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Cari amici,

anche quest’anno abbiamo profuso il nostro impegno per la redazione di questo report 
che vuole essere uno strumento di rendicontazione di quanto abbiamo fatto nell’anno 
2016 nel campo della scuola di pace e della cooperazione internazionale. Un mezzo 
che mostra con 
trasparenza come e dove sono stati impegnati i fondi raccolti e quale ricaduta hanno 
avuto sui beneficiari.
Innanzitutto voglio ricordare lo sforzo profuso nel sostegno alle famiglie con il progetto 
Atelier, di doposcuola e ludoteca, e con i numerosi campi estivi rivolti ai ragazzi dai 3 
ai 14 anni.
La cooperazione internazionale ci ha visti protagonisti di un grande sforzo nella riorga-
nizzazione dell’ufficio progettazione, l’obiettivo è stato raggiunto con l’approvazione, 
nell’anno 2016, di progetti giubilari di microrealizzazioni in Africa e, all’inizio del 2017, 
di due importanti progetti finanziati dalla CEI e dal Ministero degli Interni.
Ringrazio tutti coloro che continuano a credere in noi e che ci affiancano in questa “av-
ventura” di formazione e sensibilizzazione ai valori di pace, condivisione e solidarietà.

Gabriella Messerini
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SHALOM IN NUMERI

21.510 SOCI

11.595 SOCI 
IN ITALIA

680 volontari 
attivi in Italia 

nel 2016

9.915 SOCI ALL’ESTERO

16.902 bambini 
sostenuti a distanza 

dal 1995

più di 2000 giovani 
hanno partecipato alle 
attività della Scuola di 
Pace in Italia nel 2016

273 pozzi perforati  
dal 1997

SHALOM IN NUMERI

... investito nella Scuola di Pace in Italia € 190.641,54

... investito nella Cooperazione Internazionale € 1.699.414.82

... investito nella promozione € 52.510,12

Nel 2016 abbiamo ...
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ORGANI ISTITUZIONALI
Assemblea dei soci

Nomina i membri del Consiglio di Indirizzo, approva le proposte di candidatura del Presidente, dei Vice Presiden-
ti, del Segretario e dei membri del Consiglio Economico; delibera sugli indirizzi generali dell’attività associativa, 
sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, sulle questioni patrimoniali e sullo scioglimento dell’asso-
ciazione; nomina il Consiglio d’Indirizzo e approva le altre candidature istituzionali.

Consiglio d’Indirizzo
Orienta tutte le attività del Movimento, redige il programma delle attività annuali e delibera su tutti gli affari non 
riservati all’Assemblea dei soci; nomina  il Presidente, i vice Presidenti e i membri del Consiglio Economico.

Presidente
E’ il legale rappresentante e massimo organo dell’Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio, 
convoca e presiede l’Assemblea dei soci. Dura in carica 3 anni e non è rieleggibile più di due volte consecutive. 
Dal 2015 il Presidente è Gabriele Gronchi.

Ufficio di Presidenza
E' composto dal Fondatore, dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Coordinatore del Consiglio 
Economico; ha la responsabilità organizzativa dell’associazione e decide sulle iniziative e proposte presentate al 
Movimento con i più ampi poteri decisionali.

Consiglio Economico
E' formato da Presidente, Fondatore, Collegio dei Sindaci Revisori e altri membri nominati dal Consiglio di Indiriz-
zo. Al suo interno viene eletto il coordinatore che entra di diritto nell'Ufficio di Presidenza. Predispone il bilancio, 
contabilizza i movimenti di cassa ed esprime parere preventivo sulla fattibilità economico-finanziaria dei progetti. 
Il Collegio dei Sindaci Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione di bilancio.

STRUTTURA
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STRUTTURA OPERATIVA
La sede internazionale del Movimento Shalom è in via 
Carducci 4 a San Miniato (PI).

6 dipendenti full time presso la sede centrale

1 dipendente part time nella sede di-
staccata di Taranto

3 volontari nella sede centrale

1 collaboratore presso la sede 
centrale

COMMISSIONI

COOPERATIVE 

CONSUMO CRITICO

Il Movimento Shalom ha dato vita a 2 cooperative al 
fine di promuovere e coordinare al meglio le attività e i 
progetti nel settore educativo, nella cooperazione allo 
sviluppo e nel commercio equo e solidale.

Cooperativa Gandhi: implementa attività sociali, for-
mative ed educative con particolare attenzione all’inse-
rimento di persone con disagio.

Cooperativa Terramadre: si occupa di progettazio-
ne, coordinamento e monitoraggio dei progetti di svi-
luppo nel settore agricolo nei paesi africani in cui opera 
il Movimento Shalom.

I negozi del commercio equo e solidale diffondono 
gli ideali di solidarietà fra i popoli e di giustizia socia-
le e contribuiscono alla raccolta fondi per i progetti di 
cooperazione del Movimento Shalom. Sono gestiti dai 
volontari dell'Associazione di volontariato "Il mon-
do che vorrei". 

Le botteghe sono presenti a 

- Ponsacco ( 8 volontari)

- Cerreto Guidi ( 3 volontari)

- Fucecchio ( 8 volontari)

Inoltre attraverso le pergamene e le cartoline soli-
dali il Movimento Shalom diffonde la conoscenza delle 
proprie attività e raccoglie fondi per i progetti di coo-
perazione.

Le commissioni sono gruppi di lavoro su tematiche 
specifiche. Sono formate da volontari e si riuniscono 
periodicamente per seguire le attività a cui sono pre-
poste.

   Commissione Acqua: 5 membri
   Commissione Edile: 10 membri
   Commissione Sanità: 7 membri
   Commissione Adozioni a distanza: 6 membri
   Commissione Comunicazione: 7 membri
   Commissione Eventi: 8 membri
   Commissione Senegal: 5 membri
   Commissione Adozioni Intern.: 11 membri
   Commissione Diritti Umani: 10 membri
   Commissione Giovani: 10 membri
   Commissione Uganda: 15 membri
   Gruppo di Preghiera: 10 membri
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I soci del Movimento Shalom sono suddivisi in Italia e all’estero in sezioni che lavorano per promuovere gli ideali 
di pace, solidarietà e giustizia sociale di cui il Movimento è portatore. In Italia i soci svolgono attività di sensibi-
lizzazione, attività sociali, culturali e di raccolta fondi per i progetti di cooperazione gestiti dalla sede centrale o 
dalla sezione stessa.

All’estero le sezioni promuovono gli ideali 
di pace e fratellanza di cui il Movimento è 
portatore, organizzano eventi sociali e ini-
ziative di solidarietà verso i meno fortuna-
ti. Là dove una sezione operativa evidenzi 
situazioni di particolare disagio della po-
polazione, possono essere presentati dei 
progetti di sostegno che vengono valutati 
dal Consiglio di Presidenza, dalla Com-
missione Edile e dal Consiglio Economi-
co. La sede centrale sostiene successiva-
mente la realizzazione del progetto. Dopo 
un periodo di affiancamento gestionale, il 
progetto viene affidato direttamente alle 
sezioni locali sotto osservazione costante 
della direzione Shalom.

SHALOM SUL TERRITORIO

Stati Uniti d’America
Washington D.C.

