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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ AL BILANCIO ANNO 2018 

 

PREMESSA 

Signori Soci, 

Si presenta di seguito la relazione sull’attività in appendice del Bilancio relativo all’anno 2018, composto da 

Situazione Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione dell’Attività.  

 

Il Bilancio chiuso al 31.12.2018 presenta un utile di esercizio di euro 1.232,06.  

 

L’associazione continua a svolgere la propria attività, in conformità a quanto previsto dalle proprie norme 

statutarie, in supporto a fasce deboli in condizione di esclusione sociale, nei diversi settori di intervento quali 

educazione, accesso all’acqua, formazione professionale, empowerment delle donne, assistenza socio-sanitaria etc.  

in particolare opera nei Paesi in via di sviluppo presso le missioni della Congregazione dell’Opera don Orione, ma 

non solo, attraverso interventi di sviluppo sociale e sostegni a distanza.  

 

INFORMAZIONI SUL RESOCONTO DI GESTIONE  

Le entrate sono dovute a donazione da privati, finanziatori nazionali come fondazione Bancarie, 5x1000 e quote 

associative.  

 

         Il contributo del 5*1000 pervenuto in data 16/08/2018 pari ad euro 10.305,45 è stato utilizzato per finanziare:  

1. Progetto “stanza magica” Centro Boggiano Pico – Genova Italia. Stanziati 1.305,45 euro 

Il contributo ha permesso di realizzare, in collaborazione con il Politecnico di Milano (dipartimento di Elettronica, 

Informazione e Bio-ingegneria), uno strumento riabilitativo innovativo, denominato “stanza magica” fruibile da bambini 

con disabilità intellettive, fisiche e con disturbi dello spettro autistico. La “stanza magica” è uno spazio fisico intelligente 

dove è possibile svolgere interventi individuali o di gruppo e sperimentare nuovi approcci terapeutico/educativi che 

massimizzano il valore del gioco, del movimento nello spazio e della stimolazione sensoriale. E’ stato possibile offrire 

uno strumento straordinario di riabilitazione che aprirà le porte a una ricerca scientifica in collaborazione con il 

Politecnico di Milano e che ha permesso al Piccolo Cottolengo don Orione di Genova di essere la seconda sede, che 

utilizza tale strumento, in Italia e la terza in Europa e nel mondo.  

 

2. Progetto Honim don Orione – Barquisimeto Venezuela. Stanziati 9.000 euro 

Il contributo ha permesso di sostenere i servizi di base offerti dall’Hogar Honim don Orione di Barquisimeto, in 

Venezuela. La missione si occupa di fornire assistenza integrale a bambini e giovani con disabilità fisiche e cognitive. La 

Casa, al momento, accoglie 81 bambini disabili che provengono da contesti sociali poveri e difficili.  

 

INTERVENTI REALIZZATI  

Nell’anno 2018 i progetti sono stati realizzati grazie a fondi da privati e enti del territorio italiano. Nel dettaglio:  

o Equipaggiamento e potenziamento sociosanitario delle missioni orionine in Madagascar. Le missioni 

sostenute e coinvolte sono state:  

 Dispensario Faratsiho 

 Ospedale Miandrarivo 
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 Dispensario Anatihazo 

 Dispensario Antsofinondry 

 Clinica don Orione Mandiavato 

 Casa delle Suore Piccole Suore Missionarie del don Orione Ambanja (pronto soccorso) 

 Casa delle Suore Piccole Suore Missionarie del don Orione Ankazoabo (pronto soccorso). 

Il progetto nasce dalla volontà di sostenere la salute di base e primaria di piccoli poli sociosanitari gestiti dai Padri 

del Don Orione e dalle Piccole Suore Missionarie della Carità in Madagascar. 

 

o Equipaggiamento e potenziamento sociosanitario del “Centre pour Handicapés- Opera Don Orione de 

Bonoua” Costa D’Avorio 

L’intervento provvede concretamente al miglioramento delle prestazioni sociosanitarie del Centro attraverso 

l’acquisto in Italia e l’invio di materiale e attrezzature sanitarie in grado di ampliare e rendere più efficienti i servizi 

offerti, non solo per coloro che accedono ogni anno ai servizi (circa 30.000 pazienti visitati ogni anno) ma per l’intera 

area compresa tra la città di Noè (nel dipartimento di Tiapoum) e la città di Abidjan. 

 

o Sostegno ai bambini rifugiati siriani e iracheni presso la missione dell’Opera don Orione di Zarqa. 

