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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ AL BILANCIO ANNO 2019 

 

PREMESSA 

 

Signori Soci, 

Si presenta di seguito la relazione sull’attività in appendice del Bilancio relativo all’anno 2019, composto 

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

 

Il Bilancio chiuso al 31.12.2019 presenta un utile di esercizio di euro 2.072,00.  

 

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 finanziamenti e donazioni da privati, Conferenza Episcopale Italiana, 

associazioni, 5x1000 e quote associative.  

 

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 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 Equipaggiamento e potenziamento sociosanitario delle missioni orionine in Madagascar. Le 

missioni sostenute e coinvolte sono state:  

 Dispensario Faratsiho 

 Ospedale Miandrarivo 

 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). 
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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 Intervento per favorire l’inserimento lavorativo per ragazzi richiedenti asilo di età compresa tra i 

18 e 30 anni, provenienti dall’Africa subsahariana e dal Medio Oriente presso la Casa Pedevilla a 

Tortona in Italia.  

In qualità di partner, l’associazione si è incaricata del processo di monitoraggio delle attività messe in campo 

durante l’interno anno di progetto dalla Cooperativa Sociale Villa Ticinum, promotore dell’intervento.  

 

o Attività di consulenza e monitoraggio di seguenti progetti di cooperazione internazionale presso 

le missioni dell’Opera don Orione in Kenya, Costa D’Avorio, Burkina Faso, Brasile, India, Togo.  

Si sono sostenute le missioni del don Orione, e non, nei Paesi menzionati per una formazione inerente la 

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

 

PROGETTI FINANZIATI CON IL 5X100 - ANNO 2017  

o Italia Monte Mario. Il progetto prevede la riqualificazione delle aree verdi presenti all’interno del Centro 

Don Orione di Monte Mario attraverso l’allestimento di un giardino sensoriale fruibile da persone con 

fragilità psicofisica, disabili e persone normodotate.  

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  

 

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:  
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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 corso dell’anno 2019 si è proceduto: 

- all’applicazione della legge sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679; 

 

Campagna di raccolta fondi per Pasqua 2019 in collaborazione con la Fondazione don Orione Onlus. Si è 

provveduto alla vendita di uova di Pasqua sul territorio nazionale il cui ricavato sarà devoluto in favore delle 

missioni orionine di Barquisimento e Caraballeda in Venezuela.  

 

INIZIATIVE  

Invio di medicinali per le missioni dell’opera don Orione del Venezuela: Il SEV Orione 84 si è attivato per far 

pervenire ai Centri orionini di Barquisimeto e Caraballeda i medicinali raccolti durante l’iniziativa “Il cuore 

d’Abruzzo per il Venezuela”, svoltasi in alcune farmacie dell’Abruzzo dal 13 al 25 aprile 2019.  

 

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 31.12.2019 ed i suoi allegati. 

 

Il Presidente 

 

Fulvio Ferrari 
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