Burkina Faso
Dori 
Gorom Gorom
Fada N’Gourma
Koupela
Nouna
Ouagadougou

Senegal
Dakar
Kebemer

Congo
Brazzaville

Costa d’Avorio
Abidjan
Bouaké
Fronan

Togo
Lomé
Benin
Lokossa

Angola
Luanda

Repubblica Democratica del Congo
Kinshasa
Butembo

Uganda
Kampala
Mityana

Eritrea
Asmara

Etiopia
Addis Abeba
Getche
Wolisso
Zizecho

Burundi
Ngozi

India
Kerala

Bangladesh
Dinajpur

Pakistan
Lahore

Romania
Luisi Calugara

Iraq
Erbil

Argentina
Cordoba

Sud Sudan
Yambio

Toscana
Sezioni di:
Bassa
Bientina
Cerreto Guidi
Campi Bisenzio
Firenze
Forcoli
Fucecchio
Marcignana
Pisa
Ponsacco
Pontedera
Prato
San Miniato
Scarperia
Staffoli
Volterra/Valdicecina

Emilia Romagna
Sezione di Medicina

Lombardia
Referente a:
Milano
Seregno

Puglia
Sezioni di:
Massafra
Monopoli
Monteroni di 
Lecce
Mottola
Taranto

Campania
Sezioni di:
Caselle in Pittari
Napoli

Lazio
Sezione di 
Roma
Referenti a:
Rieti
Boville

Sardegna
Referenti a:
Cagliari
Stintino
Sant’Antioco

Referenti a:
Capanne
Capannoli
Castelfiorentino
Castelfranco di 
Sotto
Empoli
Montaione
Montecalvoli
Montopoli
Orentano
Pietrasanta
Piombino
Pistoia
Porcari
Quarrata

Rignano
San Romano
San Vincenzo
Santa Croce 
S/A
Siena
Sovigliana
Viareggio

Sicilia
Referente a:
Augusta
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I VOLONTARI

SCUOLA DI PACE

55
volontari

 nelle attività
estive

194
volontari nelle
raccolte fondi 

nazionali

123
volontari

nelle 
commissioni

11
volontari nel
doposcuola 680

volontari 
attivi

6
volontari

del servizio 
civile 

nazionale
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L’obiettivo del progetto Atelier è quello di dare complementarietà al servizio scolastico e di aiutare le famiglie che 
hanno difficoltà a gestire ed organizzare il tempo libero dei figli; più ancora il progetto ha l'ambizione di diventare 
un centro di diffusione degli ideali del Movimento, quelli più semplici ma mai adeguatamente condivisi legati alla 
pace, alla giustizia sociale e alla solidarietà.

ATELIER SHALOM

INIZIATIVE REALIZZATE CON I 
#MARMOCCHI DELL’ATELIER

29/01 - 2° Incontro “Sostegno alla genitorialità”
04/02 - Festa di Carnevale
19/03 - Mostra fotografica “Piccole donne”
14/05 - Favole guidate
30/05 - 3° Incontro “Sostegno alla genitorialità”
28/08-08/09 - La mattina all’Atelier
03/12 - Decora la tua pallina con noi
17/12 - Canti di Natale

CENTRO GIOVANI
ATELIER SHALOM

San Miniato via 4 Novembre, 22

P RO G E T T I  G I OVA N I

partner:

bambini iscritti al doposcuola e alla ludote-
ca per l'A/S 2015/2016

54

bambini hanno usuifrito del servizio mensa15
volontari7

2016

4 volontari della sezione di Pontedera 
offrono un servizio di doposcuola a 12 

ragazzi delle scuole primarie e secondarie
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Da oltre 40 anni il Movimento Shalom organizza 
durante l’estate dei campi estivi per i giovani. Le 
attività ludiche e sportive, l’animazione musicale, 
le escursioni e le attività formative che vengono 
proposte hanno l’obiettivo di educare i giovani alla 
tolleranza, alla difesa dei diritti umani e al rispetto 
dell’ambiente, di promuovere il protagonismo po-
sitivo e la creatività e di favorire la socializzazione, 
l’incontro e la conoscenza reciproca. 
Il successo dei campi estivi del Movimento Shalom 
è legato al percorso che si sviluppa durante tutto 
l’anno tra i bambini e gli animatori, per la maggior 
parte volontari ex-partecipanti ai campi: si crea 
infatti un clima di collaborazione e gioco grazie al 
quale i partecipanti assimilano i valori di solidarietà 
e pace propri del Movimento Shalom.

ESTATE GIOVANI

presenze n° campi

SAN MINIATO
(3-11 ANNI) 173 7

CERRETO GUIDI
(6-11 ANNI) 124 3

FIVIZZANO
(11-14 ANNI)

139 4

2016
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PROGETTO SCUOLA
L’obiettivo principale del Movimento Shalom è quello di sensibilizzare e formare i giovani ai valori della solida-
rietà, del volontariato e della lotta contro le ingiustizie sociali, per questo motivo è attivo nelle scuole primarie e 
secondarie. 
Operatori e volontari realizzano percorsi di informazione e sensibilizzazione nelle scuole attraverso le testimonian-
ze dirette, la proiezione di filmati, la realizzazione di iniziative di scambio con alcune classi nei paesi in cui opera 
il Movimento Shalom e la divulgazione di progetti di cooperazione  al fine di promuovere una nuova cultura di 
solidarietà e cittadinanza globale. 
2 alunne dell'IISS Liside hanno svolto 1 tirocinio di 10 ore presso la sede di Taranto all'interno del progetto "Gio-
vani in ... Volo" promosso dal CSV di Taranto.

In occasione della Festa della Mondialità è stato realizzato un concorso di scrittura e disegno 
sul tema della DISABILITA’ a cui hanno partecipato 5 scuole secondarie con 72 studenti e 5 

scuole primarie con 21 classi.

INCONTRI REALIZZATI 44
SCUOLE COINVOLTE 11

STUDENTI 1140
2015/2016

Il progetto viene portato avanti in 19 
scuole in Toscana, 1 a Napoli e 1 a Taranto.
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I GIOVANI 
SI INCONTRANO

Molte sezioni Shalom hanno creato deI gruppi di giova-
ni che si incontrano periodicamente per affrontare con 
gli educatori i temi della pace e della solidarietà. I ra-
gazzi partecipano alle iniziative nazionali e delle sezioni 
e organizzano iniziative ludico ricreative di sensibilizza-
zione e di raccolta fondi.

GRUPPI GIOVANI (13/30 anni)
Cerreto Guidi 10
Fucecchio 13
Ponsacco 8
San Miniato 15

2016

CORSO ANIMATORI E 
EDUCATORI

Il corso mira a formare animatori e educatori capaci, 
attenti e responsabili pronti a mettersi in gioco nelle 
attività con i più piccoli.
La formatrice Silvia Spinosa ha affrontato il tema del-
la ricerca di se stessi e dell’impegno verso l’altro, for-
nendo anche elementi base di pedagogia. Sono stati 
inoltre presentati e affrontati gli elementi base per la 
programmazione e la gestione di un campo estivo.

incontri 4

partecipanti 40

2015/2016
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S E N S I B I L I Z Z A Z I O N E ,  F O R M A Z I O N E 
E  I N F O R M A Z I O N E

partner:

L’8 giugno 2016 la 
partita è andata in 
onda su Italia 1 alle 

ore 23.

sponsor:10.000biglietti venduti

35associazioni sportive 
coinvolte

85volontari

€ 52.817,22fondi raccolti

56personaggi dello 
spettacolo coinvolti

patrocinio: 
Comune 
di Empoli 
e comuni 
dell'Unione dei 
Comuni Circondariali 
dell'Empolese Valdelsa.

XLI FESTA DELLA PACE 450 45
partecipanti volontari

XLII FESTA DELLA MONDIALITA’ 300 15

UDIENZA DAL PAPA

1600partecipanti
"Accoglienza migranti: tra buonismo e 
intolleranza"

"Nascere e divenire DISABILITA'"



13

Mostre
- “Un pozzo di auguri” Mostra di disegni dei bambini 
dell’Istituto Comprensivo di Volterra (30/01)
-IX Mostra didattica "La Terra. Conoscerla meglio per 
amarla di più" (Pontedera, 3-9/11)
- “Initium” Dal sogno alla realtà. Mostra di pittura di 
Giovanni Cecchini per il Movimento Shalom Onlus (Vol-
terra, 1-21/10)
- Presepe “Nascere all’Equatore”. Realizzazione di 4 
quadri in legno dipinti dai ragazzi di Cerreto Guidi per 
“La Via dei Presepi”  (08/12-06/01)

Feste e spettacoli
- "Al teatro per il Senegal" con l’Associazione dei Dot-
tori di Fucecchio (Fucecchio, 03/01)
- Befana Shalom (Ponsacco, 05/01)
- Carnevale Shalom (Ponsacco, 06/02)
- Al teatro per Shalom (Empoli 30-31/01)
- “Canzoni e monologhi di Giorgio Gaber” della Com-
pagnia “Lo Zoccolo Duro” (Pisa, 12/03)
- "Voglio morire ... NO ci ho ripensato!" della compa-
gnia I Genianti (Bientina, 21/05)
- Festa della Carità (Capanne, 27-28/05)
- MESSAGGI DI PACE – Musical dei Giovanissimi Sha-
lom di Fucecchio (Porcari, 11/06)
- Palio di San Rocco (San Miniato, 8-16/08)

