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PER UNA CIVILTÁ

DELL’AMORE

Papa Francesco ci benedice e ci incoraggia
a proseguire con i microprogetti
concordati con gli Istituti Missionari
e le Chiese locali del Sud del Mondo.

Europa abbraccia l'Africa Convegno in Campidoglio
COMITATO di COLLEGAMENTO
di CATTOLICI
Il CCC è una associazione-onlus che favorisce

il contatto tra gli istituti Missionari ed i donatori.
Tale attività ha permesso la realizzazione

nel corsodegli ultimi anni di circa 27.000 microprogetti
nei paesipiù poveri del mondo.

Ricordiamo che l’associazione è in grado
di operare esclusivamente con volontari
e donazioni liberali che

permettono di sostenere i costi.
Puoi aiutarla

Versando anche un modesto contributo tramite:
- C/C postale 34165209 intestato a Comitato di

Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore
- IBAN IT36 D08327 03211 0000 0000 3169

causale: Comitato di Collegamento di Cattolici
per una Civiltà dell’Amore

- Indicando nell’apposito modulo della dichiarazione
dei redditi il C.F. 97119110159 del Comitato di

Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore
per la scelta del 5%

Europa abbraccia l’Africa
Nuova Concezione dello sviluppo
dai Movimenti Cristiani d’Europa

I

l 27 marzo u.s. presso la sala del Carroccio al
Campidoglio a Roma si è tenuta la quarta
edizione di “l’Europa abbraccia l’Africa”. L’incontro, promosso dai Movimenti Cristiani, ha
voluto sottolineare come, in un momento come
quello attuale di crisi economica e sociale, sia
importante puntare su un cambiamento coraggioso, come dimostrato ultimamente dal rinnovamento della Chiesa, per ridare dignità al nostro futuro e alla nostra storia.
I punti cardine di tale nuovo stile di vita
auspicato si fondano da un lato sulla tutela della
vita stessa fin dal suo inizio e dall’altro sulla possibilità concreta di creare un ponte di sviluppo
con i Paesi poveri, come la vicina Africa, per poter promuovere un futuro di sviluppo equo e
per tutti.
Tra i diversi relatori che sono intervenuti possiamo ricordare Maria Romana De Gasperi, Giuseppe Rotunno, Franco Mangialardi, Guido Barbera,
Carlo Casini e i Rappresentanti di Movimenti Cristiani d’Europa.

Il Presidente delle Acli Gianni Bottalico,
Bollettino del Comitato
di Collegamento
di Cattoliciper una Civiltà
dell’Amore
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poiché non ha potuto partecipare a tale evento,
ha voluto comunque esprimere con un messaggio scritto la propria vicinanza e quella delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, alle nostre iniziative.
In particolare: “….Credo che uno dei modi che
aiuta l’Italia e l’Europa ad uscire dalla profonda
crisi spirituale, etica, economica, sociale in cui è

precipitata negli ultimi decenni a causa del sopravvento della finanza speculativa sulle ragioni
della politica, del bene comune, sia quello di
non chiudersi ma di aprirsi al mondo, a cominciare dal continente che sta sull’altra sponda del
Mediterraneo.
Un’apertura fatta di accoglienza dei migranti, cooperazione con i Pesi africani, con la
società civile di questi Paesi; un’apertura fatta di
dialogo spirituale e culturale con i popoli e le
culture dell’Africa. Ed anche un’apertura che
scaturisce dalla consapevolezza che i problemi
“strutturali” dell’economia italiana e della zona
Euro si possono risolvere solo preoccupandoci
anche di mettere le cose a posto nel resto del
mondo.
In tale prospettiva considero molto importante il vostro invito a riflettere sulle potenzialità del Movimento di cristiani in Europa e Italia
con un nuovo progetto culturale, economico,
sociale. Di fronte all’avanzare degli effetti economici e sociali della crisi i cristiani in Europa e
in Italia sono chiamati a mettersi in gioco.

