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Fraternità Onlus - Fondato da don Mario Pasini

Bilancio sociale 2017

La nostra missione
è aiutare le missioni
È questa la missione che si è posto
don Mario Pasini quando, nel 1980, decise di
far nascere Cuore Amico Fraternità Onlus.
Un accorato appello di aiuto pubblicato sulla rivista Madre, da parte della mamma di
un missionario comboniano in difficoltà e la
generosa risposta delle lettrici, avevano colpito Don Mario facendo scaturire in lui l'idea
di costituire un'Associazione che aiutasse i
tanti missionari, religiosi e laici, sparsi nel
mondo nel loro difficile compito di evangelizzazione.
Dalla prima raccolta di fondi a oggi, Cuore
Amico ha fatto molta strada e prestato molti aiuti ai missionari, privilegiandoli sempre
come canale diretto che evita la dispersione
di fondi e massimizza l'efficacia degli interventi.
Alla distribuzione dei fondi ricevuti corrisponde, però, anche il forte senso di responsabilità verso i benefattori di Cuore
Amico, vero cuore pulsante dell’Associazione che consente ancora oggi, dopo 38
anni di attività, di dare aiuto a chi ne ha
bisogno.
Ecco la spinta che ci ha indotto a presentarvi i nostri numeri, racchiusi nel Bilancio
2017. Un bilancio è, infatti, in genere una
serie di numeri messi in colonna.
Quello di Cuore Amico è fatto anche di incontri con i tanti missionari e missionarie
che bussano alla nostra porta e raccontano
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la loro esperienza; è fatto di volti dei bambini adottati a distanza e delle persone riportate alla speranza da coloro che, avendo accolto l’invito di Gesù a diffondere il vangelo,
non hanno esitato a lasciare la propria casa
per farsi prossimo di chi si sente ai margini
dell’umanità.
Per noi di Cuore Amico il bilancio è quindi testimonianza della generosità di chi sa
condividere con ogni figlio di Dio che abita
questa terra il frutto del proprio lavoro e i
doni che Dio gli ha concesso.
L’apostolo dice: Il Signore ama chi dona con
gioia. Che questa gioia possa continuamente germogliare in ciascuno di noi.
Don Flavio Dalla Vecchia
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25 Soci | 5 Dipendenti

Organi di governo
• ASSEMBLEA DEI SOCI

si riunisce due volte all'anno

• CONSIGLIO DIRETTIVO

il numero di membri, eletti tra gli associati, varia da
cinque a undici e dura in carica tre anni. Si riunisce
almeno cinque volte all'anno. L'attuale Consiglio
direttivo, nominato il 26 aprile 2018 per il triennio
2018/21, è composto da:
Presidente:
don Flavio Dalla Vecchia
Vice Presidente: Marco Zucchini
Segretario:
Valter Taesi
Tesoriere:
Stefano Boffini
Consiglieri:
Enrico Bertoni, Federico Natali,
Marisa Nodari, Ruggero Saiani,
don Carlo Tartari

• DIRETTORE

don Armando Nolli.
I membri degli organi di governo non percepiscono compensi
per la loro attività in Associazione.

Organi di controllo
• COLLEGIO SINDACALE

Bruno Bodini (Presidente),
Nicola Bonvicini, Cesare Trebeschi

• Società di revisione indipendente

Sirevi Italia Srl

RICAVI
Provenienza
Offerte fraternità
Eredità e donazioni
Contributi diversi
5 x mille
Proventi diversi
TOTALE

Importo euro
2.301.868
343.181
71.120
66.039
58.313
2.840.521

COSTI

Distribuzione fondi

2.397.953 *

Personale
Pubblicazione rivista e servizi vari
Ammortamenti
Spese bancarie e postali
Oneri diversi
TOTALE

178.055
229.862
5.909
14.278
14.365
2.840.422

RISULTATO DI ESERCIZIO

99

EREDITÀ E DONAZIONI
Sono costituite da lasciti di beni mobili ed immobili in favore
di Cuore Amico Fraternità Onlus.

COSTI DI GESTIONE

12%

I costi di gestione incidono per il
rispetto al totale della raccolta (percentuale
calcolata sulla media degli ultimi tre esercizi).
Alle opere missionarie è destinato l’
di quanto complessivamente raccolto.