Pellegrinaggi, viaggi e camminate
- Partecipazione al Giubileo dei Giovani organizzato 
dalla Diocesi di Taranto (10/03)
- XXIV Meeting della Pace: Pellegrinaggio di Pasquetta 
a Siena e San Galgano (28/03)
- Partecipazione alla Via Lucis: Giubileo del Volontaria-
to organizzato dal CSV Taranto e dalla Diocesi (11/04)
- Partecipazione della sezione di Napoli al Giubileo 
della Misericordia del ForumSAD (Roma, 14/05)
- Mangiandando a Ponsacco (Ponsacco, 18/06)
- IV Camminata del Sandalo (Cerreto Guidi, 08/09)
- Gita a Brugnato Cinque Terre (03/12)
- Viaggio a Amatrice per consegnare i contributi raccol-
ti dal Movimento Shalom in aiuto ai terremotati (16/12)
- Cammini dei Camminatori di Pace (23/01, 12/03, 
09/04, 28/05, 18/06, 22-23/10, vedi pagina 15)

Incontri culturali
- La cooperazione in Burkina Faso dopo il 15 gennaio 
2016 (San Miniato, 06/03)
- Quando il cammino incontra la pace - Via Francigena 
e abbazia di Saint-Maurice (Fucecchio, 16/03)
- Dialogo interreligioso: il lento processo egualitario del 
pianeta donna (Fucecchio, 02/04)
- Evento conclusivo “Accorciamo le distanze” - Forum-
SAD con interventi sui progetti del Movimento Shalom 
in Burkina Faso (Potenza, 09/04)
- Partecipazione alla giornata delle Associazioni Lucani 
e Pugliesi a Pisa, "per Matera 2019" (Pisa, 10/04)
- Intervento durante la manifestazione conclusiva di 
“Accorciamo le distanze" - ForumSAD (Napoli, 13/04)
- Aspettando la skarrozzata: un drink per abbattere le 
barriere architettoniche e culturali (Fucecchio, 29/04)
- Libano: l’esperienza dei Campi Profughi. 2 milioni di 
Profughi Siriani, in un paese di 4 milioni di abitanti (Vin-
ci, 13/05)
- Progetto “Salute Senegal”: storia di un progetto (Fu-
cecchio, 01/07)
- Sostieni le donne per sviluppare l'Africa: presentazio-
ne del libro “UGANDA nei volti delle donne del micro-
credito” (Firenze, 16/07)
- Siria quale futuro? (Fucecchio, 31/07)
- "Misericordiae Vultus" (Roma, 24-25/09)
- La famiglia nel cambiamento: luogo di conflitto o di 
pacificazione (Pontedera, 15/10)
- Un progetto di vita: gli Ortolani Coraggiosi di Venti-
gnano (San Miniato, 03/11)
- Cena a Pane e Acqua per riflettere su "Accoglienza e 
sviluppo per l'Africa" (Pontedera, 18/11)
- Incontro sul Libano "Un ponte per Damour" (Capan-
noli, 19/11)
- Conferenza Conclusiva del Progetto REVES 2 (Taran-
to, 16/12)
- Il Perdono, arma della Pace: a partire dalla strage di 
Marzabotto fino alle 50 guerre di oggi (Vinci, 19/12)
- Incontri di sensibilizzazione sulle adozioni a distanza 
a Mottola e Monteroni di Lecce
- Cena a Pane e Acqua per celebrare il Mercoledì delle 
Ceneri e riflettere sulle povertà vicine e lontane (San 
Miniato e Taranto)
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MEDIA E COMUNICAZIONE
L’ampio spettro di attività realizzate dalla sede centrale e dalle sezioni locali trova un veicolo sempre più efficace 
nei canali digitali, e in particolare nei social network: per questo motivo sono 10 le sezioni che hanno aper-
to accanto alla pagina ufficiale del Movimento una pagina Facebook specifica 
per promuovere le numerose iniziative organizzate. Altro veicolo fondamentale 
per la comunicazione è la newsletter, strumento sempre più capillare per la 
diffusione delle iniziative. Infine il sito che, oltre a promuovere le iniziative e le 
campagne, costituisce uno strumento fondamentale per far conoscere quegli 
scenari di ingiustizia, crisi sociale e politica spesso dimenticate dai mass media 
e per informare sul nostro modo di lavorare.

Peace Maker è la trasmis-
sione realizzata 

dal Movimento Shalom in 
onda ogni mercoledì su 

Antenna 5

testate online
352
+83% vs 2015

servizi TV
25

accessi al sito
42.039
+28% vs 2015

utenti della
newsletter
8.455

+3% vs 2015

post pubblicati
395

fan
7.239

+9,5% vs 2015

siamo presenti anche su:

GIORNALE SHALOM
uscite

2

tiratura
15.000giornali

45
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CAMMINATORI DI 
PACE

VIAGGI UMANITARI

Il gruppo organizza cammi-
ni sulla via Francigena e non 
solo, per portare ovunque un 
messaggio di pace e di solida-
rietà.
CAMMINI
23/01 La Verruca (Calci)
12/03 San Vivaldo - Collegalli
09/04 Collegalli - San Miniato 
28/05 Passo della Cisa – Pontremoli
18/06 Filattiera – Aulla
22-23/10 Sarzana – Massa – Pietrasanta

05-15/01 viaggio in Burkina Faso
05-15/02 viaggio in Burkina Faso
02-08/04 viaggio in Uganda e Sud Sudan
19-27/10 viaggio in Burkina Faso

Camminatori 24

2016

Partecipanti ai viaggi 
umanitari 59

2016

I SOCIAL PER IL 
VOLONTARIATO

Corso realizzato grazie ad un finanziamento del 
CESVOT, con l'obiettivo di formare i volontari delle 
associazioni nelle tecniche di comunicazione attraverso 
i social. I docenti hanno fornito nozioni di base per l'uso 
dei principali social network, la scelta dei contenuti, 
la teoria delle immagini, la promozione degli eventi, 
la gestione di diversi account social e il Social web 
marketing.

CORSO HACCP
Corso per addetti ad attività alimentari complesse 
rivolto a tutti coloro che intendono operare in qualità di 
addetti del settore alimentare e dei servizi di ristorazione 
(cuochi, aiuto-cuochi, pasticceri, gelatai, ecc.).
Dato l’alto numero di richieste da parte dei volontari del 
Movimento, impegnati in tante attività di raccolta fondi, 
sono stati realizzati 2 corsi: il 23/02 e il 26/05.

incontri 2
partecipanti 80

2016

2016

partner
8

20
incontri

partecipanti
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S C U O L A  D I  PAC E  A L L' E S T E RO
BENIN 

- Campagna di prevenzione sanitaria
- Campagna di coltivazione della canna da zucchero
- Campagna di donazione del sangue
- Campagna di raccolta di doni per gli orfani

BURKINA FASO
- Formazione dei nuovi membri Shalom
- Doposcuola agli studenti della primaria di Koupela
- Animazione della liturgia nella parrocchia di Koupela
- Incontri di preghiera e partecipazione alle attività della 
diocesi di Fada N'Gourma
- Visite ai malati dell'ospedale di Fada N'Gourma
- Raccolta di vestiti per i bambini poveri
- Visita alla prigione di Fada N'Gourma

CONGO
 -Conferenza su “Prevenzione dell'AIDS”
 -Scuola di pace dei bambini
 -2 Sessione di formazione dei formatori
 -Vendita delle arance e scarpe nei mercati per racco-
gliere fondi per le attività benefiche
 -Visita ai malati e alle prigioni
 -Pasti con gli orfani
 -Conferenza su “Amour et justice, gages de la paix”
 -Campo estivo per i giovani all Cité Don Bosco (11-
18/09)
 -Formazione alla civiltà e alla modernità dei popoli au-
toctoni pigmei
 -Messa di chiusura delle attività con l’Arcivescovo

SENEGAL 
- Giornate di sensibilizzazione contro le droghe nelle 
scuole di Kebemer 

- Concorso di disegni sulla pace con il Comitato Regio-
nale delle Donne per la Pace in Casamance
- Campi vacanze per sensibilizzare i giovani alla pace e 
al dialogo interreligioso
- Participazione al Radisson Blu Hotel de Dakar au 
Women Leaders in Public Service : Pathways Todays 
Toward Parity
- Partecipazione al laboratorio sui cambiamenti climati-
ci presso la biblioteca municipale di Bargny 

