
A, B, C, solidarietà e pace ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa diUtilità Sociale

Roma, 1 marzo 2012

Cari amiche e amici, 

L'Assemblea ordinaria annuale dei soci di quest'anno è indetta in prima convocazione per sabato 24 marzo
alle ore 24 e in seconda convocazione per domenica 25 marzo 2012 alle ore 11.

L’Assemblea si svolgerà in Roma, via Palestro 68, presso il Comitato Italiano per l’UNICEF.

Prevediamo di finire alle 13 circa. 

Ordine del giorno:

• Esposizione e votazione del “Bilancio di Esercizio 2011”;

• Varie ed eventuali.

Alleghiamo il Bilancio di Esercizio 2011 (che comprende il Bilancio patrimoniale, il Rendiconto di gestione, il
Preventivo 2012, la relazione dei Revisori dei conti, la Relazione di missione), 4 bollettini di conto corrente po-
stale, tre pro-memoria per il 5 per mille e un depliant per darvi la possibilità, se vorrete, di aiutarci a far cono-
scere quello che stiamo facendo insieme a voi. 

Approfittiamo di questa lettera per ricordare che sul nostro sito c’è la possibilità di pagare con carta di credito.

Questa documentazione la inviamo anche agli ex soci e ai non soci e a tutti rivolgiamo l’invito a devolvere a
nostro favore il 5 per mille dell’IRPEF. Il nostro numero di Codice Fiscale è: 97160930588.

Vi aspettiamo in Assemblea e grazie a tutti voi per il sostegno che continuate a dare ai nostri progetti.

Un cordiale saluto. 

“A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS”  
il Presidente

(Acca Leonardo)

“A, B, C, solidarietà e pace–ONLUS” - Via Padre G. Petrilli 30 - 00132 ROMA (Tel. e fax. 0622152249 - 3461048370)
Conto corrente postale numero 75377002 intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”  

Conto corrente bancario intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” 
IBAN: IT 97 T 05584 03245 000000000512 – Banca Popolare di Milano – Agenzia 589 di Roma

Coordinate bancarie internazionali - Codice BIC: BPMIITM1589

Codice fiscale: 97160930588   E-mail: info@abconlus.it   -  Sito: http://www.abconlus.it    http://www.romacivica.net/abc



La sede del Comitato Italiano dell’UNICEF di via Palestro, al numero civico 68, è molto vicina alla
Stazione Termini. 

Per i soci che verranno da fuori Roma in treno: scendere alla stazione Termini, uscire dalla parte di
via Marsala, percorrerla in direzione sinistra fino ai semafori; prendere a destra e percorrere la breve
via Solferino, che sbocca in piazza dell’Indipendenza. Si attraversa la piazza e, dopo il semaforo, la
prima strada a destra dopo il Palazzo dei Marescialli (CSM), è Via Palestro. Si gira a destra e dopo
un centinaio di metri, sulla sinistra, si incontra il numero 68.  

Io sottoscritto……………………………………………….. delego a rappresentarmi nell’Assemblea or-
dinaria dei soci di “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”, che si svolgerà a Roma il 25 marzo 20121
alle ore 11 in seconda convocazione,  

il sig. …………………………………………..dando, sin da ora, per rato e valido il suo operato.

Firma…………………………………………..

Data......................................

























“A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” si autofinanza con la pratica umanitaria del Sostegno a Distanza e con
gli aiuti che riesce a reperire presentando dei progetti a realtà istituzionali e private. Il presente Bilancio
d’Esercizio, nella sua interezza, dà l’idea precisa del lavoro svolto, di quel che si è fatto, si fa e si farà.
Non grandi cose, ma importanti per quanti sono aiutati da voi e da noi.

Per spiegare 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 655, e quelli delle entrate,
che dopo un “crollo” di circa 45.000 euro tra il 2006 e il 2007,  diminuiscono di circa 10-15 mila euro
l’anno. Il 2010 è stato un anno diverso e importante grazie al lascito di 200.000 euro di una benefattrice,
Luciana N.. Denaro, ripetiamo, importante che ci consentirà di ammortizzare il calo progressivo delle en-
trate e di portare quindi avanti i progetti in attesa di tempi migliori. 

Questi 200.000 euro (il lascito testamentario) abbiamo deciso di impiegarli, sempre con prudenza, in attività fi-
nanziarie non immobilizzate, prendendo cioè dalla “nostra” Banca Popolare di Milano 200.000 euro di Certificati
di deposito che frutteranno degli interessi. 

In queste due pagine sono riportate le copie dei Certificati acquistati con le loro diverse scadenze e gli interessi
che produrranno. Da quest’anno cominceremo ad usare una parte di questi soldi per garantire la continuità dei
progetti.

Sempre abbiamo detto che nel nostro tipo di associazionismo i soldi sono di transito, devono entrare ed uscire
prima possibile per sostenere i bambini e realizzare i progetti e, per spiegare il saldo che riportiamo nel 2012,
pari a 280.682, occorre precisare che oltre ai 200.000 euro dei certificati di deposito, concorrono a formare que-
sta cifra le quote accantonate per le borse di studio che consegneremo in Bosnia e Serbia nell’ottobre 2012
(5.700 euro),  le quote versate in anticipo da alcuni soci e che sono di competenza contabile dell'anno succes-
sivo (51.008 euro) e un residuo del Fondo microinterventi che garantisce di poter intervenire prontamente in
caso di microprogetti  urgenti da realizzare.