Tutti insieme dobbiamo compiere un esercizio
di lettura e di azione sugli scenari inediti e problematici che si stanno delineando con un’apertura al mondo intero e con un respiro ampio,
non appiattito sull’immediato, ma capace di
progettualità per l’avvenire.
In questo senso credo che tutti noi ci sentiamo interpellati dai primi passi compiuti dal
nuovo pontefice, padre Bergoglio. In poche settimane Papa Francesco ha già messo le dita nella piaga dell’idolatria più diffusa nel nostro tempo: il culto del profitto fine a se stesso, che rende pochissimi sempre più ricchi e crea sterminate moltitudini di poveri in continenti come l’Africa mentre fa ripiombare nella povertà i ceti medi dei paesi sviluppati come l’Italia. Il sudario
non ha tasche, ci ha ricordato domenica scorsa
e ci sprona come cristiani a liberare innanzitutto
l’Occidente dall’adorazione idolatrica del profitto che sfigura le persone, umilia i lavoratori,
stravolge gli equilibri familiari…..”
Anche il dott. Franco Mangialardi ha sottolineato l’importanza di un fronte comune dei
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Allo Stadio, in TV, ovunque Vince la Solidarietà
Da 25 anni siamo impegnati a realizzare Microprogetti nel Sud del Mondo

Sei un imprenditore? In Africa ci sono nuove opportunità!
Attraverso il lavoro dei giovani

Microimprese locali

Piccole e Medie Imprese Europee

1000
Offri il 5 x se
delle tas il
indicando 159
10
CF 971191

CRESCONO LORO CRESCIAMO ANCHE NOI

Entra in gioco anche tu! Chiama 06/79.350.412
www.civiltadellamore.org

Comitato di Collegamento di Cattolici Per Una CIVILTÁ DELL’AMORE
vari movimenti cristiani per poter
fronteggiare le sfide globali sul piano
economico, sociale e culturale.
In particolare “…..Un’ Europa politicamente unita e solidale, così come
l’Italia, sono realtà, con i popoli, chiamate ad assumere l’impegno per
nuove relazioni, oltre qualsiasi vocazione e atteggiamento mercantilista,
con il continente africano e con tutti i
Sud del Mondo. In questa prospettiva
non può che esservi massima l’atten-
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zione verso le attese e le speranze
delle persone più bisognose, degli
emarginati, dei senza speranza.
Si
tratta di attivare una nuova concezione dello sviluppo che innovi le politiche internazionali, le politiche economiche, industriali. Si tratta di fare
emergere nuovi “luoghi” sociali e politici capaci di interpretare i nuovi
tempi e le nuove esigenze dei popoli
e si pone l’esigenza di un’opera cultura, sociale, politica che concretizzi

una strategia il più possibile unitaria
delle varie realtà cristiane/ cattoliche.
E’ il tempo di un forte impegno dei
“movimenti cristiani” in Europa e in
Italia . “Movimenti” che devono andare oltre il proprio particolare cogliendo0 l’esigenza di un lavoro/opera comune per edificare la “civiltà
dell’amore”. Non è il più il tempo di
“navigatori solitari” anche quando si
tratta di importanti gruppi organizzati: nessun da solo, anche se ben at-

trezzato, possiede le caratteristiche
per replicare a sfide globali, sul piano culturale, sociale, economico……”
In conclusione ha infine affermato “…Bisogna, in questa prospettiva, favorire la nascita di <<luoghi>>, di “movimenti”, in collegamento, in Italia e in Europa, dove
può emergere una linea progettuale omogenea , unitaria, per il bene
comune, dove può essere configu-

rata un’azione di collegamento tra
opere cristiane/cattoliche per il sociale, dal cui insieme nasce presenza forte per iniziare a costruire su
basi di concretezza la civiltà dell’amore; inoltre per un efficace sostegno ad interventi politici, dove può
essere definita e programmata
un’azione più propriamente politica in termini di presenza organizzata con l’obiettivo di un’Italia con
l’Europa più moderna, più giusta,

più solidale e dunque per aprire
“nuovi ponti” tra l’Europa e l’Africa….”

