bianco).
Dimenticavamo due cose importanti: abbiamo avviato un vivaio con molti alberi che presto verranno piantati per attenuare gli
effetti negativi del taglia e brucia locale e abbiamo consolidato la produzione di pomodori durante la stagione delle piogge nel
villaggio di Infandre, scelto per tentare di portare avanti un’orticoltura diversa: razionale, il più possibile moderna, produttiva e
non di sussistenza, coinvolgendo le donne. Non è facile! Lavoriamo per questo e ancora ci aspettano tante delusioni e, ogni
tanto, qualche risultato positivo. Ma un solo risultato positivo ripaga delle innumerevoli speranze frustrate. D’altra parte che
fare? Scappare? No, non è possibile. Assumere un paio di cooperanti italiani per dire poi, magari dopo un anno: guardate come
siamo stati bravi. Siamo riusciti! Ma il giorno dopo che se ne sono andati via? Preferiamo andare avanti coi piccoli passi e con gli
ancor più piccoli risultati positivi.
Gli anni 2009-2010 verranno “ricordati” da ABC per un risultato “rivoluzionario” raggiunto: produrre pomodori durante la
stagione delle piogge. Nessuno ci credeva, nemmeno i guineani. E invece ci siamo riusciti. Ora occorrerà migliorare, ma
sappiamo che è possibile! Un’altra tappa importante sarà quando riusciremo a coinvolgere le donne e a convincerle che occorre
avere pazienza e che i guadagni, se lavoreranno bene, arriveranno. Ma, tanto per essere chiari, di quale progetto si tratta? Più di
un anno fa presentammo al Presar (The Agricultural and Rural Sector Rehabilitation Project, del Fondo Africano per lo Sviluppo),
senza che ci fosse alcun seguito, un progetto nel quale spiegavamo le finalità di quest’intervento, ovvero: l’aumento della
produzione orticola nella Regione Oio, nei villaggi della zona di Mansoa, attraverso una migliore disponibilità dei fattori produttivi
e la commercializzazione delle eccedenze. Tutto ciò con il fine di arrivare alla sicurezza alimentare, garantire la conservazione
delle risorse agricole e forestali, rinforzare le associazioni locali e i gruppi di lavoro dei villaggi, migliorare, in ultima analisi, il

livello di vita della popolazione. Aggiungevamo poi che nel corso del progetto si sarebbero ottenuti un aumento delle superfici
coltivate ad orticoltura (cosa vera e avvenuta!) attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali (è quello che sta avvenendo
da anni). Il nostro ragionamento, ma sicuramente anche quello di altri, partiva da una considerazione quasi ovvia: l’agricoltura è
la base dell’economia del Paese e copre il 50% del Prodotto Interno Lordo, mentre l’80% della popolazione lavora in questo
settore. Ma, ciò nonostante, l’agricoltura continua ad essere tradizionale e di sussistenza, poco finalizzata al mercato e i
contadini, anche se sono tanti, anzi quasi tutti fanno questo “mestiere”, sono nella maggior parte vecchi e analfabeti, le strutture
agricole arretrate e le tecniche agricole rudimentali. Anche gli attrezzi sono pochi e i capitali investiti quasi nulli. Ciliegina finale:
nella regione Oio, dove siamo noi, la povertà è ancor più grande che nelle altre parti della Guinea Bissau. Ma le potenzialità, nel
settore agricolo, sono enormi giacché soltanto il 18% della superficie è sfruttata e in maniera poco produttiva. A queste
considerazioni, sempre nel progetto, ne aggiungevamo un’altra, vale a dire che questo tipo di lavoro ha migliorato i costumi
alimentari tradizionali (con l’uso degli ortaggi) e, infine, che la diversa distribuzione dei guadagni all’interno della famiglia e del
villaggio sta portando ad un progressivo riconoscimento del ruolo produttivo e sociale delle donne. Tutto ciò in una ventina di
villaggi dove siamo e dove lavoriamo.