Relazione di missione 2011

Introduzione

Quello passato è stato un anno difficile per tutti, anche per noi.E il futuro prossimo sembrerebbe esserlo altrettanto,
se non di più. E’ stato tanto tormentato dal nostro punto di vista che ci siamo posti una domanda: “Gli occhi com-
passionevoli della solidarietà stanno per chiudersi?”. No, certamente no, ma nel 2011, Anno del volontariato euro-
peo, non possiamo negare che le palpebre siano  state pesantissime. E’ inutile nasconderlo: le risorse finanziarie
private e pubbliche per l’associazionismo solidale stanno diminuendo sensibilmente e gli esperti del Terzo settore
sono in allarme. Chi conta, e sembra saper parlare e pensare, sostiene che chi si innova e guarda lontano si sal-
verà, che occorre essere creativi, fare rete, seguire i cambiamenti che interessano tutto il nostro Settore e non bi-
sogna stare fermi. E chi più ne ha più ne metta.
Noi, per sopravvivere e quindi continuare a fare quello che facciamo da tanti anni, non abbiamo bisogno di molto,
ma di qualcosa sì! E per garantirci questo qualcosa siamo diventati, se possibile, più prudenti di quanto non lo siamo
stati nel passato, abbiamo accentuato la propensione al risparmio, alla razionalizzazione dei progetti, alla pianifica-
zione del futuro e, come ci è capitato di scrivere recentemente, stiamo scoprendo una cosa nuova: la nostra “decre-
scita felice”, ovvero spendere di meno e fare meglio e di più. 
Le situazioni di grande difficoltà possono distruggere o dare, sapendole cogliere, delle opportunità: riconsiderare va-
lori e priorità, riorganizzare la propria vita, ricercare operatività nuove e positive, capire che la solidarietà non è un
bene di consumo qualsiasi, piuttosto un valore aggiunto alla nostra vita e consiste in una predisposizione personale
non legata all’entusiasmo del momento, all’onda emotiva di un avvenimento o alla contingenza economica del pe-
riodo. Oggi abbiamo, tutti, la possibilità di volare in alto, sopra la palude che più o meno consapevolmente abbiamo
contribuito a creare. Nel nostro Settore volare sopra la palude vuol dire liberarci di tutte quelle strutture e sovrastrut-
ture, spesso lecite ma inutili, elaborate ad hoc per trovare denaro, suggerire e sostenere ambizioni personali, sti-
molare comportamenti sconvenienti. Vuol dire anche arieggiare l’atmosfera che minaccia il mondo della solidarietà
a volte soffocato dal fumo delle chiacchiere, dal proliferare di idee velleitarie e da progetti e iniziative sterili e auto-
referenziali. 
Cosa dovremmo fare noi piccole e medie associazioni operative nel Sostegno a Distanza? Non molto, però possiamo
dire che nelle nostre associazioni, che ancora si basano sul volontariato vero e che hanno fatto la scelta di non mu-
tuare l’organizzazione e il marketing delle aziende, che sono impegnate ogni giorno a consolidare i riferimenti indi-
spensabili per andare avanti con forza e convinzione e nicchia del Terzo Settore, risiedono, si esprimono e si
ricostruiscono, per quel che è possibile, i meccanismi che disciplinano atteggiamenti e valori utili per attenuare i
comportamenti individuali dettati dall’egoismo. Insomma, nell’impegno del nostro tipo di associazionismo ci sono
amore, speranza e risultati: si tratta della concretizzazione della volontà operativa ed etica delle persone che ade-
riscono a questa forma di solidarietà. Amore, speranza e risultati che sono di esempio e che occorre richiamare, far
conoscere, accompagnare, far crescere. 
E’ dal 2006 che presentiamo il “Bilancio di missione”, anche se prima lo chiamavamo  “Bilancio di Solidarietà”. Gli
abbiamo cambiato nome per conformarci ai suggerimenti dell’Agenzia del Terzo Settore, ex Agenzia delle ONLUS.
Abbiamo anche seguito le varie linee - guida suggerite: per la raccolta fondi, per il bilancio sociale da pubblicare,
per il Sostegno a Distanza. Insomma, abbiamo cercato di rispettare suggerimenti utili e di buonsenso, cogliendo
quel che era congruo e utile alle nostre dimensioni e alla nostra organizzazione. E’ utile sapere che l’Agenzia del
Terso Settore è un ente di emanazione governativa di diritto pubblico preposta ad esercitare poteri di indirizzo, pro-
mozione e vigilanza nel contesto in cui agiscono le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale,  i soggetti del
Terzo Settore e gli enti non commerciali e che opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Dpcm n. 51 del 26 gennaio 2011 - intervenuto a modificare il
Dpcm n. 329/01 - ha cambiato la precedente denominazione. 
Per semplificare diciamo che nel definire il Bilancio di esercizio “A, B, C, solidarietà e pace” ha seguito le “Linee guida
e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” elaborate dall’Agenzia per il Terzo Settore e
al suo interno sono lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale, la Nota integrativa al Bilancio, la Relazione di mis-
sione e, infine, la Relazione dei revisori dei conti. Un bel po’ di informazioni sufficienti per avere un quadro preciso
del lavoro svolto dall’associazione e di come sono stati spesi i fondi raccolti. 
Nella Relazione di missione esporremo, commentandole, le attività svolte nel corso del 2011 e spiegheremo anche
che cosa vorremmo fare nel corso del 2012.  
A proposito dell’Agenzia del Terzo Settore, a gennaio, il ministro Fornero ha annunciato la sua chiusura, almeno a
Milano. Probabilmente, a quel che  al momento è dato capire, si vogliono riportare le competenze assegnate  al-
l’Agenzia all’interno della Direzione Terzo Settore del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Sentendo queste notizie noi di  ABC ci siamo subito preoccupati e dispiaciuti, soprattutto per i dipendenti milanesi,
ma quando abbiamo saputo che il personale era tutto distaccato dagli enti locali lombardi ci siamo tranquillizzati e
abbiamo pensato che forse in questa cosa, se vera, si può vedere un intento positivo del governo di rafforzare i po-
teri di supporto e di ispezione necessari per sostenere e intervenire nella splendida selva, a volte oscura, del Terzo
Settore.  



Quello che ci aspetta, le idee e le speranze. 

E’ difficile prevedere il futuro ma cercheremo di pensare al possibile riproponendo l’idea di un “piano quinquennale”
di lavoro, 2011-2015, il tempo minimo indispensabile per tentare di fare qualcosa di serio e concreto per migliorare
i progetti e la nostra organizzazione, sempre nel rispetto delle nostre linee-guida: coerenza, semplicità, concretezza,
trasparenza, onestà e coraggio. 

Guinea Bissau - La guerra civile, 1998-99, ha sensibilmente danneggiato le scarse attività economiche del Paese
e le sue poche infrastrutture collocandolo agli ultimi posti nella classifica mondiale della disperazione. Aggiungiamo
che instabilità politica e corruzione ne fanno una realtà a rischio, mentre i militari, protagonisti della lotta per l’indi-
pendenza dal Portogallo, continuano ad avere un ruolo troppo importante e poco rispettoso della democrazia in-
terna. Poi, in questi ultimi anni la Guinea Bissau è anche diventata crocevia dei traffici internazionali di droga. 
Nel Paese dell’Africa Occidentale 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, Serbia e
Burkina Faso. 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 “autosviluppo”, ossia vero sviluppo. In verità lentamente, ma ci stiamo riu-
scendo anche se le difficoltà sono all’ordine del giorno. 
Il 2011 è stato  caratterizzato da tre cose: la costruzione di un altro hangar, l’avvio a regime dell’officina e l’allonta-
mento del vecchio responsabile in quanto il suo comportamento, che spesso mirava all’arricchimento personale piut-
tosto che al miglioramento della condizione di quanti sono in “ABC GB” e della popolazione locale, non era
accettabile. Il “nostro” era anche in “conflitto di interessi”, ovvero prendeva un buon rimborso spese da ABC e integrava
il suo salario facendo cose analoghe con altri. Una eclatante: un accordo personale con la FAO per seguire un progetto,
“Horta escolar”, che avrebbe potuto fare entrare soldi nelle casse di ABC Guinea Bissau e dargli, oltretutto, prestigio e pos-
sibilità nuove. Avevamo anche tentato di intervenire  per correggere questa cosa, ma inutilmente. Che questa persona sia
stata allontanata è stato un bene, ma il guaio è stato che, per non confermare con la sua permanenza le diffamazioni che
“qualcuno” aveva diffuso ad arte, se n’è andata anche un altro amico, che era prezioso per il nostro lavoro. 
Ma questo è il  passato che, come scrive Alda Merini in una sua splendida poesia, “toglie energie per affrontare il
presente” ! E allora: cosa vorremmo fare a Mansoa? Nel futuro prossimo dobbiamo mettere a punto, speriamo una
volta per tutte, delle procedure di lavoro adeguate per consentire ai nostri amici locali di rendersi sempre più auto-
nomi. Devono acquisire la consapevolezza di avere avviato una piccola attività produttiva equa e solidale a favore
di se stessi e delle comunità locali della zona di Mansoa, soprattutto delle donne dei villaggi che, nonostante il loro
altalenante interesse nei confronti dell’orticoltura, continuano ad essere il nostro riferimento. Infatti,  siamo convinti
che soltanto loro potranno cambiare la situazione della Guinea Bissau. Dovremmo acquisire poi altri mezzi produt-
tivi, comprare un furgone necessario per il trasporto dei prodotti orticoli sui mercati locali, estendere l’orticoltura du-
rante la stagione delle piogge e quella secca al maggior numero di villaggi, scavare un pozzo artesiano sul terreno
di ABC a Mansoa per garantire il rifornimento di acqua e l’irrigazione dei vivai e delle sperimentazioni (compresa la
frutticoltura), sostenere le spese per il personale che speriamo di veder crescere nella misura in cui crescerà la ca-
pacità dei nostri amici locali di aumentare la produzione ed estendere i loro interventi su un numero sempre mag-
giore di villaggi, scavare degli invasi per la raccolta dell’acqua (piovana) i quali, insieme ai nostri pozzi e alla
sperimentazione (serre con teli d’ombra e irrigazione goccia a goccia durante la stagione secca), sono l’unica pos-
sibilità di far crescere l’orticoltura locale. Quest’anno vorremmo cominciare ad avviare la microirrigazione e, per
questo, abbiamo comprato, e in queste settimane sono in viaggio diretti a Mansoa, due impianti di microirrigazione
(goccia a goccia) completi di pompe e filtri, per 24 serre. Una bella avventura!