SUD SUDAN 
- Incontro con I bambini nella Diocesi di Tombura Yam-
bio
- Animazione durante la visita dell’Arcivescovo alla dio-
cesi di Tombura Yambio
- Concerto dei bambini con inni sulla pace

UGANDA 
- Accoglienza della missione del Movimento Shalom 
Italia: incontro con le associazioni di donne del micro-
credito, visita al lavori della Casa della Pace Massimo 
Cecchi, incontri con i bambini sostenuti a distanza, in-
contro con i giovani
- Realizzazione di una porcilaia 
- Incontri di monitoraggio con le associazioni di donne 
del microcredito

USA (WASHINGTON D.C.)
- Incontro “Strumenti di pace nella comunità”, giustizia 
e eguaglianza come doni di Dio, pace e sviluppo
 -2 Partite di calcio
 -Evento promozionale del Movimento Shalom nel 
Maryland
 -Visita al Washington Hospital Center
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Dal 2015 il Movimento Shalom è impegnato nell’accoglienza dei profughi: rientra infatti nella sua missione il do-
vere - civico ed evangelico - dell’accoglienza intesa non solo come ospitalità ma soprattutto come integrazione, 
promozione, conoscenza reciproca e inserimento sociale. 
Oltre a fornire agli ospiti vitto e alloggio, corsi di italiano e assistenza nelle pratiche per l’ottenimento dell’asilo 
politico, il Movimento Shalom si occupa di creare occasioni per il loro inserimento nel contesto sociale, organiz-
zando incontri con la popolazione, dibattiti, gare sportive (calcio e cricket), pranzi e merende etniche, preghiere 
interreligiose in piazza.

INIZIATIVE REALIZZATE 
CON I MIGRANTI

08/05 Montaione Pulita
23/07 Preghiera interreligiosa
08/08 Incontro con la sezione Soci Coop Valdarno
28/08 Festa della Fraternità
01/12 Incontro con le scuole di Montaione
5 cene con la cittadinanza e l'amministrazione di Mon-
taione
Tutti gli ospiti dei centri di accoglienza gestiti dal Movi-
mento Shalom partecipano inoltre alle numerose inizia-
tive organizzate dalla sede e dalle sezioni.

ACCOGLIENZA

2016
profughi accolti:

MONTAIONE 16
FUCECCHIO 15

COLLEGALLI 25

partner: Comune di Fucecchio, Comune di Mon-
taione, Misericordia di Empoli, Cooperativa La 
Racchetta onlus, Auser di San Miniato.

€ 488.262,78   € 418.695,92 
entrate    uscite

fondo progetti di cooperazione € 69.566,86
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PROGETTI ALL’ESTERO
Il Movimento Shalom cerca di trasformare in attività concrete gli ideali di cui è portatore: sono nati così i progetti 
di cooperazione allo sviluppo gestiti direttamente dai volontari locali del Movimento. L’obiettivo è dare dignità e 
autostima agli ultimi della terra attraverso la creazione di opportunità di crescita e di sviluppo attraverso la realiz-
zazione di progetti autosostenibili che superano il concetto di beneficenza.

SETTORI DI 
INTERVENTO

SOSTEGNO ALL’INFANZIA
perché i bambini sono il nostro 

futuro e nessuna crescita è 
possibile senza bambini 

sani e scolarizzati

FORMAZIONE
perché sviluppare professionali-
tà è il solo modo per la crescita 

dell’individuo

SUPPORTO SANITARIO
per assicurare anche agli ultimi 

della terra il diritto alle cure 
mediche

SVILUPPO ECONOMICO
perché dal lavoro deriva 
l’autonomia e la dignità 
di ogni essere umano

MICROINTERVENTI
per sostenere i processi di 

sviluppo delle popolazioni locali
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S O S T E G N O  A L L’ I N FA N Z I A
ADOZIONI A DISTANZA

Le adozioni a distanza del Movimento Shalom hanno l’obiettivo primario di sostenere la scolarizzazione dei bam-
bini: il contributo donato serve non solo a pagare le tasse scolastiche, ma anche a garantire almeno un pasto al 
giorno e le cure mediche. In questo modo i giovani possono crescere sani e con una istruzione che permetterà 
loro di costruirsi un futuro migliore.

Grazie alla campagna “Dalla parte dei bambini” del Natale 2015, al rientro scolastico a 
settembre 2016 sono stati donati 313 kit composti da libri, quaderni, penne, zaini a altrettanti 

bambini sostenuti a distanza.

bambini sostenuti in Burkina Faso 5.163
bambini sostenuti in Congo Brazza 72
bambini sostenuti in Eritrea 354
bambini sostenuti in Etiopia 136
bambini sostenuti in India 117

bambini sostenuti in Uganda 227
TOTALE 6.079

bambini sostenuti in Togo 10
2016

partner
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CASA MATTEO

MADAME BERNADETTE

La struttura, situata a Gorom Gorom nel nord del Bur-
kina Faso, si compone di un orfanotrofio, un’infermeria, 
un dispensario e una sala parto con centro maternità. 
La struttura è completata dall’Hotel delle Dune, i cui 
proventi contribuiscono all’autonomia del centro.
In virtù del ruolo di riferimento per l’intera zona Casa 
Matteo è diventata centro di distribuzione e coordina-
mento degli aiuti legati alla lotta alla malnutrizione ge-
stiti dal Piano Alimentare Mondiale della FAO in cui le 
donne ricevono sostegno per l'alimentazione dei figli.

Centro di accoglienza per bambini orfani o abbando-
nati, dotato di un allevamento di polli per il sostegno 
economico della struttura. E' stato completato il pa-
diglione per i bambini 0-3 anni, ed è stato rinnovata 
l'ala per i più piccoli. A ottobre 2016 è stata avviata la 
costruzone del bistrot "L'incontro" che ha l’obiettivo di 
dare lavoro ai giovani di Nouna e contribuire al sosten-
tamento finaziario del centro. 
Il progetto è sostenuto dalla sezione Shalom di Prato.

A Gorom Gorom continua la situazione di 
grave difficoltà a causa della crisi del Mali. 

L’emergenza profughi ha provocato la milita-
rizzazione della zona che risulta quindi isolata. 
Questa situazione ha favorito l’infiltrazione di 
componenti jihadisti e ha reso la zona insicura. 
L'Hotel delle Dune è quindi praticamente fermo 
e non riesce più a sostenere i costi delle altre 

strutture del centro.

bambini sostenuti nel centro o presso le 
famiglie di origine53

2016

partnerbambini accolti nell'orfanotrofio27
bambini seguiti presso 
le famiglie100

donne assistite500

2016
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F O R M A Z I O N E
7 GENNAIO CASA FAMIGLIA

Scuola secondaria per bambine a Dori (Burkina Faso): 
in questa zona spesso sono i maschi primogeniti ad 
avere la precedenza per andare a scuola, a discapito 
in particolare delle ragazze, il tasso di alfabetizzazione 
femminile non arriva infatti al 10%. 
Nel 2016 è stata ultimata la mensa della scuola, è stato 
installato un gruppo elettrogeno e grazie a un contribu-
to della Cooperazione Giapponese sono state ultimate 
due strutture ricreative per le attività del doposcuola.

Centro diurno in cui vengono inseriti i bambini di strada 
segnalati dai servizi sociali per avviare un percorso di 
formazione e reinserimento sociale. I ragazzi ricevono 
cibo, cure mediche e psicologiche e imparano a legge-
re e scrivere. Inoltre all'nterno del centro sono presenti 
un laboratorio calzaturiero, una saponeria, un panifico 
ed una scuola di cucito in cui i ragazzi vengono for-
mati con l'aiuto di esperti artigiani. La vendita dei beni 
prodotti constribuisce all'autonomia economica della 
struttura.

A ottobre 2016 è stato inaugurato il panificio 
che rifornirà di pane l’intero quartiere, darà 
lavoro a 3 giovani, ogni anno formerà alcuni 
ragazzi della Casa Famiglia e contribuirà al 

sostentamento economico del centro.