Per fare tutto ciò sono quasi dieci anni che stiamo da quelle parti e chissà quanti altri anni di attività ci aspettano. Ma adesso
nel piccolo mondo di Mansoa ABC ha la sua organizzazione, i suoi mezzi produttivi (i due hangar, trattore, aratro, fuoristrada,
moto, presto un’officina, ecc.), le sue competenze (che devono crescere), i suoi capitali, ovvero gli aiuti finanziari che arrivano
dagli amici italiani che finanziano, attraverso il Sostegno a Distanza di molti alunni delle scuole delle quali curiamo
l’autogestione, il lavoro facendo un vero e proprio “investimento etico” a favore del Paese più disgraziato del mondo (non ci
piangiamo addosso, è la verità!). Ci sono, infine, i risultati! Non sta a noi esaltarli né tantomeno “sventolare” i bambini come
tante bandierine-testimonianza, anche se sono sempre al centro della nostra attenzione. Possiamo soltanto dire che, anche se a
volte attraverso ripensamenti, errori, fatiche inutili, aggiustamenti continui, stiamo favorendo un vero autosviluppo e questa è la
cosa che conta. Speriamo che tutto ciò sia apprezzato anche dal ministero degli Esteri della Guinea Bissau con il quale, nel
2008, abbiamo firmato un accordo di cooperazione allo sviluppo.
Giacchè parliamo spesso di Infandre, trascuriamo di raccontare dell’altro lavoro svolto nell’agricoltura. Ricordiamolo con un
semplice elenco degli orti avviati a produzione in attività sostenuti tecnicamente da ABC: Braia (1, 2, 3, 4, 5 orti), ‘Ndjassi (1, 2),
‘Ncom (1, 2), Nhengue, Infandre, Cuboi (1, 2), Uaque, Binibaque (1, 2, 3, 4), Lotche. A questi si aggiungono le recenti recinzioni
metalliche fatte a Nhengue, ‘Ncom (1), Binibaque (1), ‘Ndjassi. Altre ne sono state fatte negli anni passati. Ma c’è anche il
nostro lavoro nelle scuole a partire da quella di Cubonge, che costruimmo nel 2006, e alla quale si sono aggiunte ristrutturazioni
e ampliamenti di altre tre scuole. Adesso sono quattro le scuole che aiutiamo nell’autogestione garantendo il pagamento dello
stipendio degli insegnanti, il loro aggiornamento, il materiale didattico. Insomma, i contatti, in Guinea Bissau, sono molti e
continui collegati in parte all’intervento agricolo per sviluppare l’orticoltura locale e in parte per il sostegno al settore scolastico
che continuiamo a svolgere con continuità da molti anni. Nel settore scolastico, dal 2008, si è stabilita una collaborazione molto
attiva con le suore dell’Immacolata di Mansoa.

Attività in Haiti
Prima del 2010 stavano male, adesso, dopo il terremoto, gli uragani e il colera, terribilmente peggio, soprattutto quelli che non
potranno ricostruire un bel nulla, perché non ne hanno la possibilità. Per non parlare dei 316.000 (questo l’ultimo dato ufficiale)
poveracci morti sotto le macerie, un numero molto più alto delle vittime della guerra 1992-95 in Bosnia. Sono loro ad averci
rimesso più di tutti.
Noi di ABC, in Haiti, a Port-au-Prince, lavoriamo collaborando con la Fondazione "Lakay Mwen" e, attraverso di lei, sosteniamo
la scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert" che accoglie circa 1.500 alunni. Questa scuola, che accompagna i giovani
dalle elementari alle superiori, è l'unica, nel desolato quartiere Sibert, dove possono andare anche i ragazzi poveri perché non si
paga.
Ma una scuola, per funzionare bene, ha bisogno di molte cose, soprattutto degli insegnanti, corsi di aggiornamento per i
professori, libri, quaderni, banchi, ecc. Con il Sostegno a Distanza degli alunni in questi anni è stato possibile dare a questi
giovani una possibilità di vita in più, un'alternativa! Si tratta di sottrarli alla strada e alla semischiavitù dei "rest avek", in pratica

giovani "servi" ai quali tocca fare le pulizie, lavare il bucato, cucinare... per pochi Gourde (la moneta locale) al giorno o un pasto.