Haiti - Conosciamo Maurizio Barcaro e la scuola “Sibert” dal 2005 e, in questi anni, abbiamo dato il nostro aiuto  per
farla funzionare. Non è facile, per Maurizio, riuscire a gestire questa piccola città dove vivono circa 1.930 alunni che
la frequentano senza spendere niente e mangiando una volta al giorno, 57 insegnanti, 27 ausiliari e 30 anziani. Ma
faticosamente va avanti e in maniera splendida. I fondi che siamo riusciti ad inviare in questi anni, in tutto 118.000
euro, sono serviti soprattutto a pagare il salario degli insegnanti e a contribuire all’acquisto del materiale didattico.
Cosa faremo in futuro? Per parte nostra speriamo di riuscire a consolidare quel che si sta facendo e magari far cre-
scere il numero dei sostenitori e, quindi, il  contributo annuale di ABC destinato al funzionamento della scuola. Que-
sto sarebbe un buon risultato. Certo, ci piacerebbe anche, e molto, che la realtà locale migliorasse, e non soltanto
nella scuola “Sibert”, ma temiamo di non avere le risorse adeguate. 
Noi tutti, però, non possiamo dimenticare quel che avvenne alle 16,53 di martedì 12 gennaio 2010. L’isola caraibica
fu  sconvolta da un terremoto magnitudo 7 con epicentro ad una quindicina di chilometri da Port-au-Prince. Leggendo
i dati ufficiali forniti dai vari ministeri locali ripresi dall’OCHA, il dipartimento delle Nazioni Unite che si occupa di co-
ordinare gli aiuti all’isola distrutta dal terremoto. Potremmo dire che le cose, a distanza di due anni, non sono cam-
biate molto. Infatti, non si riesce ancora a sapere il numero esatto dei morti e c’è chi parla di 200.000 e chi di 250.000,
mentre  molti corpi hanno trovato sepoltura sotto le macerie che sono ancora lì, rimosse soltanto in parte. I numeri
sui quali si è un poco più precisi sono quelli delle abitazioni distrutte o lesionate (188.383, secondo il governo) e delle
persone che vivono nelle 228 miserabili tendopoli (circa 1,3 milioni). Si sa qualcosa anche del denaro raccolto, men-
tre si sa poco di quanto ne sia stato utilizzato, di come e dei risultati conseguiti. Quasi tutti gli aiuti sono serviti non
a ricostruire, piuttosto a “medicalizzare” una situazione tragica. Non c’è stata molta pianificazione, neanche tra le
ONG, più o meno grandi, che sono state presenti o che lo sono tuttora sul territorio dove si incontra di tutto: c’è chi



progetta di far superare psicologicamente il dramma del terremoto alla popolazione e chi si occupa, più concreta-
mente, di farla mangiare e bere; chi velleitariamente vorrebbe convincere il governo haitiano ad essere buono e
bravo e chi lavora negli ospedali e nelle infermerie locali; chi è lì per fare turismo estremo o darsi lustro con bei ser-
vizi fotografici, documentari, libri-diario più o meno patetici e narcisistici e chi ricostruisce le scuole e ne sostiene il
funzionamento. L’impressione generale è che la tragica opportunità concessa dal terremoto di ricostruire il tessuto
sociale, civile ed economico del Paese non verrà colta da nessuno. Speriamo che perlomeno ci provi il presidente
Michel  Martelly.

Brasile - In Brasile, lo scorso dicembre, abbiamo chiuso il progetto di Jardim. Non andava. E’ stato un progetto
“sfortunato”, nel senso che i referenti locali, confessionali e laici, sono cambiati troppo spesso e non c’è stata la vo-
lontà o la capacità di fare andare meglio le cose. Le spese locali erano sbilanciate e poco “produttive” rispetto alle
nostre abitudini e non potevamo continuare a sostenere un progetto soltanto per non confrontarci con i i soci affida-
tari, temendo magari di perderne qualcuno. Ora, dopo la chiusura di Jardim nel dicembre 2011, di Magé nel 2006 e
di Guia Lopes da Laguna nel 2007, in Brasile resta il solo progetto del Centro d’accoglienza “Nossa Senhora das
Graças”. Il Centro della cittadina amazzonica va avanti, anche se non ci piacciono gli aggetttivi, splendidamente, in
un contesto che, anche in presenza di uno sviluppo enorme del Brasile, divenuto ormai uno dei Paesi più ricchi del
nostro pianeta, continua ad essere emarginato e povero. Parintins è nel cuore dell’Amazzonia, nel centro della fo-
resta più grande e bella del  mondo, ma terra di frontiera che vive in un’altra dimensione. Ma le attività che avvol-
gono e coinvolgono i 700 bambini e giovani che lo frequentano, fanno del CENSG un riferimento importantissimo e
insostituibile che ha funzionato in tutti questi anni grazie soprattutto all’aiuto che arriva dall’Italia e il nostro dovere
è continuare a garantirlo. 

Bosnia e Serbia - Vorremmo continuare ad aiutare con le borse di studio il maggior numero di bambini e valuteremo
anche, nel corso di quest’anno, la possibilità di realizzare qualche microprogetto a favore di associazioni locali. Po-
tremmo pure  aiutare qualche famiglia particolarmente indigente. Non è facile spiegare quel che sta capitando in Bo-
snia e Serbia. O meglio, basterebbe dire che stanno diventando sempre più poveri. Paradossalmente la povertà
diffusa sembra però  favorire le scelte di quanti, anche italiani, delocalizzano le loro aziende, più o meno grandi, at-
tirati dagli incentivi dei governi locali, dal bassissimo costo della mano d’opera, dalle esenzioni doganali, dalla scarsa
forza dei sindacati. Insomma, tutti i fessi sono capaci di lavorare sfruttando queste condizioni. Ma se questo anda-
mento non cambierà, cominceranno ad accorgersi che il diffondersi della povertà non giova alle loro vendite e che
“globalizzazione” non vuol dire, semplicisticamente, produrre dove costa di meno e vendere dove si guadagna di più. 