A giugno 2016 si sono diplomate 7 
delle ragazze iscritte durante l'A/S 

2009/2010, primo anno di attività della scuola.

partnerragazzi in formazione

ragazzi hanno termina-
to la formazione e sono 
stati avviati al lavoro

44

9

20162016
bambine iscritte all'A/S 2016/17304
bambine sostenute a distanza45

partner
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IPS - UNIVERSITA'
IN BURKINA FASO

KOUPELA 

Questa università, fondata nel 2010 dal Movimento 
Shalom a Ouagadougou in Burkina Faso, offre corsi 
di Agroeconomia, Diritto e Comunicazione allo scopo 
di formare professionisti capaci di contribuire in modo 
decisivo allo sviluppo socio economico del paese.
Il Movimento Shalom mette ogni anno a disposizione 
delle borse di studio per sostenere la formazione dei 
giovani meritevoli provenienti da famiglie povere.

Il progetto prevede la costruzione di una scuola  
primaria che sarà sostenuta dai proventi di un panificio. 
La costruzione del panificio è stata finanziata dalla 
vendita del “Pane della Pace” presso i supermercati 
Unicoop Firenze e dalla campagna "Il cuore si scioglie". 
Il progetto è inoltre realizzato in collaborazione con 
la Comunità di San Patrignano che si occupa della 
formazione dei panettieri in Italia e in loco.
Il panificio è stato inaugurato a ottobre 2016 e si stanno 
avviando gli accordi per l'avvio della scuola.

Due giovani disoccupati hanno trascorso 3 
mesi presso la Comunità di San Patrignano per 
la formazione in panificazione, e sono quindi 

tornati a lavorare presso il panificio di Koupela.

I nuovi iscritti ricevono dei tablet donati da 
Coop Italia in modo da ridurre l'uso di carta 
e migliorare gli strumenti didattici (in Burkina 
Faso non è facile trovare libri specialistici).

studenti iscritti nell'A/A 2016/17

borse di studio erogate

studenti laureati a luglio 2016

130
22
22

2016

giovani panettieri formati e avviati al 
lavoro2

2016

partner

partner:
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ADOTTA UN 
SEMINARISTA

Sostegno negli studi di un giovane seminarista in con-
dizioni economiche disagiate buerkinabé. Il progetto, 
attivo dal 2007, è gestito dalla sezione Shalom di Ta-
ranto.

seminaristi sostenuti

sacerdoti ordinati dal 2007

33
17

2016

S O S T E G N O  S A N I TA R I O
CENTRO MATERNITA' 

A KOUDOUGOU
Il centro consta di una sala travaglio, una sala parto 
con 3 letti, una sala degenza di 10 posti letto,una sala 
di visita, una sala per il personale, una sala per la vac-
cinazione dei neonati. La struttura, attiva dal 2013, ga-
rantisce cure mediche e assistenza sanitaria alle don-
ne incinte e ai neonati, in una regione in cui spesso la 
mancanza delle necessarie condizioni igienico-sanita-
rie e di personale medico necessarie causano il deces-
so di molte madri. 
Il progetto è stato realizzato dalla sezione Puglia del 
Movimento Shalom, che nel 2016 ha avviato una nuo-
va raccolta fondi per attrezzare il centro con un eco-
grafo necessario per il monitoraggio delle gravidanze.

2016
bambini nati vivi100

donne seguite nel centro654

PEDIATRIA A 
KOUDOUGOU

Realizzazione di un centro pediatrico per le cure me-
diche e le vaccinazioni dei bambini a Koudougou in 
Burkina Faso, adiacente al centro maternità. Il progetto 
è seguito dalla sezione Shalom di Taranto.

2016
bambini 0-23 mesi vaccinati433
bambini con AIDS seguiti90
bambini denutriti seguiti87
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PROGETTO ACQUA
Dal 1997 il Movimento Shalom sostiene in Burkina Faso il Progetto Acqua per perforare pozzi in una delle terre 
più aride del pianeta. Lo scopo è quello di garantire alla popolazione acqua potabile per migliorare le proprie 
condizioni sanitarie e il sistema di irrigazione. 
Ogni pozzo viene utilizzato da circa 1000 persone che possono attingere l’acqua per la casa e per i campi. 
Sono state create 3 ditte di perforazione a Ouagadougou, Fada N’Gourma e Koupela dotate di 7 trivelle e sono 
stati formati e assunti circa 50 tecnici. 
Il Movimento Shalom raccoglie le donazioni per la perforazione di pozzi che vengono realizzati sulla base delle 
richieste presentate dai villaggi; le tre ditte operano inoltre su commissione di enti pubblici e privati locali.

pozzi perforati nel 20169 trivelle donate dal 1997  7
operai formati e impiegati in ognuna delle 
equipe di perforazione30equipe di perforazione: a Ouagadougou, 

a Fada N'Gourma, a Koupela e a Kaya4

2016
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ACQUA PER IL 
CORNO D’AFRICA

Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, ha come 
obiettivo il miglioramento di qualità, accesso e gestio-
ne dell'acqua e condizioni igienico sanitarie nelle zone 
rurali in Kenia e Etiopia. Il Movimento Shalom si occupa 
della gestione amministrativa delle attività svolte dagli 
altri partner di progetto (CIAI, LVIA, Acquifera, Sadco, 
AUCS) e gestisce le attività di ripristino delle risorse 
idriche in Kenia presso il centro Jukumu Letu. 
Nel 2016 sono state avviate le attività della seconda 
annualità di progetto che prevedono la costruzione di 
un impianto di raccolta e irrigazione di acqua in Kenya, 
la redazione di un manuale per il corretto uso dell'ac-
qua e la sua disseminazione nelle scuole delle norme.

SALUTE IN SENEGAL
Il progetto, avviato nel 2014, prevede il sostegno al 
centro sanitario di Thiel, nel nord del Senegal, in una 
zona caratterizzata da un clima arido, lunghe distanze 
fra i centri abitati e vie di comunicazione poco pratica-
bili, abitata da circa 15.000 abitanti. 
Nel 2016 è stato acquistato un ecografo portatile, è 
stata formata un'ostetrica per l'uso dell'ecografo (con 
il sostegno del Rotary Club di Bologna), è stato invia-
to un contributo per il mantenimento del mezzo a di-
sposizione del centro e per l'attrezzatura medica per 
l'anemia.

pazienti visitati ogni giorno300
2016
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S V I L U P P O  E C O N O M I C O
CASA DELLA PACE
MASSIMO CECCHI

PROGETTO
MARCO SARDELLI

Centro di formazione per i ragazzi di strada di Fada 
N'Gourma, in Burkina Faso, con mensa, spazio ricre-
ativo per riunioni, aule per la formazione, un panificio e 
un laboratorio di falegnameria e per la lavorazione del 
ferro. I ragazzi trovano un ambiente accogliente in cui 
crescere e formarsi ai valori della pace e della giustizia, 
e avranno la possibilità di apprendere un mestiere che 
potrà essere uno sbocco lavorativo per il loro futuro.
Si sta definendo un accordo con il carcere locale per 
permettere ai detenuti minorenni a fine pena di poter 
essere inseriti nel percorso formativo. 
Nel 2016 è stata ultimata la foresteria; il progetto è sta-
to sostenuto dalla campagna "Accorciamo le distanze" 
del ForumSAD e gestita dalla sezione di Napoli e da 
donazioni private.

Il progetto prevede la costruzione di un centro multi-
funzionale a Mityana, in Uganda: all'interno del centro 
ci saranno un ostello per la promozione del turismo 
responsabile, e un panificio; queste due strutture, ol-
tre a creare posti di lavoro per gli abitanti di Mityana, 
contribuiranno all'autonomia economica del progetto. 
Saranno inoltre realizzati un centro per la promozione 
del microcredito e una scuola con fattoria sociale per 
la formazione dei giovani. 
E' quasi ultimata la costruzione dell'ostello.
Il progetto è sostenuto dalla sezione di Firenze Brozzi. 

partner
2016

panificatori lavorano 
presso il centro3



27

Il microcredito sostiene l'imprenditoria femminile attra-
verso l'erogazione di microcrediti per l'avvio di piccole 
attività agricole, artigianali o di vendita, che permettono 
di contribuire alle finanze familiari, migliorando la con-
dizione sociale della famiglia. Le donne, raggruppate in 
associazioni restituiscono i prestiti in modo graduale in 
modo da poter permettere l'erogazione di nuovi pre-
stiti.