Nel 2010, dopo il terremoto che ha devastato il Paese caraibico, “ABC” ha mobilitato e inviato molte risorse che hanno
consentito la ricostruzione e la riparazione della scuola la quale, se non per un breve periodo, non ha interrotto l’attività
didattica ripresa a pieno ritmo dal 4 ottobre 2010. Con il nuovo anno scolastico è stato possibile anche accogliere altri 300
studenti che frequentavano alcune delle 3.978 (altro dato ufficiale) scuole danneggiate o distrutte e che avrebbero dovuto
sospendere i loro studi. Quanto ai soldi: gli aiuti umanitari inviati e raccolti da “ABC” sono stati pari a 17.104 euro e quelli inviati
24.304 (che si sono aggiunti a quelli ordinari pari ad euro 11.200), mentre altri 67.500 sono giunti ad Haiti grazie alla
collaborazione con l’associazione amica “Obiettivo solidarietà”, organizzazione dei dipendenti della Banca d’Italia.
Intanto, ad Haiti è tornata la stagione degli uragani, quando centinaia di migliaia di persone vivono ancora in rifugi di fortuna
nelle grandi tendopoli di Port-au-Prince. Molti di loro moriranno per colpa degli uragani, per fame, malattia e soprattutto colera
che è arrivato, dopo quasi un secolo, e sta ammazzando migliaia di persone e, anche se alla morte, ormai, da quelle parti, non
ci si fa più caso e la vita ha un valore diverso da quello che ha nei nostri paesi sviluppati, non si può fare a meno di pensare al
profluvio di parole, promesse, concerti, raccolte, di tutto e di più che si è fatto a favore di Haiti e del suo popolo. Ma che fine
avranno fatto tutti i soldi raccolti? E, soprattutto, che fine hanno fatto i milioni di euro promessi nel marzo 2010 da 50 tra stati
e Organizzazioni Non Governative? Dovevano arrivare, certo non tutti assieme, 8,75 miliardi di dollari per la ricostruzione, ma
finora sono arrivati soltanto 686 milioni.
Perciò, anche questa volta, vogliamo dire: “Piccolo è bello”. Piccoli siamo noi che, forse proprio perché piccoli, nel giro di pochi
mesi abbiamo convogliato e utilizzato nella scuola “Sibert” di Port-au-Prince poche decine di migliaia di euro che sono bastati
per far ritornare subito a scuola circa 1.500 alunni grazie al lavoro di Maurizio Barcaro, fondatore della “Lakay Mwen”.
Non vogliamo, per principio, anche se ci piacerebbe, occuparci troppo degli altri, delle grandi ONG che rastrellano milioni e
milioni di euro che utilizzeranno nel giro di un paio di anni (questi i tempi proposti) o degli Stati che stanziano miliardi che non
arriveranno mai. Ma una domanda vorremmo porla: due anni, ad Haiti e di questi tempi, sono un’eternità e, quindi, viene da
riflettere, quanti di quelli che ci sono oggi non ci saranno più tra due anni? Chi se la sente di spiegare ai futuri morti che devono
avere pazienza e aspettare i “necessari” tempi burocratici e, talvolta, le esigenze organizzative subordinate agli interessi
bancari?
Attività in Brasile
In Brasile abbiamo due progetti: uno a Jardim nel Mato Grosso do Sul (accordo con la parrocchia di São Antonio) e un secondo
in Amazzonia, a Parintins (accordo con la Diocesi di Parintins).
Sono diverse centinaia i bambini e i giovani affidati in queste località e molti i progetti realizzati per loro, le famiglie, le comunità
locali: pozzi scavati, avvio a produzione d'orti, case e gabinetti costruiti, cure mediche e interventi chirurgici, integrazione
alimentare, farmaci, occhiali, corsi di formazione professionale e sostegno scolastico. A Jardim sono cinque educatrici a seguire i
bambini e una parte dell'aiuto è consegnato dai nostri garanti locali sotto forma di "cesta basica" di prodotti alimentari per
evitare un uso "distorto" del sostegno da parte di qualche genitore. Esso è anche utilizzato per una serie di interventi finalizzati
a migliorare le "abitazioni" delle famiglie dei bambini, per cure mediche, integrazione alimentare, l'acquisto d'occhiali, materiale
scolastico e altro. A Parintins, invece, gli aiuti vengono utilizzati, sempre per sostenere gli affidati dal punto di vista alimentare,
sanitario e educativo, ma all'interno del Centro di accoglienza "Nossa Senhora das Graças".