Burkina Faso - Non c’è molto da dire visto che abbiamo avviato questo progetto da pochi mesi. Se riusciremo a col-
laborare in maniera positiva con i nostri amici locali, due salesiani, uno del Congo e l’altro spagnolo, oltre all’aiuto
del maggior numero di alunni, potremmo anche prefigurare la possibilità di sostenere la costruzione di una scuola
o di aiutare con l’escavazione di un pozzo. Staremo a vedere! Molto dipenderà dalla capacità dei nostri amici locali
di collaborare con noi, abituati alla discrezione, ma anche esigenti nel far rispettare gli accordi presi.

Caratteristiche istituzionali e organizzative

Chi è con noi da molto tempo ci conosce, ma non i soci recenti. E’ quindi opportuna una breve presentazione del-
l’Associazione. “A, B, C, solidarietà e pace”, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità per la Regione Lazio  con de-
terminazione 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, Serbia e Bur-
kina Faso) e di educazione alla pace, allo sviluppo e all’intercultura (attività svolta soprattutto nelle scuole). Si tratta
di una piccola-media associazione che in dodici anni di attività ha raccolto circa tre milioni e 600 mila euro ed ha rea-
lizzato 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 ha aderito alle linee-guida dell’Agenzia per il Terzo Settore e, dopo idonea procedura,
è stata inserita nell’elenco delle organizzazioni che partecipano alla campagna “Il Sostegno a Distanza in chiaro” (in-
dirizzo web http://www.ilsostegnoadistanza.it/). 
"A, B, C" ha deciso di diventare una ONLUS perché questo 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 in teoria 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 do-
veri. 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 responsa-
bilità dei rappresentanti legali e degli amministratori (art. 28). Dall'altra parte vi sono le agevolazioni fiscali di cui go-
dono 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). 



Ci sembra opportuno in questo spazio  rivendicare, come piccola media associazione, l’importanza del volontariato
tradizionale che si contrappone a quello professionale che ha trasformato molte realtà del Terzo Settore in vere e
proprie “multinazionali” che stanno tentando di fare “concorrenza” all’Unicef. Tra le accuse che queste realtà, molto
organizzate e molto professionali, rivolgono alle piccole e medie associazioni, c’è proprio quella di scarsa profes-
sionalità e di essere “poco controllate” perché, quasi tutte, non certificano i bilanci (pagando esose somme alle so-
cietà nate ad hoc) o non sono inserite nel circuito dell’Istituto Italiano della Donazione (l’iscrizione è 1.250 euro
l’anno, parte fissa, più lo 0,35 per mille variabile sui ricavi totali dell’organizzazione) che certifica la tua trasparenza
(sic!) e altro. 

Noi, invece, professionisti involontari, ci sentiamo degli artigiani che lavorano alacremente e che, ogni giorno, ap-
prendono qualcosa di nuovo diventando contabili, grafici, giornalisti, artisti, promotori, ecc. Noi, delle piccole medie
associazioni, quelle perlomeno che rifiutano gli stereotipi, abbiamo un’arma in più: il senso del ridicolo. Non ab-
biamo complessi di superiorità o di inferiorità, vogliamo, semplicemente,  restare come siamo autonomi, chiari e in-
cisivi. Riprendendo le parole di un libro di Giulio Marcon (“Le ambiguità degli aiuti umanitari”) vogliamo mantenere
la nostra autonomia e non vendere “l’anima a due ‘diavoli’, il business e la cooptazione istituzionale.
E visto che ci siamo, e con una certa perfidia, per avvalorare le nostre convinzioni, vorremmo ricordare le truffe mi-
lionarie delle quale sono state vittime il consorzio di grandi ONG “Agire” e il VIS (altra grande ONG vicina ai sale-
siani) emerse lo scorso ottobre, nonostante la “congiura del silenzio”. Può definirsi professionale “investire” molti
milioni di euro raccolti e destinati agli aiuti umanitari per Haiti e farseli fregare? Sembrerebbe che i milioni di euro
finiti nelle casse  della società di investimenti Retemanager e del suo unico responsabile Bernardino Pasta siano stati
in tutto sei (2 di Agire e 4 del VIS). Bernardino Pasta è stato arrestato lo scorso 2 dicembre e lo stesso giorno del-
l'arresto il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della sua società. Benevolmente potremmo aggiungere che
queste grandi ONG, animate da scopi molto nobili, ma anche molto rispettose delle leggi di mercato, si fanno con-
correnza per ottenere lo spazio per i loro progetti e guadagnare l’indispensabile visibilità mediatica.
Quando parliamo di “congiura del silenzio” lo facciamo a ragion veduta perché molti di quelli che contano nel Terzo
Settore conoscevano questi fatti ma tacevano. Questo sospetto potrebbe essere implicitamente confermato dal fatto
che proprio ai primi di ottobre (a pubblicarla fu il giornale on-line “Linkiesta” l’1/10) l’Agenzia del Terzo Settore pub-
blicò le “Linee guida per le buone prassi e la raccolta dei fondi nei casi di emergenza umanitaria”, approvate con de-
liberazione consiliare n. 314 nella seduta del 10 ottobre 2011 e presentate ufficialmente il 16 novembre a Roma, nel
convegno che si è svolse presso la sede del CNEL. Ma visto che siamo stati abbastanza cattivi, ci siano consentite
due domande retoriche: come hanno fatto le esose  agenzie di certificazione a dire che i bilanci di Agire e VIS erano
in regola? E come mai, pur avendo un conto corrente con Banca Etica, è stato scelta Retemanager? Ad Haiti sono
molto arrabbiati per questi eventi!