Il progetto sostiene i piccoli produttori che coltivano la 
Jatropha Curcas in intercropping con culture tradizio-
nali (miglio, cotone, mais, arachide): i semi di Jatropha 
e di cotone sono lavorati nell'oleificio Shalom di Ouar-
gaye, l'olio prodotto viene venduto sul mercato e gli 
scarti sono usati da una cooperativa di donne per pro-
durre sapone e fertilizzante.

JATROPHA MICROCREDITO

famiglie di coltivatori beneficiarie300

donne producono sapone8
operai impiegati all'oleificio10

2016

partner

prodotti 13 t di olio di cotone commestibile, 27 t 
di mangime, 2 t di olio di Jatropha, 6 t di fertiliz-
zante, 300 kg di sapone

associazioni di donne sostenu-
te in Senegal6

2016
partner

In Burkina Faso è stato riconosciuto il Microcredit 
Shalom in base alla nuova normativa.

associazioni di donne soste-
nute in Uganda12
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VANDA PER IL TOGO 
& LA CASA DI GIACOMO

FAGIOLINI

Il progetto prevede la creazione di un centro di forma-
zione nel settore dell'alimentazione e dell'accoglienza, 
un ostello e un panificio che, oltre a dare lavoro a 15 
persone, contribuisce all'autonomia economica del 
centro. 
Dal 2014 accoglie anche "Les enfants de la plage", i 
bambini abbandonati della spiaggia di Lomé. nel cen-
tro i bambini trovano cure mediche e un pasto al giorno 
e svolgono attività di piccolo artigianato. Inoltre è stato 
avviato un asilo per la scolarizzazione dei bambini del 
quartiere.

In Burkina Faso sono state create due cooperative di 
agricoltori per la produzione di fagiolini che vengono 
immessi sul mercato italiano con il marchio Terraequa. 
Grazie a questa filiera, gli agricoltori - oltre a fare affida-
mento sulla normale produzione di miglio - ottengono 
i proventi dalla vendita dei fagiolini. Questo permette 
loro di superare l'economia di sussistenza e di miglio-
rare le condizioni di vita delle proprie famiglie.
Nel 2016 è stato avviato un progetto con il Comune di 
Lajatico, finanziato dalla Regione Toscana, che preve-
de degli stage degli studenti dell'IPS per migliorare la 
produzione agricola dei contadini.

partner
bambini frequentano l'asilo30
enfants de la plage50

bambini sostenuti a distanza8

2016

famiglie di contadini
coinvolte

tonnellate di fagiolini 
importati

100

100

2016
partner
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PROGETTI AVVIATI NEL 2016

MICROPROGETTI

ASILO A FADA N'GOURMA

Il progetto prevede interventi a supporto degli abitanti 
del villaggio di Pouni (circa 880 persone), nella regione 
del Centro Ovest del Burkina Faso.
Il progetto è sostenuto dalla sezione Shalom di Bientina.

POUNI

2016

2 computer, 1 stampante e materiale didattico, 
sostegno alla mensa per 200 bambini

SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
PRIMARIA DI POUNI

MICROCREDITO
donne hanno avviato un'attività lavorativa 
grazie a un piccolo prestito112

M I C RO I N T E R V E N T I

Grazie ad una donazione privata verrà costruita 
una casa famiglia per 40 bambini a Lokossa, in 
Benin, dove da diversi anni è attiva una sezione 
Shalom. Sarà inoltre costruito un panificio i cui pro-
venti saranno usati per sostenere economicamente 
la struttura.
Nel 2016 è stato acquistato il terreno, sono stati 
elaborati i progetti e sono stati presi gli accordi per 
l'avvio della costruzione.

2016

Casa Famiglia Riccardo e Ruggero Di Flavio
Grazie ad una donazione privata è stato acquistato 
un terreno nella periferia di Brazzaville, nella capi-
tale del Congo. Sul terreno sorgerà una piccola 
fabbrica per la potabilizzazione e l'imbottigliamento 
dell'acqua minerale che sarà gestita dalla Diocesi 
di Brazzaville. Oltre a offrire un bene essenziale per 
la popolazione e posti di lavoro, i proventi dell'attivi-
tà sosterranno le attività sociali della sezione locale 
del Movimento Shalom.
Nel 2016 è stato acquistato il terreno. 2016

La fabbrica dell'acqua

2016
1 casa in muratura costruita al posto della 

capanna in fango e paglia in Uganda

DAL FANGO AI MATTONI

2 asini con carretto donati in Burkina Faso 
come mezzo di trasporto e di lavoro

ASINO CON CARRETTO

Su richiesta delle suore SIC è stata finanziata la costruzione di un asilo 
a Fada N'Gourma grazie alla donazione di una famiglia e dei soci della 
sezione di Bientina.
Nel 2016 è stata completata la struttura ed è iniziata la raccolta fondi 
per l'acquisto dei mobili.
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MICROPROGETTI 
ALIMENTARI

PROGETTO BADENYA

Acquisto di miglio per rifornire il granaio delle 
Suore SIC di Tampouy per i poveri dei villaggi e 
le famiglie dei bambini adottati a distanza. 
Il progetto è gestito dalla sezione di Taranto.

Acquisto di generi alimentari per CAED St.Jo-
seph di Nouna, Orfanotrofio S.Cecilia di Dedo-
gou, mensa di Tampoy, Centro lebbrosi di Fra 
Vincenzo, mensa degli asili della cava di Pissy 
e di Ouagadougou. 
Il progetto gestito dalla sezione di Prato.

PROGETTO MIGLIO

PROGETTO RISO

MENSA DI TAMPOUY
Sostegno alla mensa per i bambini poveri ge-
stita dalle Suore dell'Immacolata Concezione 
di Tampouy, a Ouagadougou in Burkina Faso. 
Il progetto è gestito dalla sezione di Taranto.

bambini ogni giorno ricevono un pasto200

2016

Attività di sostegno alla comunità di Nounà e della pro-
vincia di Kossi nei settori della formazione, della salute 
ed dell’ambiente, con interventi di solidarietà e di svi-
luppo. 
Il progetto è gestito dalla sezione Shalom di Scarperia.

- Sostegno al progetto Orticultura a Baguirasso 
con la perforazione del secondo pozzo per il cam-
po agricolo
- Erogazione di microcrediti per sostenere il pro-
getto manioca 
- Risanamento di pozzi nella provincia di Kossi
- Progetto Microcredito con erogazione di piccoli 
prestiti per l'avvio di attività lavorative
- Sostegno ai malati di Aids e alle loro famiglie 
attraverso la collaborazione con un'associazione 
locale di volontari
- Realizzate 18 latrine pubbliche e lavamani a 
Nouna
- Sostegno al CELPAC, la biblioteca di Nouna, per 
le attività culturali e lo studio
- Sostegno al Foyer Bee Ka Denw di Nouna che 
studenti 100 ragazzi, allestimento dell'illuminazio-
ne esterna, ed erogazione di 65 borse di studio
- Sostegno al CREN (Centro di Recupero e Edu-
cazione Nutrizionale) di Nouna attraverso la co-
struzione del pollaio e l'allestimento dell'impianto 
idraulico e delle latrine.

2016
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MICROREALIZZAZIONI GIUBILARI
Nel 2016, in occasione del Giubileo della Misericordia  e su invito della 
Conferenza episcopale Italiana, Fondazione MISSIO, la Federazione degli 
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV) e Caritas 
Italiana hanno lanciato la campagna dal titolo “Il diritto di rimanere nella propria 
terra”, per promuovere e garantire a ciascuno il diritto di restare nel proprio 
Paese vivendo in modo dignitoso.
Il Movimento Shalom ha presentato 10 progetti per conto di diocesi e gruppi 
Shalom locali, e sono stati tutti approvati e finanziati.