Secondo l’istituto demografico brasiliano, IBGE, a Jardim (Mato Grosso do Sul) vivono 22.542 cittadini. Di questi, quelli che sono
stati coinvolti nelle attività dell’Associazione da quando è nato il progetto di ABC, nel 1999, sono stati molti. Infatti, considerando
che nel progetto sono transitati 207 giovani, le loro famiglie di appartenenza, le persone che, nel tempo, hanno collaborato al
progetto come volontari o retribuite, non esageriamo dicendo che quasi il 10% degli abitanti di Jardim ci hanno conosciuto e
moltissimi sono stati aiutati da voi e noi, direttamente o indirettamente.
Dieci anni di lavoro, ma soprattutto i cambiamenti della società brasiliana, hanno migliorato, in generale, le condizioni di vita in
questa cittadina fondata nel 1953 e distante circa 200 chilometri dalla capitale dello stato Campogrande. A Jardim, 259 metri
di altitudine, fa caldo, ma la notte no. Anzi, fa proprio freddo! Tanto freddo che in più occasioni è stato necessario comprare un
bel numero di coperte da distribuire alle famiglie degli affidati. Il ricordo riporta ad episodi significativi dei primi anni del progetto
quando, proprio all’inizio, chiedemmo ai bambini affidati cosa sarebbe stato bello per loro avere in regalo: tra le tante cose,

spesso curiose, un piccolo disse chiaramente: “una coperta, perché la notte ho tanto freddo!”, un altro: “una casa perché nella
mia, quando piove, entra tanta acqua”. Fu allora che decidemmo di intervenire costruendo e ristrutturando molte abitazioni per
quasi 50 affidati dando loro la possibilità di vivere decorosamente.
A Jardim il nostro lavoro non è stato mai facile, soprattutto perché i referenti locali sono cambiati spesso, così come le
responsabili laiche del progetto. Infatti, il missionario Bruno Brugnolaro venne spostato a Brusque, il suo successore, Lino
Zamperoni, dopo tre anni andò in pensione, padre Bento, brasiliano, morì poco dopo il suo arrivo ed anche padre Lusuegro
Riccardo è morto lo scorso anno. Però, dopo la prossima Pasqua, dovrebbe tornare a Jardim padre Bruno Brugnolaro che
conosciamo da moltissimi anni e con il quale abbiamo lavorato proficuamente a Nioaque e a Jardim. Ad aiutarlo nel portare
avanti il progetto ci sarà Joana Luiza Avalo Leite (classe 1982), coordinatrice delle cinque “lideres”, che comincia, pian piano, a
comprendere il senso del nostro progetto.
Nella sua ultima relazione la nostra Joana scrive, riepilogando il lavoro: “il 2010 è cominciato con diversi cambiamenti,
soprattutto l’arrivo del nuovo parroco, che ha suscitato molte aspettative tra la gente”. Joana racconta poi le diverse riunioni
fatte con i genitori e le visite, casa per casa, ai bambini affidati: “lo scorso marzo ci furono diverse riunioni nei ‘bairros’ di
appartenenza degli affidati, presenti le ‘lider’ responsabili. All’ordine del giorno di questi incontri: la responsabilizzazione dei
genitori nei confronti dei loro figli per far capire l’importanza dell’esempio e dell’educazione”. La scelta di fare questi incontri
nell’ambiente familiare a questa gente, povera e spesso analfabeta, fu vincente. Infatti, i genitori, più le mamme che i papà
quasi sempre assenti, non intimiditi dall’ambiente diverso da quello abituale, parlarono e parteciparono attivamente al dibattitoincontro. “E’ inutile nascondere – dice Joana - che il coinvolgimento dei genitori passa anche attraverso l’interesse che hanno per
il contributo in aiuti alimentari consegnato dal 5 al 10 di ogni mese nel salone parrocchiale, per le medicine fornite quando
servono, per i controlli medici periodici fatti a tutti i bambini, per il contributo monetario quando non ce la fanno a pagare
acqua, luce, affitto”, ma Joana è giovane e in maniera semplice ed efficace dà una spiegazione sociologica della realtà umana
locale e del comportamento di questa povera gente: “si percepisce che molte cose sono cambiate dentro le famiglie seguite dal
progetto. E’ chiaro che esiste ancora la mancanza di interesse e di ambizione a migliorare e che questo è causato dal basso
grado di istruzione, se non dall’analfabetismo. Nelle famiglie con reddito molto basso, questa è una situazione diffusa e i genitori
non educano i figli in modo corretto, mentre i giovani, spesso, lasciano gli studi per lavorare, per fare i disoccupati o per
accompagnarsi con qualche ragazza formando una nuova famiglia con gli stessi problemi di quella dalla quale sono usciti. Anche
il vizio,soprattutto quello del bere, è un aspetto negativo in molte famiglie e, quando capita, i figli perdono il rispetto dei loro
genitori e diventano ribelli contro tutto e tutti. E’ per questo che è molto importante che le ‘lideres’ (attualmente 5 ciascuna delle
quali segue da 15 a 20 bambini, ndr.) seguano con attenzione le famiglie e lavorino al loro fianco con amore”. Intanto, per
coinvolgere di più i giovani e tenerli lontani dalla strada, sono stati allestiti due corsi, uno di chitarra (che avevamo già fatto anni
fa e poi interrotto) e uno di pittura su stoffa, ai quali si sono iscritti in molti, ragazzi e ragazze.