Area di attività e relativi risultati sociali

Continuiamo con le domande interrogandoci: è meglio, nella semplicità, essere coerenti, continui, precisi, dire sem-
pre la verità, non cercare sponsor e pubblicità per non fare fumo, ma non crescere, anzi regredire; oppure essere
poco coerenti, forse continui, magari precisi, dire mezze verità, cercare sponsor e pagare la pubblicità facendo fumo,
ma aumentare o perlomeno conservare il numero dei soci e dei fondi? La risposta ce la siamo già data perché pro-
seguiamo imperterriti sulla nostra strada, quella del “regresso felice”, ma ci rendiamo conto che qualcuno potrebbe
ritenerci degli snob. Non lo siamo! Ma in effetti, dovremo, prima o poi, rafforzare il nostro punto più debole, ovvero
la Comunicazione. Non quella con i soci che  speriamo di riuscire ad  informare abbastanza, piuttosto con i mass-
media che ci consentirebbero di far conoscere il nostro lavoro. Nel futuro, dal 2013, cercheremo di fare di più. Co-
munque ci sembra doveroso precisare che ci affidiamo  esclusivamente ai nostri  sostenitori, unici promotori non
retribuiti di ABC. Si tratta di una scelta iniziale che abbiamo assunto e rispettato durante tutti questi anni e che in-
tendiamo mantenere. Tutta la nostra “Comunicazione” è fatta con le nostre pubblicazioni (il semestrale, la newslet-
ter, le fotonews), il passaparola e  la rete di amicizie definita negli anni, nonché, e speriamo di non sbagliare nel
cogliere quest’aspetto positivo, dalla coerenza, precisione e continuità che abbiamo tentato di perseguire. La “Co-
municazione” passa però anche attraverso il nostro sito, www.abconlus.it, nel quale, dal 20 agosto 2006, quando lo
inaugurammo, al 31 dicembre 2011 sono “entrate” 52.779 persone che hanno visitato  342.936 pagine. I numeri, per
noi, sono grandi e speriamo crescano.
Ci autofinanziamo con la pratica umanitaria del Sostegno a Distanza e, 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 640, e quelli delle entrate, che dopo un “crollo” di circa 45.000 euro tra il 2006 e il 2007,
diminuiscono di circa 10-15 mila euro l’anno. Il 2010 è stato un anno diverso.  e importante grazie al lascito di
200.000 euro di una benefattrice, Luciana N.. Denaro importante che consentirà di ammortizzare il calo progressivo
delle entrate e di portare quindi avanti i progetti in attesa di tempi migliori. 
Parlando di cifre, perché senza soldi i progetti non sarebbero possibili, possiamo ripetere che in dodici anni di la-
voro sono stati raccolti circa tre milioni e seicentomila 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  Soste-
gni a Distanza sono stati in totale poco meno di 2.100, 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 die-
cimila. Tutto questo lavoro è stato fatto da volontari che hanno accumulato esperienze nei diversi ambiti, mentre pre-



ziosa 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 lo-
cali (comuni di Calderara di Reno, Grezzago, Gorga e Pozzuolo del Friuli); sindacati (FILCAMS CGIL Milano, FIL-
CAMS 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. CRAL Mps, Circolo
ANSA), cooperative (AIC).
E a tutti, rischiando spesso di essere scambiati per dei rompiscatole, chiediamo di devolvere a nostro favore il loro
5 per mille che in questi anni è stata una voce importante dei nostri bilanci: nel 2007, con 305 scelte, abbiamo rice-
vuto un contributo di 14.861,31; nel 2008, con 578 scelte, 24.592,86 e nel 2009, 551 scelte, 22.651,35.
Possiamo dire che non è andata poi male! Con l’ultimo contributo abbiamo avuto un piccolo calo, rispetto all’anno precedente,
ma sappiamo che, di questi tempacci, il fatto di aver comunque “tenuto” abbastanza, senza fare pubblicità, vuol dire che ab-
biamo un gruppo di amici sui quali possiamo contare!  

Attività in Italia

Sono proprio gli aspetti descritti in queste pagine che legittimano il nostro nome “Solidarietà” e “Pace”. Per la pre-
cisione, nel 2011, insieme all’abituale attività di educazione allo sviluppo nelle scuole,  “ABC” ha partecipato agli in-
contri sul SaD alla Provincia di Roma, mentre nel febbraio 2011, c’è giunta la comunicazione con la quale il Centro
Servizio Volontariato del Lazio informava che, dopo lo svolgimento delle operazioni di valutazione dei progetti presentati,
quello di “ABC”, avviato in collaborazione con “la Gabbianella” e le associazioni “Erythros” e “MAIS”, dal titolo “Comunicare
la trasparenza - Percorso di form-Azione sulla costruzione di strumenti di rendicontazione ‘trasparenti’ come modalità di
dialogo con la cittadinanza e le istituzioni”, era stato giudicato idoneo e ammesso a ricevere il finanziamento richiesto (4.000
euro). A settembre, invece, l’”inizio dei lavori”: cinque incontri, della durata di 4 ore ciascuno, su “La trasparenza come scelta
etico/valoriale”, “Il Bilancio di esercizio delle Organizzazioni di volontariato”, “Dal bilancio alla comunicazione, il “Bilancio So-
ciale delle OdV” e, infine,“Dalla costruzione degli strumenti all’incontro con le istituzioni”. 
ll confronto non ci spaventa, ma siamo un poco irrituali e non amiamo molto le riunioni dove le testimonianze che si
portano sono sempre benevoli, quasi smielate, una sorta di autoreferenzialità che nasconde  nel cassetto i veri pro-
blemi delle nostre Associazioni. Non è il caso di ripeterci sempre: quanto siamo bravi e buoni. A volte, rischiando l’an-
tipatia, lo diciamo: preferiremmo parlare delle cose che non vanno piuttosto di quelle che vanno.Per questo abbiamo
proposto un incontro dove si possa parlare anche delle “cose che non sai” o delle “cose che non dici”. La sincerità
non è facile, ma dobbiamo richiamarla se vogliamo essere diversi, proporre un’alternativa alle modalità di compor-
tamento alle quali in molti, nel nostro amato Terzo Settore, si sono adattati piegandosi ai due “diavoli”, del business
e della cooptazione istituzionale.  
Chiudiamo questo paragrafo spiegando che in seguito alle dimissioni del presidente Vittorio Tranquilli il Consiglio direttivo
di “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” ha nominato in sua sostituzione Leonardo Acca. Il Consiglio direttivo ha ringra-
ziato Vittorio Tranquilli, tra i soci fondatori e presidente dal 1999, per il lavoro svolto in questi anni. Il Consiglio direttivo di
ABC ha rinnovato le altre cariche nominando Olimpia Acca vice presidente, Flora Marinò segretaria e Franco Della Marra
amministratore e responsabile dei progetti. 

Attività all’estero

Introduzione

Nel dicembre dello scorso anno abbiamo deciso di chiudere il progetto di Jardim, in Brasile. Ne abbiamo già parlato
e quindi possiamo soltanto aggiungere che è molto più facile e meno oneroso, da tutti i punti di vista, aprire un pro-
getto piuttosto che chiuderlo. E, anche se abbiamo perso circa il 30% dei soci che aiutavano i bambini del progetto
nel Mato Grosso do Sul,  non potevamo andare avanti senza alcuna prospettiva di incidere su una realtà che in que-
sti anni è cambiata, grazie anche ai soci sostenitori. In meglio, per le famiglie degli ex affidati, e in peggio, per l’or-
ganizzazione locale del lavoro che avrebbero dovuto seguire e migliorare  le persone che collaboravano con noi. In
compenso abbiamo aperto un nuovo progetto in Burkina Faso, nella capitale Ouagaudougou con il riferimento di due
missionari salesiani 

