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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’AL BILANCIO ANNO 2020  

 

PREMESSA 

 

Signori Soci, 

Si presenta di seguito la relazione sull’attività in appendice del Bilancio relativo all’anno 2020, composto 

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

 

Il Bilancio chiuso al 31.12.2020 presenta un utile di esercizio di euro 1.579,90.  

 

Nella presente relazione viene riportata una sintesi della missione dell’Associazione, della attività e degli 

interventi realizzati in ambito nazionale ed internazionale con evidenza dei risultati ottenuti.  

 

Occorre sicuramente evidenziare come l’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria 

derivante dalla Pandemia di COVID 19 che ha modificato l’assetto lavorativo non solo dell’organico interno ma 

dello scenario nazionale ed internazionale. Le prime misure attuate sono state svolte innanzitutto alla sicurezza 

del personale dipendente attraverso la chiusura degli uffici e l’estensione della modalità dello smart working. 

 

Relativamente all’impatto di questa situazione in termini economici e finanziari, è proseguita l’attività di 

presentazione, rendicontazione e realizzazione dei progetti. 

L’impatto maggiore si è evidenziato nella cancellazione di tutti gli eventi legati alla raccolta fondi, in modo 

particolare organizzati dalla sede del SEV Orione ’84 di Ercolano e di Chirignago.    

 

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  

I fondi raccolti nel corso dell’anno vengono destinati ai progetti, attività di programma e alla copertura 

dei costi dell’attività di sviluppo dell’Associazione. I proventi che non sono utilizzati nel corso dell’anno 

vengono accantonati in un fondo destinato alla realizzazione di progetti negli anni successivi. È dunque 

importante sottolineare che parte dei fondi del 2020 saranno allocati a progetti/attività sociali che si 

realizzeranno nel 2021.  

 

Le entrate sono dovute a finanziamenti e Donazioni da privati, Caritas Antoniana, Conferenza Episcopale 

italiana, Fondazione bancarie, Associazioni, 5x1000 e quote associative.  
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Nel dettaglio si riportano gli interventi realizzati: 

o Progetto di rinforzamento socio - sanitario del Centre Don Orione pour handicapes di Bonoua 

in Costa D’Avorio.  

L’intervento ha previsto l’acquisto di un ecografo-doppler per i vari reparti del Centro medico di Bonoua, 

migliorando le prestazioni sanitarie effettuate in favore della comunità locale. 

 

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 sanitari offerti. 

 

o Progetto in sostegno dei bambini disabili accolti presso la Maison de Charitè Padre Pio di 

Antsofinondry in Madagascar.  

L’intervento ha previsto un sostegno di base a educazione, accesso al cibo e alle cure sanitarie di base 

per i bambini e ragazzi disabili accolti nel Centro di riabilitazione.  

 

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). 

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 Sostegno all’educazione di base per le missioni dell’Opera don Orione in Madagascar 

Sostegno all’educazione scolastica attraverso la dotazione di materiale educativo e sostegno alle eventuali 

necessità di base presso la Scuola Elementare e Media Jean XXIII di Anatihazo e il College St Paul che include 

Scuola materna, elementare, media e liceo di Faratsiho.  

 

o Sostegno ai bambini del Shena Project promosso dai sacerdoti dell’Opera don Orione di 

Gauribidanur in India 

Sostegno ai servizi sociali di base (educazione, sanità e nutrizione) per i bambini normodotati del Doposcuola 

e per la riabilitazione in regime diurno di bambini disabili.  
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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.  

 

L’associazione ha ricevuto diverse Donazioni da privati, alcune destinate a specifiche iniziative sociali, altre da 

destinare secondo le necessità.  

 

Progetti fondi ricevuti dal 5x1000:   

 Fondi anno 2017 – erogati nel 2019 Euro 8.475,53. Progetto in corso Italia Monte Mario - 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.  

 Fondi 2018 – 2019: erogati nel 2020. Realizzato un pozzo nel villaggio di Dobaw in Burkina Faso.  

In riferimento al programma di Sostegno a Distanza l’Associazione registra: 

Sede legale di Roma:  

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

della Carità di Anyama;  

 Nelle Filippine presso la missione dell’Opera Don Orione di Manila (Payatas);  

 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):  

 In Madagascar presso la missione dell’Opera Don Orione di 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 

incontri con famiglie e Scuole del territorio per l’aggiornamento delle adozioni presenti e per le nuove.  

Tra le scuole si menziona l’Istituto Berna Don Orione di Mestre, la Scuola dell’infanzia San Pio X di San Pelagio di 

Treviso, la Scuola Primaria San Pio X di Robegano. In riferimento agli enti coinvolti si menzionano: la SO.DE.XO, 

gli amici del gruppo Musicale 80, La bancarella di Sant’Angelo di Santa Maria di Sala, Gruppo parrocchiale di 

Cappella di Scorzè, Cori delle Parrocchie Sant’Ambrogio di Trebaseleghe e Campocroce di Mirano e l’Orione 

Musical Group.  
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Tutti i donatori dei Sostegni a Distanza vengono informati almeno 2 volte l’anno (solitamente per Natale e 

Pasqua) sulle modalità di utilizzo delle erogazioni, attraverso la ricezione di cartoline, pagelle scolastiche, 

fotografie e un ringraziamento da parte del bimbo sostenuto.  

 

CONCLUSIONI 

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 31.12.2020 ed i suoi allegati. 

 

Il Presidente 

Don Fulvio Ferrari 
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