I bambini che frequentano il CENSG, Centro Educativo Nossa Senhora das Graças, di Parintins sono aumentati. Quando, nel
2002, ci fu il primo contatto con dom Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins, e suor Marcella, che ci proposero il progetto di
Sostegno a Distanza, a frequentarlo erano poco più di 400, oggi sono 650. Anche il contesto era diverso e pieno di incognite
sull'effettiva possibilità di portare avanti questa esperienza. Oggi, invece, il lavoro va avanti splendidamente e fa bene alla testa e
al cuore pensare che buona parte di questo risultato è dovuto all'aiuto dei soci che ci hanno sostenuto in questi anni. Insomma,
ogni tanto qualche piccola gratificazione non guasta e tutti si è entrati, di diritto, a far parte di quella che un vecchio amico
chiamava "l'onda di bene che avvolge l'umanità".
Oltre ai complimenti, quello che è importante sapere è che nel Centro di accoglienza di Parintins continuano alla grande le
attività. Non è facile far percepire l'importanza del lavoro che si fa senza tener conto del contesto del bairro di Itauna, formicaio
umano formato da "case" fatte di legno e con le strade perennemente allagate dalla pioggia e, a volte, dalle piene del fiume, e
di una città, Parintins, "sperduta" nel cuore della foresta amazzonica, tagliata fuori dal resto del mondo e dalla quale esci
soltanto via fiume o via aria. Una cittadina a scarsissima propensione produttiva.
Attualmente il Centro segue, appunto, 650 bambini e adolescenti, di età compresa tra i 3 e i 17 anni, tutti i giorni dalle 7 alle
19 di sera con attività che, a volte, si protraggono, per i più grandi, fino alle 21. Tutti questi bambini e giovani, una volta al
giorno, la mattina o il pomeriggio, mangiano un pasto preparato dalle formidabili cuciniere della struttura e quasi tutti hanno alle
spalle famiglie problematiche, con molti figli e pochi genitori, spesso disoccupati, quasi sempre ragazze-madri, o ragazzi-padri, o
nonni genitori.

In questo contesto è ancor più prezioso il lavoro svolto nel Centro dove gli occhi riposano e dove la mente si abitua a ragionare e
vivere meglio, in un ambiente caratterizzato dalla non-violenza. L'unica "violenza" ammessa, perché guidata, è quella sul tatami
dove ad ottobre si sono svolte le prime gare di judo del Centro. E così, maschi e femmine, si divertono, scaricano le tensioni e
acquistano sicurezza e autostima. Anche chi non vince si sente in famiglia e, comunque, sa di aver avuto un'opportunità e di
aver partecipato a qualcosa "di grande" e "importante". Si esce dal grigiore della vita quotidiana e dall'ansia della noia e della
promiscuità. Una piccola speranza!