Attività in Guinea Bissau

Non per vanità, piuttosto per raccontare quel che abbiamo fatto con l’aiuto dei soci, possiamo dire che il lavoro di
questi anni ha consentito la costruzione della scuola di Cubonge, il sostegno dell’autogestione di alcune scuole della
zona di Mansoa, i circa 80 pozzi scavati, le decine di orti avviati a produzione, il lavoro innovativo della produzione
orticola durante la stagione delle piogge, l’officina ospitata nel nuovo hangar costruito, l’acquisizione di un nuovo
pezzo di terreno dove risiedono gli hangar di ABC. Dal dal 1999 al 2011 il denaro totale usato nel progetto è stato



pari a  633.252 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 77.000 euro, si intuisce che i costi sono
stati contenuti rispetto ai risultati conseguiti.
L’anno passato abbiamo ripreso con lena un lavoro che sembrava essersi assopito e come assumere un andamento che
stava per fagocitarci, consonante con la modalità, purtroppo diffusissima, di vedere nei progetti una semplice esten-
sione all’estero del proprio lavoro organizzativo, amministrativo e di fund-rising (raccolta fondi). “ABC Guinea Bissau”,
per parte sua, si era un poco abituata a ricevere il denaro e a fare il minimo necessario per andare avanti. Questa la
nostra impressione! Comunque, se tutto ciò fosse veramente esistito, è finito! Il progetto andrà avanti soltanto se ci
sarà un autosviluppo soddisfacente, foss’anche lento, ma indispensabile. Altrimenti è inutile spendere soldi! Lo ab-
biamo detto ai nostri amici guineensi e lo abbiamo ripetuto e scritto in tutte le riunioni, documenti, corrispondenze. 
Quest’anno, proprio in virtù di un cambiamento che avevamo pensato, progettato e pianificato dal 2009, e che ab-
biamo perseguito pazientemente, per la prima volta dopo tanti anni, sembravano dover arrivare dei risultati significa-
tivi, ma purtroppo, come spesso capita da quelle parti, le avversità atmosferiche (il vento che ha distrutto la prima
produzione) e i ragnetti rossi bimaculati, che ne hanno rosicchiato un’altra parte, hanno fatto sì che ancora una volta
restassimo un poco delusi. Ciònonostante abbiamo definito delle correzioni di rotta del lavoro che riteniamo lo ren-
deranno più efficace: il trattore si usa solo per l’orticoltura di ABC, non si dà più nulla a credito, si acquistano soltanto
sementi e prodotti fitosanitari che siano commercializzabili, l’assistenza tecnica settimanale in tutti gli orti sostenuti
dall’associazione deve essere continua e attenta. Anche per i pozzi, abbiamo definito dei sistemi di costruzione mi-
gliori, sebbene anche qui non manchino le difficoltà: i pozzaioli, in sintonia con le tradizioni culturali locali, non hanno
come priorità il lavoro e il rispetto degli accordi, per loro sono più importanti le cose personali, familiari e comunita-
rie, inclusi  i funerali foss’anche di conoscenti o parenti lontani dello stesso villaggio. Aggiungiamo che a volte la qua-
lità di sabbia e ghiaia, che la popolazione locale deve raccogliere per consentire il lavoro, è scadente con il risultato
che tre pozzi (uno di Infandre, uno di Mansoa e un terzo a Dana) sono in parte franati e occorrerà ripararli. 
Abbiamo anche stabilito che i nostri amici locali debbano compilare delle “fichas” (schede) per gli orti e per ogni pozzo
scavato e sottoscrivere un accordo con le comunità per le quali si scava il manufatto. Tutto ciò, oltre ad avere lo
scopo pratico di avere informazioni precise sul lavoro realizzato,  serve a far entrare nel costume locale, e nella testa
dei nostri amici, una modalità di lavoro più razionale e moderna. 
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 diret-
tive precise:  rispettare il più possibile i tempi locali e far 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 dalle parole di un autorevole personag-
gio 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-istitu-
zionale senza scoraggiarsi. 

Il 2011 è stato un anno intenso per i progetti in Guinea Bissau. Infatti, al lavoro di sostegno tecnico-logistico di “A,
B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau” si sono aggiunti, nell’ordine:

un microprogetto a favore della FASBEPI (Fundação para o Apogio ao Desenvolvimento dos Povos do Arquipelago
de Bijagós) e del rafforzamento di Radio Bijagós, radio comunitaria a servizio delle popolazioni locali che vivono in
molte delle 88 isole che formano l’arcipelago;

il finanziamento di una trasmissione, “Udju di minunu” di “Radio Sol Mansi”. Si tratta di un programma, interamente
dedicato ai bambini, che va in onda il sabato;

il sostegno della scuola materna e primaria di Catiò, nel Sud della Guinea Bissau. Le suore africane (del Congo) che
gestiscono la scuola ci hanno chiesto aiuto e il nostro contributo è essenziale per far funzionare la struttura; 

l’appoggio concreto alla costruzione e al funzionamento di una piccola biblioteca nella cittadina di Catiò;

continua proficuamente, ormai da cinque anni, la collaborazione con le suore dell’Immacolata, a sostegno del loro
lavoro nelle scuole autogestite.

Attività in Brasile

In Brasile è restato un solo progetto, quello di Parintins, in Amazzonia. La cittadina è praticamente in mezzo al Rio
delle Amazzoni, ad una giornata di navigazione da Manaus, capitale dello stato "do Amazonas". Il CENSG,  “Centro
Nossa Senhora das Graças”, è nato nel marzo del 2000 dall'idea della Diocesi locale di creare un luogo per offrire
un’alternativa alla strada, ma soprattutto una proposta di crescita per bambini e giovani accompagnati da educatori
adulti. La collaborazione tra la Diocesi e ABC risale, invece, al 2002 e oggi gli amici italiani che sostengono con il
loro contributo la vita del Centro sono 147 e i fondi inviati in questi anni e che hanno consentito la sopravvivenza
della struttura sono stati in tutto pari a 322.000 euro. 
Il progetto, nato da un accordo tra il vescovo dom Giuliano Frigeni e noi, è finalizzato a sostenere la struttura che



accoglie, educa e istruisce circa 700 tra bambini e ragazzi dei bairros di Itauana e Paulo Correa togliendoli dalla
strada e, i più grandi, dalle bande giovanili delinquenziali dette “galeras”. Le attività specifiche del Centro sono varie
e ricche: dal graditissimo pranzo giornaliero (tutti, almeno una volta al giorno, mangiano nel Centro), al forno avviato
e gestito dai ragazzi più grandi che ne hanno fatto, nel tempo, un vero e proprio lavoro, dalla falegnameria ai lavori
agricoli per i maschi, dal ricamo e cucito per le femmine al disegno, dalla piscina concessa dal Municipio locale una
mattina a settimana, alle attività sportive. E poi, durante i periodi di vacanza si organizzano gite, attività teatrali, ar-
tistiche, ricreative. A queste attività tradizionali,  ludico-pedagogiche, si è aggiunto da diverso tempo lo sport: cal-
cio, naturalmente, pallavolo e ora anche lo judo, una possibilità nuova per decine di bambini e bambine, ragazzi e
ragazze. Pieni di entusiasmo hanno cominciato, disciplinatamente e correttamente, a confrontarsi sul tatame con in-
dosso uno dei kimoni acquistati per l'occasione, per correre poi, stanchi e affamati, nel refettorio dove li aspetta un
bel pasto preparato dalle formidabili cuciniere. Sempre per restare nell'ambito dello sport, non possiamo non ricor-
dare che ogni anno i "frequentatori" del CENSG partecipano a molti tornei sportivi con risultati lusinghieri e così,
anche attraverso queste occasioni, entrano in contatto con gli altri, avviano l’indispensabile "Integrazione sociale"
e conoscono le altre realtà organizzate della città e dello Stato. Così è  in occasione di un avvenimento, organizzato
annualmente dal  SEMAST (Segreteria Municipale di Assistenza Sociale) e coordinato dal PETI (Programma di sra-
dicamento del lavoro infantile), nel quale, divisi in categorie maschili e femminili, si confrontano in incontri di calcio,
atletica, pallavolo e queimada (palla avvelenata). Una partecipazione di massa con il CENSG a raccogliere una
messe di premi che vanno ad arricchire il medagliere conservato gelosamente negli uffici della struttura del Centro
di accoglienza. Ma la cosa più bella è la corsa di queste centinaia di bambini e giovani, a premiazione avvenuta,
verso il Centro attraverso la città. Infatti, a fine gare una "pipinara" urlante percorre festeggiando le sue medaglie le
strade di Parintins fino al Centro dove ad aspettarli c’è sempre un pranzo memorabile.