Sud Sudan - Diocesi di Tombura Yambio: MG 236/16 Agricoltura e allevamento

contributo CARITAS

allevatori beneficiari

3.400 €
150costruzione di stalle per l’allevamento di animali 

e acquisto di materiali

Burkina Faso - Diocesi di Fada N’Gourma: MG 247/16 Pozzo a Bonga

contributo CARITAS

beneficiari

5.000 €
6500perforazione di un pozzo nel villaggio di Bonga

Burkina Faso - Diocesi di Fada N’Gourma: MG 248/16 Campo scuola a Kpenbonga

contributo CARITAS

giovani formati

4.300 €
170allestimento di un campo per la formazione 

agricola di giovani disoccupati

Uganda - Shalom Movement / Uganda Chapter: MG 261/16 Sostegno ai bambini 
disabili di Ggaba

contributo CARITAS

bambini disabili

4.800 €
30allestimento di un centro diurno per bambini di-

sabili
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Burkina Faso - Mouvement Shalom Burkina: MG 328/16 Mulino per l’orfanotrofio 
di Gorom Gorom

contributo CARITAS

bambini beneficiari

5.000 €
1000acquisto e istallazione di un mulino per l’orfano-

trofio Casa Matteo di Gorom Gorom

Burkina Faso - Mouvement Shalom Burkina: MG 331/16 Miglioramento del centro 
per disabili Wend-Panga

contributo CARITAS

disabili beneficiari

3.800 €
20acquisto di motocarrozzine e attrezzature per il 

centro disabili Shalom

Congo - Diocesi di Brazzaville: MG 338/16 Materiale agricolo per giovani disoccupati

contributo CARITAS

giovani formati

4.000 €
50acquisto di materiali per la formazione agricola 

di giovani disoccupati a Brazzaville

Congo - Diocesi di Brazzaville: MG 340/16 Sostegno all’allevamento di maiali

contributo CARITAS

giovani formati

4.900 €
20costruzione di stalle per l’allevamento di maiali e 

acquisto di materiali

Sud Sudan - Diocesi di Tombura Yambio: MG 372/16 Costruzione di uno stagno

contributo CARITAS

allevatori beneficiari

4.200 €
40costruzione di uno stagno per l’avvio di un alle-

vamento di pesci

Burkina Faso - Mouvement Shalom Burkina: MG 330/16 Ottimizzazione energetica 
di Casa Famiglia

contributo CARITAS

giovani della Casa Famiglia

4.000 €
40acquisto e istallazione di pannelli solari per la 

Casa Famiglia di Ouagadougou
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A D OZ I O N I  I N T E R N A Z I O N A L I

Il Movimento Shalom nel 2001 è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per 
le Adozioni Internazionali - a svolgere procedure di adozione di minori stranieri con Decreto n. 88/2000/AE/AUT/
CC 8 maggio 2001 e, ad oggi, è accreditato ed operativo in Burkina Faso.

CORSI DI PREPARAZIONE INCONTRI POST ADOZIONE
Il Movimento Shalom offre agli aspiranti genitori adot-
tivi una preparazione rivolta ad argomenti quali l’acco-
glienza, la storia del minore e del suo vissuto, il rap-
porto che avrà con il suo Paese di origine, le fasi della 
procedura adottiva, fino a riflettere sull’inserimento nel-
la nostra società, nella realtà familiare e scolastica.
Momenti di formazione per le coppie nel 2016:
partecipazione agli eventi nazionali (Conferenza La co-
operazione in Burkina Faso dopo il 15 gennaio 2016, 
Festa della Pace e Festa della Mondialità) 
23/11 incontro informativo sulla procedura dell'adozio-
ne internazionale in Burkina Faso con Pascaline Ou-
lene referente Shalom per le adozioni internazionali in 
Burkina Faso
02/10 Raccontiamoci.... un momento di riflessione per 
grandi e piccini organizzato dalla Dott.ssa Giada Tessi-
tori e dalla Dott.ssa Fatima Maiorana

n° 6 Incontri post adozione con le coppie che hanno 
adottato in Burkina Faso con una media di 7 coppie 
ad incontro
n° 4 incontri post adozione con le coppie che hanno 
adottato in Congo con la media di 5 coppie ogni in-
contro

BURKINA FASO

RD CONGO: l'11 aprile 2016 i 9 bambini 
per 7 coppie Shalom che hanno adottato in RDC 
arrivano in Italia dopo il blocco durato circa due 
anni.

coppie in attesa 9
bambini arrivati in Italia 9

2016
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BILANCIO
Il bilancio 2016 presenta un risultato 
gestionale di € 4.048,23 

La contabilità del  Movimento Shalom tiene conto delle 
indicazioni dei dottori commercialisti in materia di On-
lus. Viene tenuta in partita doppia in modo da eviden-
ziare oltre ai proventi ed agli oneri, i crediti ed i debiti, gli 
accantonamenti e gli ammortamenti, la ripartizione dei 
costi a valore pluriennale nei vari esercizi, i risconti e i 
ratei e la movimentazione dei fondi mediante le scrittu-
re di utilizzo fondo.
Questa tenuta contabile è indispensabile per permette-
re ai donatori di beneficiare delle detrazioni e deduzioni 
fiscali previste dalla disciplina fiscale delle Onlus (Orga-
nizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Le singole 
donazioni sono contabilizzate analiticamente e riferite 
ai singoli sostenitori. 
Nell’anno 2016 abbiamo deciso di evidenziare, me-
diante la voce "Accantonamento progetti di coopera-
zione" al relativo fondo, le maggiori entrate rispetto alle 
uscite dei singoli progetti, dovute solo alla discrepanza 
temporale tra la ricezione del contributo e l'erogazio-
ne all'estero. L'entrata relativa al 5 per mille non è una 
stima ma l'importo effettivo dei contributi ricevuti che 
quest'anno è stato comunicato in anticipo rispetto agli 
anni passati.
Il bilancio economico è reso pubblico sia tramite i mez-
zi di comunicazione (periodico Shalom, sito internet, 
quotidiani e periodici), sia mediante il deposito dei do-
cumenti presso la Provincia di Pisa.
I principi utilizzati nella redazione contabile sono quelli 
della prudenza e della comparabilità nel tempo.

Quello che i numero non dicono

I dati numerici sono espressi tenendo conto della sud-
divisione in categorie e centri di costo, in linea con 
quella degli anni passati per rendere possibile la com-
parazione dell’andamento gestionale nel tempo.
Il valore degli immobili iscritti a bilancio è a costo sto-
rico, negli anni non sono state effettuate rivalutazioni.
Il bilancio è redatto in osservanza del principio di com-
petenza, quindi sono imputati all’esercizio solo i ricavi 
ed i costi di competenza , mentre quelli riferiti ad attività 
degli anni successivi vengono rimandati (riscontati) ai 
relativi esercizi.

Il Bilancio è la sintesi dell’attività economica e finanzia-
ria promossa dalla nostra Associazione nell’anno so-
lare. Dietro ai numeri ci sono bambini salvati da morte 
certa in molti paesi dell’Africa, ore e ore di volontariato,  
ragazzi e famiglie che hanno preso parte ad iniziative 
formative e culturali, a campi estivi, seminari e conve-
gni, corsi di formazione, momenti di aggregazione e 
confronto, ore di interventi interdisciplinari all’interno 
delle scuole per spiegare e promuovere i valori della 
pace, dell’intercultura, dello sviluppo sostenibile, della 
difesa dei Diritti Umani, della giustizia e della solidarietà.
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PROSPETTO SINTETICO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Beni mobili ed immobili

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Cassa e banca

CREDITI
Crediti per 5 per mille
Crediti esigibili entro l’esercizio
Crediti progetti cooperazione
Fondi monetari
Risconti attivi 
Risconti attivi cooperazione

DEPOSITI CAUZIONALI
Depositi su locazioni
Acconto acquisto immobili

CONTO DI SERVIZIO
Conto di servizio

RISULTATO ESERCIZI
PRECEDENTI
Risultato esercizi precedenti

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Fondo imprevisti
Riserva progetti futuri
Riserva cooperazione

FONDI
Fondi progetti cooperazione
Fondi ammortamento 
immobilizzazioni
Fondo manutenzione immobili