L'organizzazione è precisa e, ad esempio, quando si avvicina l'ora dei pasti, ci sono i turni di "corvé". Bambini e bambine
apparecchiano e mettono i piatti, i bicchieri e il cucchiaio, mentre forchetta e coltelllo sono banditi dalla tavola. Tutti insieme
cominciano a mangiare e, tra un boccone e l'altro, ridono, chiacchierano, strillano. Ma se della pancia se ne occupano le cuoche,
della testa se ne occupano gli educatori che accompagnano i bambini e i ragazzi informandosi sulla loro vita e seguono le
situazioni più difficili. Loro vanno nelle case dei bambini nei bairros circostanti il Centro per verificare le condizioni di vita e
cercano sempre di affrontare e sostenere le emergenze familiari dei ragazzini. E poi ci sono le attività di recupero scolastico per
chi ne ha bisogno, i corsi di uncinetto, punto a croce, cucito, scultura del legno, ceramica, falegnameria; le attività ludiche, il
teatro, la sala lettura, televisione, il coro; le attività sportive: judo, calcio, palla avvelenata, pallavolo, nuoto. Ci sembra
abbastanza!
Attività in Bosnia e Serbia
Siamo anche presenti nelle Repubbliche di Serbia e Srpska, la parte serba della Bosnia. Lì, in collaborazione con i direttori
d'alcune scuole serbe di Backa Topola, Novi Sad, Belgrado e Nis, e di tre scuole bosniache, di Lukavica, Pale e Rogatica,
sosteniamo con borse di studio centinaia di giovanissimi studenti. La stessa cosa a Kragujevac e Nis, in Serbia, dove, in
collegamento con i sindacalisti di tre fabbriche, la "Zastava", l'"Elektronska Industrija" e la "Mascinska Industria", aiutiamo molti
giovani figli di operai rimasti senza lavoro e causa della guerra e della difficilissima situazione economica del Paese.
Per chi crede nelle informazioni obiettive espresse dai numeri sarà interessante sapere, e scusateci se ci ripetiamo, che negli anni
1999-2010 in Bosnia e Serbia abbiamo consegnato borse di studio per circa 1,5 milioni di euro, mentre 955 sono stati i giovani
passati nel progetto di “ABC”. Nel 2001 il loro numero raggiunse le 700 unità per poi diminuire progressivamente fino agli
attuali 217. Alcune di quelle che erano bambine subito dopo i bombardamenti della Nato nel marzo 1999, ormai sono grandi, e
perlomeno tre o quattro di loro sono sposate e mamme. Come Ana, nata nel 1983, e Jelena, del 1984. Fermandoci soltanto un
attimo, non di più, a riflettere su questo aspetto ci sentiamo felici per quello che, insieme, siamo riusciti a fare. Altro che ponti di
solidarietà virtuale e costosissimi progetti. Sono stati i soci di ABC a fare cose buone e importanti. Tangibili! Tanto concrete che
ogni volta che andiamo in Bosnia e Serbia qualcuno ci dice di salutarli, di raccontare che sono nei loro pensieri e che l’aiuto di
tanti anni non sarà mai dimenticato.
Ma a questi dati, va aggiunta una montagna di lettere, disegni, telefonate, amicizie avviate, viaggi nell’ex Jugoslavia e in Italia, di
affidati e affidatari. Insomma, di “valore aggiunto dell’azione solidaristica sviluppata”, ce n’è moltissimo.
A questi risultati siamo però giunti sempre con discrezione perché non abbiamo mai enfatizzato gli aiuti erogati ed abbiamo
sempre operato silenziosamente, con pudore, nel rispetto delle famiglie e dei giovani aiutati. Nelle pagine ancora attualissime
del sito di "ABC", parlando dei ragazzi affidati, abbiamo manifestato quest'attenzione scrivendo: "Molti di questi giovani sono
profughi e orfani con alle spalle una guerra che ha distrutto non soltanto cose, ma affetti, sentimenti e ricordi e tutti, per
sopravvivere al presente, hanno bisogno di aiuto. Sono passati soltanto pochi anni dalle ultime 'guerre balcaniche', anche se
sembrano secoli. Questo è un mondo che dimentica presto quando giornali e televisione tacciono. Anche le cose più brutte è
come se non esistessero più. Così è stato per le Repubbliche Srpska e di Serbia, Paesi disperatamente soli. Conosciamo questa
solitudine. Andiamo lì spesso a consegnare le borse di studio e negli occhi dei bambini leggiamo la speranza e la riconoscenza
per gli amici italiani e nelle storie dei papà e delle mamme sentiamo la rassegnazione e il dolore per una condizione ancora
difficile”. E “ABC” passa, si ferma poco e, silenziosamente, se ne va.