Attività in Haiti

In Haiti, in collaborazione con la fondazione "Lakay Mwen", aiutiamo gli alunni della scuola "Institution Mixte la Pro-
vidence de Sibert" che si trova a Port au Prince (i SaD in corso sono 60). La scuola, che accompagna gli alunni dalle
elementari alle superiori, è l'unica, nel desolato quartiere Sibert, dove possono andare anche i ragazzi poveri, per-
ché 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 l'affido a distanza si può 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. 
La scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert", come detto, è frequentata da 1.930 ragazzi. Per la precisione 1.300
della scuola primaria, 430 della secondaria (il liceo) e 200 che frequentano dei corsi professionali.  E’ una piccola-grande
città dello studio e della serenità che aiuta giovani e vecchi e che ogni giorno dà da mangiare a circa 1.400 persone.  A dirlo
sembra semplice,  ma non lo è, e ne sa qualcosa il nostro amico Maurizio Barcaro che nel, raccontarci quanto sia difficile
la vita da quelle parti, non dimentica mai di ringraziare ABC che lo aiuta a mandare avanti la scuola: “Vi ringrazio - scrive -
per il fatto che ci siete sempre vicini  e siete la colonna vertebrale della missione. Siete voi e non chissà quale grande or-
ganizzazione. Siete voi sostenitori di ABC che togliete qualcosa dalla vostra busta paga per accompagnare i nostri bambini
e anziani”. Dicevamo 1.930 ragazzi  in tutto e nessuno paga per frequentare la scuola. Questo  è un modello che il presi-
dente haitiano Michel Martelly dovrebbe seguire  e usare come esempio di organizzazione per tentare di esportarlo nelle
altre scuole di Haiti. A miglior ragione lo dovrebbe fare perché è un fautore della scuola pubblica, anche se si sa che gli
esempi migliori, spesso, sono misconosciuti. “La scuola funziona bene - dice ancora Maurizio - e alla fine dello scorso anno
scolastico sono stati 170 gli studenti che hanno superato l’esame di stato. Si tratta di una percentuale altissima da queste
parti, l’85%. In pochi si fanno bocciare, ma possono ripetere l’anno anche due volte perché siamo perfettamente consape-
voli di come loro e le famiglie vivano nelle baraccopoli vicine alla scuola”.  
Maurizio è buono e arriva a criticare soltanto quando non ce la fa più e lo fa indignandosi quando spiega che “la resistenza
del popolo Haitiano, come la sua capacità di sopportazione, sono grandi”. Lo sono perché, a quasi due anni dal terremoto
nella capitale Port-au-Prince “nulla di veramente visibile è stato fatto”. “Eppure sono stati raccolti miliardi e tanti altri miliardi
sono stati promessi da parte delle grandi nazioni del mondo”. “Qui - dice ancora - c’è però da fare una distinzione: i  miliardi
raccolti da una miriade di organizzazioni umanitarie, famose o meno, grandi o piccole, presenti nel Paese sono stati utiliz-
zati dalle stesse per i motivi più diversi a seconda dei progetti che esse hanno voluto realizzare”, ma “i fondi promessi dalla
Banca Mondiale e dai ‘ricchi’ del pianeta non sono arrivati. Anche se, per amore di verità, occorre dire che sono stati fin dal-
l’inizio vincolati all’elezione del nuovo presidente e ad una normalizzazione della vita poltica dell’isola. Ma ora finalmente ab-
biamo Presidente della Repubblica e  Primo ministro. Vedremo così se  le promesse saranno mantenute”. Qualcosa sta
arrivando, ma con il contagocce. Le difficoltà del vivere hanno accentuato, è il minimo che potesse capitare, lo spirito cri-
tico degli haitiani che, osserva Maurizio, “se la prendono un po’ con tutti, anche con le ONG presenti sul territorio i cui ‘vo-
lontari’ a volte scimmiottano, spendendo molti soldi, i ‘cooperanti’ delle organizzazioni internazionali”. “Questi operatori
stranieri  - sostiene - in molti casi hanno stipendi notevoli e vivono a spese delle rispettive ONG in appartamenti costosi, quasi
sempre nella zona esclusiva della capitale. Spesso li vedi alla guida di costosissimi pick-up e fanno la loro spesa nei super-
mercati. Giustamente - dice con un poco di ironia - tentano in qualche modo di reagire all’ambiente deprimente e così se ne
vanno a mangiare nei ristoranti, vanno nei locali notturni o accedono alle costose spiagge private durante il week-end. Non
mancano poi scandali sessuali”. La massiccia presenza dei “bianchi”  ha  pompato dollari americani nella debolissima eco-
nomia Haitiana, “ma allo stesso tempo ha fatto alzare del 30-40% i prezzi di tanti prodotti e anche quelli degli affitti, portan-



doli ad un livello al quale gli haitiani non possono accedere. Il ‘bianco’, visto che paga l’organizzazione, non fa una piega
quando chiedono anche più del doppio del valore reale di un affitto. Solamente a Port-au-Prince fra esponenti della Minu-
stha (United Nations Stabilization Mission in Haiti) e migliaia di cooperanti delle organizzazioni, c’e un vero e proprio eser-
cito che sta spendendo soldi senza troppa cura”. 