*
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88%

La differenza con la somma indicata a pag. 5 (2.448.428 euro)
deriva dall'utilizzo di fondi accantonati nell'esercizio 2016
Cuore Amico
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Cosa abbiamo fatto nel 2017

2.448.428 €

TOTALE EROGAZIONI ALLE ATTIVITÀ MISSIONARIE

491

PROGETTI FINANZIATI

677.800 €

PER PROGETTI SANITARI E OSPEDALI

311.000 €

PER OPERE DI APOSTOLATO

30

POZZI REALIZZATI

1.662

BAMBINI AIUTATI
CON SOSTEGNO
A DISTANZA
IN 164 PROGETTI

Premio Cuore Amico 2017
La ventisettesima edizione del Premio Cuore Amico si è svolta il 14 ottobre 2017 nell’ambito
del primo Festival della Missione, promosso da Cimi (Conferenza degli Istituti Missionari
Italiani), dall’Ufficio nazionale CEI per la cooperazione missionaria tra le Chiese e dal Centro
missionario diocesano di Brescia. Con l’erogazione dei tre premi Cuore Amico (per un importo complessivo di 150 mila euro) si è voluto dare una particolare valenza alle seguenti
necessità:
- scolarizzazione di bambini e giovani in Tanzania, nei villaggi dove opera il missionario fidei
donum don Tarcisio Moreschi;
- assistenza rivolta a persone affette da disabilità fisica e mentale in Cambogia, supportando
l’attività di Cristina Togni, missionaria CML
(Comunità Missionarie Laiche PIME);
- presa in carico di poveri ed emarginati in Eritrea, Paese in cui le situazioni di precarietà
sembrano infinite, dove da 70 anni lavora instancabile suor Giannantonia Comencini
(Pie Madri della Nigrizia).

Il primo neonato in Mali
all'ospedale "Beato Paolo VI"
nel Villaggio "Don Mario Pasini".

Sanità
388.800 euro

Infrastrutture religiose
76.500 euro
45 mila euro sono stati destinati
alla costruzione di nove chiese e
tante piccole cappelle nei villaggi.

91.000 euro

Apostolato

Africa

1.262.198 euro
Istruzione
206.490 euro
50 mila euro sono stati
devoluti in Eritrea a
sr Gianantonia Comencini.
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Sostegni a distanza
184.950 euro
165 mila euro hanno aiutato
646 bambini in 67 progetti
di tutto il continente.

Infrastrutture idriche
180.958 euro
Con 120 mila euro si sono realizzati 28 pozzi
in Burkina Faso, Repubblica Democratica del
Congo, Etiopia, Malawi, Mozambico, Guinea
Conakry, Togo, Benin, Mali e Zambia.

133.500 euro

Promozione e Sviluppo
50 mila euro sono stati devoluti in Tanzania
a don Tarcisio Moreschi.
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Sostegni a distanza
204.700 euro
178 mila euro sono stati
destinati a 655 bambini
in 63 progetti dei
missionari, dal Messico
alla Terra del Fuoco .

61.200 euro

Apostolato
6 mila euro sono arrivati a don
Armando Zappa, impegnato
con la pastorale salesiana nella
baraccopoli di Chimbote in Perù.

Infrastrutture idriche
5.000 euro

America
561.200 euro

Promozione e Sviluppo
43.800 euro
3 mila euro alla Fondazione
Guadalquivir a Tarjia in
Bolivia dove, attraverso
corsi di ceramica, si riesce a
dare un futuro dignitoso a
ragazzi disabili.

Infrastrutture religiose
34.000 euro

Istruzione
86.500 euro

20 mila euro per suor Mirella Fiorentini che,
nel barrio Pacu Cua (Caverna del pesce),
accoglie bambini dai 3 ai 6 anni per allontanarli
dal degrado e occuparli con attività educative.

Sanità
126.000 euro

10 mila euro sono serviti a don Andrea Ravasio e
a sua sorella Francesca, "Paquita", per acquistare
medicinali e coperte per la gente di Barquisimeto,
colpita dalla grave crisi economica venezuelana.

Apostolato
55.500 euro

2 mila euro sono stati inviati a padre
Adriano Carazzolo per la nuova
missione canossiana di Timor Est.

Infrastrutture idriche
10.000 euro

Istruzione
27.700 euro
Con 4 mila euro i padri Giuseppini
della missione di Baihatta, in India,
hanno costruito una classe di
mattoni che resista ai forti venti.

Sanità
28.500 euro

Asia e Oceania
287.100 euro

Sostegni a distanza
89.400 euro

88 mila euro sono stati destinati a
344 bambini in 32 progetti in tutto
il continente.

Infrastrutture religiose
13.000 euro
Sono serviti per costruire cappelle in
due villaggi nella Diocesi di Eluru in
India e restaurare la chiesetta del monastero delle Carmelitane Scalze del
Monte Carmelo di Haifa, in Israele.

Promozione e Sviluppo
63.000 euro
50 mila euro sono stati devoluti
in Cambogia a Cristina Togni
per il suo Centro di ospitalità
per bambini disabili.
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Sanità
134.500 euro
10 mila euro hanno sostenuto le attività
di fidei donum e missionari laici in Albania.

11 mila euro sono serviti per gli studi
delle novizie della Congregazione delle
Suore Domenicane della Beata Imelda di
Elbasan in Albania.