Inoltre è giunto il messaggio
di Papa Francesco a benedire
questa iniziativa e ad incoraggiare
nel proseguimento della promozione umana mediante progetti concordati con gli Istituti Missionari e le
Chiese locali.
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Adotta un papà
INDIA
ADOTTA UN PAPÁ
Euro 25
Località: Shanigaram
Istituto: Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico
Tel: 06/6795547
Responsabile in loco: Suor Celine Pais
Responsabile in Italia: Suor Rinì Mulloor
La somma deve essere versata sul
C/C postale n. 92205004
Intestato a: Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico
Via di Porta Maggiore, 34 – 00185 Roma
Causale: Adotta un papà - Shanigaram
Shanigaram è una delle zone più povere del
sud dell’India. Infatti la mancanza delle piogge
monsoniche e la conseguente desertificazione
del suolo non consente di praticare l’agricoltura
che potrebbe rappresentare una risorsa, anche
minima, per questa gente. La suddivisione della
popolazione in caste inoltre continua ad essere
una delle maggiori piaghe che affliggono il Paese e che discriminano inesorabilmente i poveri. I
progetti presentati nascono proprio dal desiderio di spezzare la spirale povertà-ignoranza e la
segregazione delle caste.

ARGENTINA
ADOTTA UN PAPÁ
Euro 25
Località: Rosario
6
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Istituto: Suore Francescane Angeline
Tel: 06/66418021
Responsabile in loco: Suor Cinthia Ramos
Responsabile in Italia: Suor Maria Consonni
La somma deve essere versata sul:
C/C postale n. 001007438037
Intestato a: Suore Francescane Angeline (con
possibile detrazione fiscale)
Via di Villa Troili, 26 – 00163 Roma
Causale: Adotta un papà - Rosario
La città di Rosario è situata nella provincia di
Santa Fe, fortemente caratterizzata da disuguaglianze economiche e sociali che vedono la popolazione suddividersi in ghetti per ricchi e poveri. La situazione di tante famiglie disagiate,
che vivono presso questa città, è quella di estrema povertà e di costante ricerca per far fronte ai
bisogni primari quotidiani. La situazione economica è caratterizzata da una forte carenza di lavoro alla quale i Missionari cercano di far fronte,
grazie anche ai donatori, garantendo un lavoro
e quindi uno stipendio ai papà che potranno
così mantenere unite le proprie famiglie, imparare un mestiere e non dover emigrare alla ricerca di un lavoro lontano dalla propria terra.

CAMEROUN
ADOTTA UN PAPÁ
Euro 25
Località: Ndjanganè
Istituto: Suore Domenicane della Beata Imelda
Tel. 06/30600113
Responsabile in loco: Suor Rosanna De Sousa
Responsabile in Italia: Suor Lina Basso

da euro 25
La somma deve essere versata sul:
C/C POSTALE n. 81596090
Intestato a: Moltiplicare la Speranza Onlus (con
possibile detrazione fiscale)
Via Trionfale, 8338 - 00135 Roma
Causale: Adotta un papà - Ndjanganè
Ndjangané è abitata da circa 10.000 persone
che abitano in 12 villaggi. È formata da due sole
etnie: Bobilis e Mbethen e questo non favorisce
l’apertura ai diversi cambiamenti di comportamento e sviluppo, in una regione essenzialmente rurale, dove domina la povertà e oggi purtroppo anche l’AIDS.
La popolazione è giovane e in continua crescita,
le famiglie sono numerose. La scarsa produzione del terreno, coltivato con sistemi primitivi, è
insufficiente, mancano soprattutto gli alimenti
ricchi di proteine. Questa ed altre sono le cause
della denutrizione costante dei bambini e
degli adulti. La maggior parte delle persone
consuma un solo pasto al giorno.
Un sogno grande, che sta diventando realtà, è la
costruzione delle case in pietra; per questo alcuni papà vengono a lavorare al centro di salute
della missione per guadagnare un po’ di più
di quello che basta per la sussistenza di ogni
giorno e così riuscire ad acquistare cemento, legno e piccoli attrezzi per costruire,
mattone su mattone, la loro casa.