L’intervento è di carattere emergenziale all’esodo di migliaia di rifugiati causato dalle Guerre in Siria e Iraq. Si è 

provveduto ad un sostegno ai bisogni di base e ha provveduto all’avvio di francese, inglese, informatica etc. per le 

famiglie accolte affinché potessero incrementare le conoscenze per un impiego professionale differente dal Paese 

di origine.  

 

o Sostegno al progetto Ippocrate in partenariato con ASSOMIS Onlus – Bonoua Costa D’Avorio 

L’intervento prevede il sostegno alla sensibilizzazione e alla cura della salute di base per 18 piccoli dispensari limitrofi 

alla missione dell’Opera don Orione di Bonoua.  

 

o Intervento presso il Centro Educativo Speciale per i disabili di Kalisz in Polonia – Opera don Orione 

Sostegno al riadeguamento della struttura che eroga programmi per ragazzi con disabilità cognitiva attraverso 

laboratori di terapia occupazionale.  

 

o Attività di consulenza e monitoraggio di progetti di cooperazione internazionale presso le missioni 

dell’Opera don Orione e non, in Argentina, Burkina Faso, Kenya, Costa D’Avorio, Burkina Faso, Brasile, India. 

Si sono sostenute le missioni nei Paesi menzionati per una formazione inerente la progettazione, gestione e 

rendicontazione di progetti, nonché tecniche per elaborare raccolte fondi efficaci.  

 

In riferimento al programma di Sostegno a Distanza l’associazione registra i sostegni presso:  

Sede legale di Roma:  

o In Costa D’Avorio presso la casa delle Suore Immacolatine di Korhogo e delle Piccole Suore Missionarie della 

Carità di Anyama,  

o Nelle Filippine presso la missione dell’Opera don Orione di Manila (Payatas),  

o In Madagascar presso le case dell’Opera don Orione di Faratsiho e Anatihazo  
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Sede operativa di Ercolano (Na):  

o In Mozambico presso il Centro Obra Dom Orione di Maputo si sostengono i servizi di riabilitazione fisica e 

sanitaria dei bambini accolti che presentano differente disabilità  

o In Togo presso la missione dell’Opera don Orione in Togo si sostiene il Centro Saint Louis Orione di Bombuaka 

che ospita bambini disabili  

o In Burkina Faso presso la missione dell’Opera don Orione di Tampelin si sostiene il centro di maternità.  

 

Sede operativa di Chirignago (Ve):  

o In Madagascar presso le varie case dell’Opera don Orione (Antsofinondry)  

Si garantisce un sostegno all’educazione scolastica garantendo agli alunni i pasti giornalieri durante la didattica.  

 

Il programma di sostegno a distanza della Sede di Chirignago prevede, oltre alla raccolta di adesioni, anche:  

1. Incontri con famiglie e scuole per l’aggiornamento delle adozioni presenti e per le nuove. Tra le scuole si 

menziona la Scuola dell’infanzia San Pio X di San Pelagio di Treviso, la Scuola Primaria San Pio X di Robegano, 

Istituto orionino Berna di Mestre. In riferimento agli enti coinvolti si menzionano: la SO.DE.XO gli amici del 

gruppo Musicale 80, Passion Horse di Poggese Cristian etc.  

2. Raccolta fondi attraverso la partecipazione a feste private o comunali, ricorrenze, pranzi/cene solidali etc.  

 

Nel 2018 si è provveduto alla messa in rete, nella nuova veste grafica, del sito istituzionale del SEV Orione ’84 

www.sevorione84.org, attivazione della pagina Facebook aziendale sevorione84 e creazione di un gruppo pubblico Gli 

amici del SEV Orione ‘84, che raccoglie tutti i sostenitori dell’Associazione.   

 

INIZIATIVE REALIZZATE  

Campagna di raccolta fondi per Natale 2018 in collaborazione con la Fondazione don Orione Onlus. Si è provveduto alla 

vendita delle confezioni contenenti i Babbo Natale di cioccolato sul territorio nazionale il cui ricavato è andato in favore 

della missione PAOFI Don Orione Foundation di Lucena, nelle Filippine che sostiene 350 bambini con programmi di 

sostegno alimentare e sostegno scolastico. 

 

CONLUSIONI 

Si ringraziano tutti i soci e tutti coloro che disinteressatamente hanno contribuito con il loro generoso lavoro 

al perseguimento ed alla realizzazione delle finalità dell’Associazione. 

A conclusione si invitano tutti i soci ad approvare il bilancio al 31.12.2018 ed i suoi allegati. 

 

 

Il Presidente 
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