Ancora oggi, a distanza di tanti anni, qualcuno ci interroga sul perché andammo, tra i pochi e sicuramente per primi, nelle
regioni serbe (era il "lontano" 1999), e noi rispondiamo sempre: siamo andati lì perché pensavamo, e lo pensiamo ancora, che il
volontariato di pace, debba, se vuole essere tale, occuparsi di tutti i popoli coinvolti in ogni conflitto. Capita spesso, come capitò
nella guerra che sconvolse la ex Jugoslavia, che di volontariato dai "cattivi'"ce ne vada assai poco. Infatti, quello serbo è un

popolo fiero e poco abile nel sostenere le proprie ragioni, per cui se ne conoscono solo i torti, certo gravi, ma non più di quelli di
cui si sono rese responsabili le altre parti in causa. E questa è una testimonianza di pace!
E ancora c’è bisogno di noi! Infatti, in Serbia 670 mila persone, cioè il 9,2% della popolazione, vive in grandi difficoltà, al di sotto
della soglia di povertà con un salario mensile inferiore agli 8.300 dinari (circa 83 euro). Non si tratta di una notizia di parte,
peraltro confermata da molte famiglie dei giovani affidati, piuttosto di un’informativa del ministro serbo del Lavoro e della
Politica Sociale, Rasim Ljajic. La Rasim ha anche detto che il governo, come prima misura, ha stanziato 880 milioni di dinari (8,8
milioni di euro) a favore delle fasce sociali più povere e disagiate e che lei vuole, sarebbe meglio dire, vorrebbe, proporre
all’esecutivo un decreto che consenta l'utilizzo delle riserve interne per scopo sociale. In Serbia, dove la disoccupazione era lo
scorso gennaio al 16,6%, il salario medio mensile è di circa 30 mila dinari, pari a quasi 300 euro. A peggiorare la situazione
anche il dinaro che è salito: cambio con l’euro da 84 a 1 (del 2008) a 97 a 1 (marzo 2010). E così migliaia di famiglie,
praticamente tutte quelle aiutate dagli affidatari di ABC, si ritrovano a competere ogni giorno di più con i conti della spesa
alimentare. Per sopravvivere devono fare i salti mortali perché la carne è ormai diventata un lusso giacché per comprare un chilo
di manzo ci vogliono 1.000-1.100 dinari e per un coscio di maiale circa 350-400. Anche il pane costa 25-40 dinari per ogni
pezzo da 600 grammi. A seguire il formaggio 200-250 dinari, l’olio di semi 85, le cipolle 75, patate 25, cavolo (che si mangia
sempre e comunque) 50, zucchero 60, mele 25-40, ecc.
Il quotidiano “Novisti” ha recentemente pubblicato alcuni dati sulle percentuali di aumento dei vari prodotti precisando che il
comparto alimentare ha avuto un +6,5% (zucchero 11%, succhi di frutta 6,15%, pesce 15,6%, verdura 10,2%). Il costo
dell’elettricità è aumentato dell’11,5%. E così con i livelli salariali attuali e questi prezzi la gente non ha molte possibilità di
campare decentemente e compra esclusivamente quel che è indispensabile. Conclusione amara, sempre di “Novisti”: “una
famiglia di tre persone avrebbe bisogno di circa 100.000 dinari per vivere dignitosamente, cioè tre volte lo stipendio medio”.
Attualmente, sempre secondo “Novisti”, la struttura della spesa media di una famiglia è la seguente: alimentazione 42%, spese
per bollette 4.5%, trasporti 10%, sanità 3.5%, comunicazioni 3.5%, cultura 4.5%, il resto 22%.
Le famiglie che hanno la possibilità di coltivare un qualche piccolo orto di sopravvivenza riescono a far quadrare un poco meglio
il bilancio familiare, mentre le altre, quelle “cittadine”, sono alla fame. Qualche anno fa parlavamo degli “orti pensili”, ovvero
degli ortaggi piantati sui balconi per mangiare qualcosa in più. Stanno tornando e non è raro scorgere piante “utili” coltivate nei
vasi delle terrazze condominiali.