CIAD
ADOTTA UN PAPÁ
Euro 25
Località: Baibokoum

Istituto: Suore Francescane Angeline
Tel: 06/66418021
Responsabile in loco: Suor Eleonora Burattin
Responsabile in Italia: Suor Maria Consonni
La somma deve essere versata sul
C/C POSTALE n. 001007438037
Intestato a: Francescane Angeline Onlus (con
possibile detrazione fiscale)
Via di Villa Troili, 26 - 00163 Roma
Causale: Adotta un Papà – Baibokoum
Baibokoum è situato all’estremo sud del Ciad, a
ridosso di una catena di montagne rocciose ed
è bagnato dal fiume Logore. Le suore si occupano delle scuole e dei dispensari. Nella Parrocchia della Diocesi di Gorè ci sono 9 scuole affidate a maestri laici. L’adozione di un papà/insegnante oltre a sostenere lui e la sua
famiglia,può dare un futuro a dei bambini che
avranno così la possibilità di imparare a leggere
e scrivere. La scuola è anche l’occasione per ricevere un pasto sicuro ogni giorno, per questo è
chiamata: “école à manger”.

COSTA D’AVORIO
ADOTTA UN PAPÁ
Euro 25
Località: Abidjan-Abobo Tè
Istituto: Suore Sacra Famiglia di Spoleto
Tel: 06/6383777
Responsabile in loco: Suor Rosaria Giacone
Responsabile in Italia: Suor Irenea Gisondi
La somma deve essere versata sul:
C/C POSTALE n. 13593066
Intestato a: Istituto Sacra Famiglia di Spoleto
Salita Monte del Gallo, 19 – 00165 Roma
7
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Adotta un papà
Causale: Adotta un Papà – Abidjan
Abobo-Tè è un villaggio dell’estrema periferia di
Abidjan, la capitale della Costa d’Avorio; nel villaggio, oltre agli ebriè (un’etnia ivoriana) vi sono: burkinabè, togolesi, cittadini del Benin, venuti qui per motivi di lavoro o di sussistenza.
La Costa d’Avorio è una repubblica; da cinque
anni però il Paese è stato diviso in due, devastato e saccheggiato, da una guerra che ha seminato morte ed orrore. Il nord ed il centro, in mano ai ribelli, hanno conosciuto le sofferenze
maggiori e tantissime persone si sono spostate
al sud per cercare salvezza. Le conseguenze di
tale guerra sono immani: tante famiglie hanno
perso tutto; molti padri non hanno più un lavoro che gli permetta di provvedere alla propria
famiglia. Le Missionarie cercano di offrire un
aiuto, nella misura della generosità dei donatori,
seguendo diverse famiglie povere nei loro bisogni più urgenti quali: la nutrizione, l’affitto, un
posto di lavoro.

FILIPPINE
ADOTTA UN PAPÁ
Euro 25
Località: Bunghiao (Zamboanga)
Istituto: Missionarie di S. Antonio Maria Claret
Tel: 06/61774278
Responsabile in loco: Suor Genoveva Bassan
Responsabile in Italia: Suor Maria Do Carmo
Duarte
La somma deve essere versata sul:
C/C POSTALE n. 95457172
Intestato a: Segretariato per le Missioni Claretia8

ne – Onlus (con possibile detrazione fiscale)
Via del Podere Zara, 142 – 00168 Roma
Causale: Adotta un Papà – Bunghiao
Bunghiao è un villaggio situato a 30 Km da
Zamboanga, nel centro sud delle Filippine.
Le famiglie vivono soprattutto di agricoltura e
pesca. Tra le molte difficoltà vi è l’essere sempre
soggetti alle intemperie; soprattutto vista la
presenza di tifoni che, ogni anno, raggiungono
la zona distruggendo le capanne e lasciando le
famiglie senza nulla. La comunità delle Missionarie di S. Antonio M. Claret ha istituito un centro di assistenza, dove lavorano i papà e le
mamme, che si occupano della cucina e della
distribuzione del cibo, dell’agricoltura e dell’assistenza alle famiglie più bisognose.

BRASILE
ADOTTA UN PAPÁ
Euro 25
Località: Foz Do Iguacu
Fond. Padre Arsenio Onlus delle
Suore di Maria SS Consolatrice
Tel: 02/6080236
Responsabile in loco: Suor Anna Maria Basso
Responsabile in Italia: sig.ra Emma Pirola
La somma deve essere versata sul:
C/C POSTALE n. 72120595
Intestato a: Fondazione Padre Arsenio – Onlus
Via Tullo Morgagni, 15 – 20125 Milano
Causale: Adotta un Papà – Foz Do Iguacu
Foz do Iguacu, situata nello stato del Paranà, è
una tipica città di frontiera. Agli inizi degli anni
Ottanta iniziano a sorgere le favelas che circon-

da euro 25
dano attualmente la città.
La Missione ha creato una scuola materna,
che accoglie 200 bambini ed è situata ai margini di una favelas di circa 1200 famiglie. Particolarmente utile è inoltre il “Centro di attenzione integrale all’adolescente”che offre un
programma di prevenzione ed assistenza sociosanitaria integrale negli aspetti sociali, economici e culturali.