22.230 euro

Istruzione

Europa

337.930 euro
46mila euro sono stati distribuiti a
Natale e Pasqua a ventitré monasteri
di clausura, in Italia.

Apostolato
102.500 euro

17 sono i bambini che ricevono
questo aiuto in Romania.
Undici a Braila e sei a Satu Mare.

Sostegno a distanza
5.200 euro

Promozione e sviluppo
63.500 euro

10.000 euro

Infrastrutture religiose

10 mila euro sono partiti
per la Bosnia-Erzegovina per
portare viveri e medicinali
alla popolazione della città di
Gradačac. Ne hanno usufruito
mamme sole con i loro bambini,
anziani e disabili.

1.662 BAMBINI
IN 164 PROGETTI

435.650 euro

Sostegno a distanza
con Cuore Amico
Sostenere chi vive nei luoghi più poveri del
mondo significa assicurare cibo, medicine e
istruzione a tanti bambini. Significa garantire
loro le risorse economiche necessarie per crescere con la comunità locale d’appartenenza,
creando le basi per una vita dignitosa nei propri luoghi d’origine.
Con un simbolico gemellaggio il benefattore si impegna a seguire, da lontano, la vita
del bambino o bambina a lui affidati per un
periodo di tempo, e ogni missionario si impegna a relazionare al donatore il loro percorso
di crescita inviando periodicamente fotografie,
pagelle, lettere e disegni.

26 NOVIZIE
IN 6 PROGETTI

12.700 euro

Si possono accompagnare anche seminaristi
e novizie nel percorso di studi per diventare
sacerdoti, religiose, religiosi e anche educatori,
medici, chirurghi, infermieri o assistenti sociali.
Attività che diventano parte integrante del
loro percorso di fede e carità.
Nel 2017 Cuore Amico ha raccolto 484.250 euro
destinati a sostenere:
164 progetti per 1.662 bambini

435.650 €

20 progetti per 62 seminaristi

35.900 €

6 progetti per 26 novizie

12.700 €

62

SEMINARISTI

IN 20 PROGETTI

35.900 euro

Il 5 per 1000 del 2017
Cosa abbiamo ricevuto
e come l’abbiamo utilizzato
Cuore Amico, in qualità di ONLUS, è inserito nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate che
comprende gli enti abilitati a ottenere il 5 per
1000. Sulla base delle scelte fatte dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi,
l’Agenzia delle Entrate invia ogni anno a Cuore Amico una somma e il Consiglio direttivo,
seguendo le proprie finalità istituzionali, valuta, tra i progetti pervenuti, quali abbiano le
caratteristiche per essere finanziati attraverso
questo strumento.

Si dà priorità a quelli riguardanti la costruzione di infrastrutture sanitarie o scolastiche in
diverse parti del mondo. Nel 2017 è stato erogato l’importo del 5 per 1000 relativo all’anno finanziario 2015. Cuore Amico ha ricevuto
€ 66.039,55, grazie a 2.026 contribuenti che
hanno espresso una preferenza per le opere
missionarie. Le opere sono già state realizzate e la relazione finale con il resoconto di
quanto fatto è stata inviata da Cuore Amico
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Madagascar
36.000 euro
La Diocesi di Mihajanga (referente padre Bruno
Dall’Acqua) ha ricevuto 36 mila euro per costruire
una scuola per infermieri all’interno del nascente
ospedale dedicato a San Giovanni Paolo II.

Paraguay
20.000 euro

R.D. del Congo
10.039,55 euro
Le Madri Canossiane (referente Madre
Daniela Balzarotti) hanno ricevuto
10.039,55 euro per costruire una scuola
nella missione di Bunja.

Le Madri Canossiane (referente suor
Mirella Fiorentini) hanno ricevuto
20 mila euro per costruire un salone
multiuso da adibire ad attività educative
in una periferia degradata della città di
Encarnacion.

I nostri futuri

obiettivi

Comprimere al massimo i costi di gestione è il nostro obiettivo primario.
In tal modo sarà possibile erogare un maggior
volume di aiuti rispetto alla donazioni ricevute.
Nel 2017 abbiamo distribuito
l'88% dei fondi raccolti.
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Verificare ed approfondire la conoscenza dei richiedenti e la corretta destinazione degli aiuti
è un dovere verso i benefattori, ad evitare che le loro
donazioni vengano disperse o
non correttamente distribuite.
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Molte sono le richieste di aiuto che ci
pervengono e, benché meritevoli, non
sempre è possibile soddisfarle in modo
adeguato. Ampliare la base
numerica dei donatori e il volume delle offerte è una via
da seguire per consentire, a
un maggior numero di missionari, la concretizzazione di progetti in
favore delle popolazioni bisognose.
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Mantenere la porta aperta verso altre
Associazioni che condividono
il nostro spirito di carità,
così da poter operare sinergicamente nella realizzazione di progetti anche di
rilevante entità.
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Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus
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