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 diffici-
lissima situazione economica del Paese. 
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 pen-
siamo ancora, che il volontariato di pace, debba, se vuole essere tale, occuparsi di tutti i popoli coinvolti in ogni con-
flitto. 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 que-
sta è una testimonianza di pace!
Per chi crede nelle informazioni obiettive espresse dai numeri sarà interessante sapere, e scusateci se ci ripetiamo,
che negli anni 1999-2011 in Bosnia e Serbia abbiamo consegnato borse di studio per circa 1.328.000 euro in Ser-
bia e 252.000 in Bosnia (Republika Srpska). Sono stati invece 808 i SaD (Sostegni a Distanza-borse di studio) atti-
vati in Serbia e 268 in Bosnia. Nel 2001 il  numero massimo raggiunto fu 700, per poi diminuire progressivamente
fino agli attuali 206. Alcune di quelli che erano bambini e bambine subito dopo i bombardamenti della Nato nel marzo
1999, ormai sono grandi, e perlomeno tre o quattro di loro si sono sposati. Come Ana, ad esempio, nata nel 1983,
e Jelena, del 1984, che sono diventate anche mamme. 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 salutare gli amici italiani, di raccontare che sono nei loro
pensieri e che l’aiuto di tanti anni non sarà mai dimenticato. 
Nelle decine di viaggi fatti in Bosnia e Serbia (ogni volta circa seimila chilometri in auto percorsi in 10-11 giorni) per
portare le borse di studio abbiamo conosciuto molti amici e tante realtà più o meno organizzate con le quali abbiamo
spesso lavorato. In questi ultimi tre anni sono stati definiti dei buoni rapporti di collaborazione con due organizza-
zioni che si occupano dei ragazzi cerebrolesi e dei malati di sclerosi multipla di Kragujevac. Aiutiamo il loro lavoro
con i malati e, recentemente, su loro richiesta, abbiamo anche sostenuto finanziariamente un corso di italiano per i
ragazzi e per i loro genitori. Sempre a Kragujevac, su iniziativa dell’amico-socio Gilberto Vlaic, presente sul territo-
rio con la sua associazione “Non bombe ma solo caramelle”,  insieme alle associazioni italiane che da anni hanno
avviato SaD dei figli degli operai della Zastava restati senza lavoro, si è deciso di organizzare un piccolo ufficio lo-
cale, sostenendolo finanziariamente,  per coordinare il lavoro di solidarietà internazionale. L’impegno dei nostri amici
serbi, restati senza lavoro e senza salario, è importante e utile: dall’accoglienza delle delegazioni che arrivano nella
cittadina per consegnare le borse di studio ai contatti e relazioni con le famiglie dei giovani affidati a distanza. 
A questi dati ed informazioni va aggiunta una montagna di lettere, disegni, telefonate, amicizie avviate, viaggi nella
ex Jugoslavia e in Italia, di affidati e affidatari. Insomma, di “valore aggiunto dell’azione solidaristica sviluppata”, ce
n’è moltissimo. E 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
serbi. Nelle pagine ancora attualissime del sito di "ABC", parlando dei ragazzi affidati, abbiamo manifestato quest'at-
tenzione scrivendo: "Molti di questi giovani sono profughi e orfani con alle spalle una guerra che ha distrutto non sol-
tanto 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 ita-
liani e nelle storie dei papà e delle mamme sentiamo la rassegnazione e il dolore per una condizione ancora diffi-
cile”.  E “ABC” passa, si ferma poco e, silenziosamente, se ne va.

Ma ancora c’è bisogno di voi! Infatti, in Serbia 670 mila persone, cioè il 9,2% della popolazione, vive in grandi diffi-
coltà, 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 in-
terne 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 300 euro più o meno. E così migliaia di famiglie, praticamente tutte quelle aiutate dagli
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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 vo-
gliono 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 man-
gia 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 preci-
sando 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 dignito-
samente, cioè tre volte lo stipendio medio”.

Analoga, e se possibile, ancor più difficile situazione nella Repubblica Srpska - Bosnia dove, ai problemi economici - occu-
pazionali si aggiungono quelli politico-istituzionali. Nella Republika Srpska ABC approdò nel 2000 e da allora lavora dando
il suo contributo allo sviluppo del Paese con i famosi “ponti di pace” tentando di costruire un modo diverso di vedere la re-
altà: semplice, fatto di buonsenso e con la convinzione che è sempre meglio fare che parlare. Sono dodici anni che abbiamo
a che fare positivamente con i serbi della Bosnia e della Serbia, con la loro coraggiosa forza e con la loro grande ingenuità,
con questo popolo attaccato alle tradizioni più di tanti altri e capace di richiamare, a volte a sproposito, il mitico e retorico
motto: “moriremo tutti, ma non ci arrenderemo”. Quest’estremo impeto portò la quasi totalità della nobiltà serba, la gioventù
migliore, a morire sul campo di Kosovo Polje, nel 1389, nel tentativo di fermare l’avanzata turca nel cuore dell’Europa. Un
popolo, quello serbo, sempre in attesa che gli venga riconosciuto universalmente questo grande sacrificio storico, ma l’in-
gratitudine esisteva e esisterà sempre e la delusione si trascina ancora ai giorni nostri, lasciando strascichi di rabbia e di
apparente arroganza. 

Attività in Burkina Faso

Da pochi mesi “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” ha avviato un nuovo progetto di Sostegno a Distanza a
Ouagadougou, in Burkina Faso. Collaboreremo, per aiutare il maggior numero di bambini negli studi, con due salesiani, Al-
bert Kabuge e Antonio Herrera, il primo del Congo e l’altro spagnolo. Dopo i primi contatti il superiore di Afrique Francophone
Occidentale dei Salesiani, don Faustino Garcia, scrisse: “Essendo superiore di questa ispettoria di AFO (Africa Francofona
Occidentale), sono informato di tutte le corrispondenze che voi state scambiando con i miei confratelli Albert Kabuge e An-
tonio Herrera di Ouagadougou per sostenere i bambini nel campo dell’educazione. Ho letto tutto quello che avete mandato.
Vi ringrazio con tutto il mio cuore per la generosità che avete per quest’opera che sta nascendo pian piano. Sono d’accordo
con questo progetto che iniziamo con voi e io appoggio questa iniziativa per il bene della missione”. Anche Albert e Antonio
hanno voluto spiegare sinteticamente quello che stanno cominciando a fare con la loro giovanissima missione: “Siamo sa-
lesiani di don Bosco, lavoriamo nella città di Ouagadougou, precisamente nel settore 17. Siamo proprio all’inizio e stiamo
costruendo una nuova opera salesiana in questa zona”. La zona della quale parlano i nostri amici si trova nella parte Ovest
della città dove, nel tempo, sono sorti dei quartieri irregolari formati da piccole case fatte di mattoni di argilla cotta al sole e
dove vivono immigrati dalla campagna più o meno recenti. La maggior parte di loro è di etnia Mossi e, sul territorio urbano,
non hanno potuto portare la caratteristica originaria dell’habitat disperso dei loro villaggi. Lo spazio esterno della casa, il “sa-
mande”, di grande importanza sociale, è ora ridotto o annullato e nella città si è spostato nella strada o nei quartieri centrali
di Ouagadougou. Ed è anche per questo che i nostri amici missionari, ispirati da una delle massime di don Bosco, “L’esem-
pio delle azioni virtuose vale assai più di un elegante discorso”, vorrebbero costruire un centro socio-culturale, una scuola
primaria e secondaria e “cominciare a lavorare con i ragazzi” in un “oratorio di don Bosco”. Un “oratorio” perché, come nella
tradizione salesiana, esso si caratterizza per non essere né parrocchiale né interparrocchiale. Si tratta piuttosto di una strut-
tura flessibile, libera da schemi rigidi, adeguata ad andare incontro, in questo caso, ad un lavoro di mediazione tra chiesa,
società urbana e fasce popolari giovanili che mal si adatterebbero ad un inquadramento eccessivo.

Aspettiamo il tuo aiuto! Destina il 5 per mille ad “ABC”. 

Basta la tua firma e il nostro codice fiscale: 97160930588. Grazie.