INDIA
ADOTTA UN PAPÁ
Euro 25
Località: Kerala
Istituto: Suore Oblate del Sacro Cuore
Tel. 06/53273861
Responsabile in loco: Suor Binu Pereira
Responsabile in Italia: suor M. Augusta Rutigliano
La somma deve essere versata sul:
C/C POSTALE n. 27117043
Intestato a: Istituto delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù
Via del Casaletto 128 - 00151 Roma
Causale: Adotta un papà - Kerala
La zona di Thevanpara, in cui operano le Suore, è situata poco a nord di Trivandrum. Il Kerala è una zona poverissima, con una densità
di popolazione molto alta. Gli abitanti vivono
quasi esclusivamente di pesca e delle attività
ad essa connessa, con un’alta percentuale di
precarietà. Le case molto spesso sono fatte da
foglie di cocco intrecciate, visto che i guadagni di ogni famiglia non permettono di avere
di meglio. Garantire un lavoro al capo-fami-

glia, permetterebbe loro di avere condizioni di vita
più dignitose e rinascere dalla povertà.

BURKINA FASO
ADOTTA UN PAPÁ
Euro 25
Località: Kwentou
Fond. Padre Arsenio Onlus delle
Suore di Maria SS. Consolatrice
Tel: 02/6080236
Responsabile in loco: Suor Martina Comotti
Responsabile in Italia: Sig.ra Emma Pirola
La somma deve essere sul:
C/C POSTALE n 72120595
Intestato a: Fondazione Padre Arsenio Onlus
Via Tullo Morgagni, 15 – 20125 Milano
Causale: Adotta un papà – Kwentou
Il villaggio di Kwentou (Burkina Faso) è situato nella
zona del Sahel una delle più povere e desertiche del
mondo. Nel villaggio non c’è elettricità e l’acqua è ottenuta soltanto da pozzi artificiali. Dal 1991 la Missione delle Suore di Maria Consolatrice realizza il progetto “Donne per il Burkina” che intende dare una
formazione il più possibile completa alle giovani provenienti dai villaggi più interni, lontani dai centri scolastici. Il corso offre a circa 60 ragazze in convitto e 30
esterne: alfabetizzazione, taglio e cucito, igiene personale e alimentare, gestione familiare, educazione
sanitaria, puericultura e pronto soccorso familiare,
giardinaggio e orticoltura. Al termine del corso le
donne vengono avviate ad una professione in base
alle capacità acquisite. Inizieranno così a svolgere un
lavoro presso il villaggio che permetterà loro di mantenere la propria famiglia e, allo stesso tempo, rendersi utili nel villaggio stesso.
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Adozioni a distanza
INDIA
ADOZIONE A DISTANZA
Euro 250
Località: Kerala - Kottayam
Istituto: Suore Terziarie Francescane Regolari
Tel. 055/490002
Responsabile in loco:
Suor Mary
Responsabile in Italia:
Suor Lidia Musotto
La somma deve essere versata sul:
C/C POSTALE n. 21587506
Intestato a: Istituto Terziarie Francescane Regolari
Via Vittorio Emanuele 100 - 50134 Firenze
Causale: Adozione a distanza di un bambino Kottayam
Alle bambine orfane o povere non è
permesso di imparare a leggere e
scrivere. Le Suore accolgono nell’
orfanotrofio della Missione bambine di
famiglie estremamente povere,
provvedono alla loro formazione
scolastica e professionale e le seguono
fino alla loro definitiva sistemazione.
L’unica condizione per essere accolte
in questa casa è la povertà e
purtroppo le richieste di accoglienza
si moltiplicano ogni giorno.
Ci hanno segnalato la situazione
familiare molto difficile di 40
ragazzine per cui chiedono un
sostegno a distanza
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CIAD
ADOZIONE A DISTANZA
Euro 250
Località: Baibokoum
Istituto: Suore Francescane Angeline
Tel: 06/66418021
Responsabile in loco:
Suor Vanda Marinelli
Responsabile in Italia:
Suor Maria Consonni
La somma deve essere versata sul:
C/C POSTALE n. 001007438037
Intestato a: Suore Francescane Angeline
Via di Villa Troili, 26 – 00163 Roma
Causale: Adozione a distanza di un bambino Baibokoum
Grazie al sostegno a distanza viene offerta
la possibilità a tanti bambini di frequentare
la scuola materna, gestita dalle Missionarie.
Gli alunni provengono sia dal villaggio di Baibokoum sia da altri villaggi spesso anche molto
distanti. I bambini ricevono un’istruzione, tra cui
è fondamentale il primo approccio con
la lingua francese.

TOGO
ADOZIONE A DISTANZA
Euro 250
Località: Kpalimè
Istituto: Missionarie di S. Antonio Maria Claret
Tel: 06/61774278
Responsabile in loco:
Suor Marilene da Rocha
Responsabile in Italia:

da euro 250
Suor Maria Do Carmo Duarte
La somma deve essere versata sul:
C/C POSTALE n. 95457172
Intestato a: Segretariato per le Missioni Claretiane – Onlus
Via del Podere Zara, 142 – 00168 Roma
Causale: Adozione a distanza di un bambino Kpalimè
Kpalimè raduna 4 grandi villaggi privi
di ogni struttura di sviluppo sociale;
difficili da raggiungere in quanto situati
in una regione di montagne. La popolazione
di Kpalimè è molto povera; molti sono i malati
ed i bambini malnutriti. Il sostegno a distanza
mira ad offrire un servizio nel campo dell’alimentazione,
dell’educazione e dell’assistenza sanitaria.

BRASILE
ADOZIONE A DISTANZA
Euro 250
Località: Parque Jair
Istituto: Suore Oblate del Sacro Cuore
Tel: 06/53273861
Responsabile in loco:
Suor M.Luzacir Caldas
Responsabile in Italia:
Suor M. Augusta Rutigliano
La somma deve essere versata sul:
C/C POSTALE n. 27117043
Intestato a: Istituto delle Suore Oblate del Sacro
Cuore di Gesù
Via del Casaletto, 128 – 00151 Roma
Causale: Adozione a distanza di un bambino -

Parque Jair
Parque Jair è una zona di periferia nata
dall’immigrazione di famiglie provenienti
dagli Stati più poveri del Brasile.
La situazione è di grande povertà.
La priorità in assoluto per le Missionarie
è il riuscire a sfamare i circa 180 bambini
che raggiungono il centro ogni giorno.

INDIA
ADOZIONE A DISTANZA
Euro 250
Località: Shanigaram
Istituto: Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico
Tel: 06/6795547
Responsabile in loco:
Suor Beena Nanatu
Responsabile in Italia:
Suor Rinì Mulloor
La somma deve essere versata sul:
C/C postale n. 92205004
Intestato a: Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico
Via di Porta Maggiore, 34 – 00185 Roma
Causale: Adozione a distanza di un bambino Shanigaram
Shanigaram è una delle zone più povere
del sud dell’India. La mancanza delle piogge
e la conseguente desertificazione sono i
principali problemi insieme alla suddivisione
dellapopolazione in caste che discrimina inesorabilmente i poveri.
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microprogetti

microprogetti

Microprogetti realizzati
dal Comitato al 31 dicembre 2012
Settore
d’intervento

Un esempio concreto realizzato in Egitto
da 40 donne della primavera araba

E

cco un esempio di “Europa abbraccia l’Africa”.
Con un piccolo investimento da parte di
un’imprenditrice di Montegrotto Terme è stato possibile far nascere, al Cairo, un progetto di lavoro in cui sono state coinvolte 40 donne egiziane.
Nel mese di maggio il Patriarcato Copto ci proponeva questa iniziativa che è stata subito promossa e
pubblicizzata dal Comitato. Prontissima e generosa
è stata l’adesione.
Vi riportiamo qui di seguito i ringraziamenti e i risultati, che ci sono stati inviati dal Patriarcato Copto.
“Con viva gratitudine e sincero ringraziamento,
vorrei presentarvi questo rapporto finale del progetto “Impara e aiuta la tua famiglia”. Non possiamo nascondere che la situazione venuta a crearsi in seguito alla rivoluzione del 25 gennaio 2011 non è facile,
inoltre dopo l’elezione del nuovo presidente si è esasperata la convivenza nazionale.
Molte famiglie soffrono tanto e il tasso di povertà si
è innalzato fino al 40% della popolazione.
Per tale motivo il nostro ufficio di Sviluppo del Patriarcato Copto Cattolico ha cercato di realizzare
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progetti
progetti

questo progetto per aiutare 40 famiglie. L’idea è stata quella di insegnare ad un gruppo di donne a realizzare lavori manuali: ricamo, cucito, lavoro a maglia, ecc… fornendo anche i materiali per poter produrre i primi esemplari.
Il nostro progetto non mira solamente a insegnare
loro tali attività, ma anche di sensibilizzarle ad una
vita sociale che cerca la giustizia e la pace tra varie
persone, nonostante le differenze tra religioni, razze
o culture.
Siamo riusciti, tramite alcuni volontari, a raggiungere 40 donne, appartenenti a famiglie disagiate.
Abbiamo iniziato ad insegnare loro alcuni lavori manuali, tramite la collaborazione di specialisti di questo settore. Sono stati acquistati i materiali necessari
per produrre i primi esemplari. Inoltre sono state
promosse conferenze e attività sociali (gite, momenti di preghiera) per migliorare il vivere insieme e incoraggiare una cultura di giustizia e pace. Abbiamo
creato un luogo stabile per le vendite di tali

prodotti, che è la mostra nella Sede Patriarcale. Il progetto suscita interesse anche per il
guadagno che si prospetta: ci sono infatti
già richieste per i nostri prodotti".

microprogetti

Progetti

Progetti

Totali
1986-2012

Gennaio Dicembre
2012

microprogetti

COSÌ SI METTE IN MOTO LA MICROECONOMIA!

Abitazione
Adozione a distanza
Adozione missionari
Adozione scolastica
Agricoltura
Alimentazione
Computer
Istruzione
Laboratori artigianali
Opere sociali
Pannelli solari
Pozzi e acquedotti
Sanità
Vestiario
Totale

128
13992
333
4026
956
829
5
1090
158
1647
14
173
2317
5
25673

175

Adotta un papà (settimane di lavoro)
Papà Adottati (20 settimane di lavoro)

25492
1274

1240
62

105

2

Micro Imprese o Impianti (da € 2,500)

138
30
7
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CONTO ECONOMICO
COSTI

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

PASSIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI
050
050201025
050201525
060
06025101010
06025101510
06025151010
06025151510

Immobilizzazioni immateriali
Software
F.do amm. software
Immobilizzazioni materiali
Mobili e arredi
Hardware IT
F.do amm. mobili e arredi
F.do amm. hardware IT

ATTIVO CIRCOLANTE
100
440102015
120
1201015
1201020
1201025
1202010

Crediti
Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
Disponibilità liquide
Banca credito coop. roma
Banco posta
Banca prossima
Cassa contanti sede

COSTI DELLA PRODUZIONE
680

PATRIMONIO NETTO
7.200,00
16.872,60
-9.672,60
0,00
3.467,83
1.062,00
-3.467,83
-1.062,00

170
17015
240
24010

Patrimonio libero
Fondo di dotazione
Margini (perdite) portati a
nuovo
Margini esercizi precedenti

4.348,07
4.348,07
7.720,73

Debiti verso altri finanziatori
Anticipazioni del presidente
Debiti verso fornitori
Fornitori beni e servizi entro
es.succ.
A.G.C GRAFICHE CIAMPINO
FASTWEB S.P.A.
FONDAZIONE AMBROSIANA
ATTIVITA' PASTORELLI
NEW PRINT SRL
SERVIZI EDITORIALI MARIA VICOLI
VIPIEMME SAS
Fatture da ricevere entro es.succ.
Debiti vs istituti di previd.e
sicurezz.
Debiti vs INPS lav.a prog.entro
es.succ.
Altri debiti
Debiti diversi entro l'esercizio

7.783,23
7.783,23
4.208,83
2.912,93

7.720,73

DEBITI

370
3701015
390
263,26 3901010
263,26
00004373
1.064,82
00000928
873,23
00004372
34,48
132,41
00004424
24,70
00004375
00004425
3901015
450
4501015
460
460102525

TOTALE ATTIVITA'
PERDITA D'ESERCIZIO

8.528,08 TOTALE PASSIVITA'
17.250,32

TOTALE A PAREGGIO

25.778,40

RICAVI

169,40
107,96
1.399,07
500,00
544,50
192,00
1.295,90
509,13

6800750
6800775
6802520
690
6901201
6901215
6901216
6901217
6901218
6901220
690182020
690182048
690182520
6902110
690241006
690241009
690241015
690241503
700

509,13

7004030

1.208,41
1.208,41

710
7101045
7101520
720
7201035

25.778,40

Spese gestione attività
istituzionale
spese vitto,igiene e pulizia
acquisto beni di proprietà
Acquisti di beni durevoli
(rendiconto)
Costi per servizi
Costi altri servizi
Rimborsi spese ai volontari
Collaborazioni a progetto
INPS collaborazioni a progetto
INAIL collaborazioni a progetto
rimborsi spese Consiglio direttivo
Consulenza amministrativa
Contributi INPS su
coll.occas.afferenti
Spese e servizi bancari
Pubblicità e propaganda
Spese telefoniche fisse
Spese telefoni cellulari
Spese postali e bollati
Assicurazione volontari
Costi per godimento beni di
terzi
Costi periodici licenza d'uso
software
Costi per il personale
Arrot. att./pass. su retribuz.
INAIL
Ammortamenti e svalutazioni
Amm.to altre immobilizz.
immateriali
Amm.to ordinario altri beni
Oneri diversi di gestione
Quote associative
Contributi ed erogazioni a terzi
Abbonamenti e pubblicazioni
Sanzioni tributarie e previdenziali
Cancelleria e stampati
Sopravvenienze passive

720151025
760
7601510
7601515
7601520
76020027
76020080
76020104

VALORE DELLA PRODUZIONE
3.211,80 600
Proventi
600101010
Contributi su progetti
2.340,39 600102025
Contributi liberali da soci
272,62 600102510
Contributi liberali da privati
598,79
PROVENTI STRAORDINARI
31.069,54
880
Proventi straordinari
400,00
8801503
Sopravvenienze attive
2.197,26
14.892,86
2.161,09
-37,38
3.249,20
275,00
491,85

54.034,50
34.212,00
7.559,00
12.263,50

2.256,00
2.256,00

625,40
4.032,00
1.898,50
334,01
125,75
424,00
45,08
45,08
109,30
-0,02
109,32
2.746,81
2.400,00
346,81
36.085,95
200,00
32.635,00
2.814,52
78,19
211,87
146,37

ONERI STRAORDINARI
890
89020

Oneri straordinari
Imposte relative ad esercizi
precedenti

31,34
31,34

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
900
90015

Imposte correnti
IRAP

TOTALE COSTI

241,00
241,00
73.540,82 TOTALE RICAVI
PERDITA D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

Operatore:
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VINCIAMO LA CRISI

CON
“UNO DI NOI”
E
“L’EUROPA ABBRACCIA
L’AFRICA”
Al Lavoro

A Scuola

Gemellando la tua PMI con una nuova Microimpresa in Africa
e assumendo 1 giovane per il collegamento operativo

Gemellando la tua con una Scuola povera

In Famiglia

Adottando un Papà nel Sud del Mondo, tramite i Missionari

e Firmando

L’Iniziativa dei cittadini europei perché le Istituzioni comunitarie
riconoscano che l’uomo è titolare dei diritti umani
dal concepimento alla morte naturale. www.unodinoi.mpv.org

CHIAMA 06 79.350.412
www.civiltadellamore.it

PER UNA CIVILtà DELL’AMORE
Movimento per la Vita
e Comitato di Collegamento Cattolici per una Civiltà dell’Amore