T. F. R.
Fondo TFR

DEBITI
Debiti esigibili oltre l’esercizio
Debiti esigibili entro l’esercizio

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

€ 422.927,76
€ 422.927,76

€ 569.504,97
€ 569.504,97

€ 724.860,76
€ 129.914,73
€ 232.652,92

€ 3.713,28
€ 9.489,56

€ 169.908,09
€ 179.182,18

€ 92.783,00
€ 2.783,00

€ 90.000,00

€ 49.258,23
€ 49.258,23

€ 13.357,55
€ 13.357,55

€ 520.324,20
€ 33.417,04
€ 15.603,81
€ 76.685,22

€ 396.618,13

€ 446.606,08
€ 152.862,15
€ 271.743,93

€ 22.000,00

€ 44.058,44
€ 44.058,44

€ 459.917,97
€ 300.565,35
€ 159.352,62

€ 397.737,35€ 
29.301,94

€ 368.435,41

€ 4.048,23

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO€1.872.692,27 €1.872.692,27
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CONTO ECONOMICO
PROVENTI ONERI

SCUOLA DI PACE 
IN ITALIA
Progetto Atelier Shalom
Proventi attività proprie
Attività formative
Attività estive e Progetto Giovani
Manifestazioni culturali

PROGETTO ACCOGLIENZA
Progetto accoglienza

PROVENTI PER ATTIVITA' DI 
SUPPORTO GENERALE
Utilizzo fondi 
Promozione
Contributi periodico Shalom

ADOZIONI INTERNAZIONALI
Adozioni Internazionali

COOPERAZIONE 
Adozioni a distanza
Progetti di cooperazione
Utilizzo fondi cooperazione
Promozione prog. cooperazione

PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari

ALTRI PROVENTI
Sopravvenienze attive

5 PER MILLE
5 per mille

€ 186.737,81
€ 48.848,68
€ 82.805,21
€ 12.148,24
€ 33.065,00
€ 9.870,68

€ 488.262,78
€ 488.262,78

€ 224.612,11
€ 215.943,11

€ 6.630,00
€ 2.039,00

€ 146.643,49
€ 146.643,49

€ 1.662.555,96
€ 758.597,03
€ 835.857,07
€ 50.800,80
€ 17.301,06

€ 807,04
€ 807,04

€ 42.727,35
€ 42.727,35

€ 129.914,73
€ 129.914,73

SCUOLA DI PACE
IN ITALIA
Progetto Atelier Shalom
Oneri attività proprie
Attività  formative
Attività estive e Progetto Giovani
Manifestazioni culturali

PROGETTO ACCOGLIENZA
Oneri progetto accoglienza
Personale progetto accoglienza
Acc.to progetti futuri
Acc.to fondo gestione

ONERI PER ATTIVITA' DI 
SUPPORTO GENERALE
Personale dipendente
Spese di funzionamento
Promozione
Oneri periodico Shalom

ADOZIONI INTERNAZIONALI
Adozioni Internazionali

COOPERAZIONE
Adozioni a distanza
Progetti di cooperazione
Acc.to quote adoz. a distanza
Acc.to entrate prog. cooperaz.
Promozione prog. cooperazione

ONERI FINANZIARI
Oneri finanziari
Oneri patrimoniali

AMMORTAMENTI
Altri ammortamenti

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

€ 190.641,54
€ 42.721,02
€ 81.796,67
€ 12.345,67
€ 32.991,50
€ 20.786,68

€ 488.262,78
€ 300.254,65
€ 45.201,85
€ 69.566,86
€ 73.239,42

€ 280.319,16
€ 123.206,70
€ 82.474,47
€ 52.510,12
€ 22.127,87

€ 150.379,89
€ 150.379,89

€ 1.699.414,82
€ 613.776,00
€ 665.050,81
€ 144.821,03
€ 249.797,10
€ 25.969,88

€ 59.293,50
€ 5.324,90

€ 53.968,60

€ 9.901,35
€ 9.901,35

€ 4.048,23

TOTALE PROVENTI     € 2.882.261,27 TOTALE ONERI            € 2.882.261,27
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NATURA DELLE ENTRATE
€ 2.882.261,27 raccolti nel 2016

Scuola di Pace in Italia 6,5%

Progetto Acco-
glienza 17%

Cooperazione 
35,8%

Promozione 0,9%

Adozioni a 
distanza 26,3%

5x1000 4,5%

Altri proventi 9% 

Progetto Acco-
glienza 12%

Accantona-
menti 18,8%

Cooperazione 
28,4%

Scuola di Pace 
in Italia 6,7%

Spese di funzio-
namento 3%

Oneri �nanziari e 
patrimoniali 2,5%

Le spese di gestione, 
pari a € 310.696,18, 
incidono per il 10,8% 
sulle entrate.

Promozione 2,7%

Adozioni a 
distanza 21,4%

Spese del 
personale 4,4%

Personale 39,6 %

Promozione 24,1%

Commissioni passive sui c/c 1,7%

Interessi passivi 1,2%

Sopravvenienze passive 6,9% Funzionamento 
26,5 %

Tipologia delle uscite

Composizione delle entrate

Incidenza dei costi di gestione
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INIZIATIVE LOCALI
I soci svolgono sul territorio un'attività importantissima di sensibilizzazione sui temi del volontariato e della so-
lidarietà e di raccolta fondi per sostenere i tanti progetti di cooperazione e di sostegno ai popoli più bisognosi.

I referenti locali e i volontari delle sezioni del Movimento Shalom di Bassa, Bientina, Capanne, Castelfiorentino, 
Cerreto Guidi, Firenze, Forcoli, Fucecchio, Massafra, Medicina, Monopoli, Monteroni di Lecce, Mottola, Napoli, 
Pisa, Ponsacco, Pontedera, Prato, Roma, San Miniato, Scarperia, Staffoli, Taranto e Volterra, oltre a partecipare 
alle iniziative nazionali e organizzare iniziative culturali (vd. pag. 13), hanno realizzato:

21 mercatini o banchi per la promozione dei progetti del Movimento Shalom
e per la vendita di beneficienza, 

36 cene, pizzate e apericene, 

17 tornei di calcio, giochi e sottoscrizioni

per raccogliere fondi per i progetti di cooperazione allo sviluppo gestiti dalla sede centrale o dalle singole sezioni. 
Inoltre la sezione di San Miniato durante la Sagra del Tartufo gestisce il ristorante Shalom.

CAMPAGNE NAZIONALI

mele della
      pace

MELE DELLA PACE

COLOMBINE
PANETTONCINI

volontari coinvolti

fornitori:

incasso netto

per il progetto IPS

per la Scuola di Pace

19.751,28 €

3.363 €
2.269 €

194

2016
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E IL 2017?
Il 2017 sarà un anno di lavori importanti per il Movimento 
Shalom. 
Da un lato l'impegno in Italia: l'obiettivo è sviluppare le 
attività di sostegno alle famiglie aprendo nuovi Atelier di 
doposcuola in altri comuni del comprensorio (a gennaio 
2017 è già iniziato il servizio a Empoli), e di continuare 
nell'attività di promozione dei valori dell'accoglienza e 
della conoscenza reciproca attraverso il Progetto Acco-
glienza Profughi. Accanto a questo impegno, il Movimen-
to Shalom continua il suo operato di sensibilizzazione e 
formazione di giovani e adulti.
Dall'altro l'impegno nei paesi del sud del mondo: il Movi-
mento Shalom, iscritto all'Elenco dei soggetti senza fina-
lità di lucro del Ministero degli Affari Esteri, sta strutturan-
do un ufficio di progettazione per la redazione di progetti 
da presentare ai bandi di finanziamento di enti pubblici e 
privati. Questo impegno ha già portato all'approvazione, 
nei primi mesi del 2017, di un progetto finanziato dal Mi-
nistero dell'Interno all'interno di un partenariato con altri 
6 organismi con l'obiettivo di contribuire a promuovere 
il trasferimento di competenze, conoscenze e capacità 
professionali delle diaspore per lo sviluppo economico 
del Paesi di origine, e di un progetto di sviluppo dell'IPS, 
l'università fondata dal Movimento in Burkina Faso per la 
formazione degli studenti africani nei settori di sviluppo 
dei PVS, finanziato grazie ai fondi dell'8x1000 della Chie-
sa Cattolica. Questi primi risultati sono il risultato di un 
lungo lavoro di analisi dei contesti in cui opera il Movimen-
to e delle necessità fatte emergere dalle sezioni locali, e 
di ricerca di partenariati e collaborazioni che continuerà 
nella ricerca di nuove opportunità. Questo impegno si ac-
compagna alla raccolta fondi svolta attraverso le diverse 
campagne centrali e le iniziative delle sezioni per il soste-
gno ai progetti di sviluppo e sostegno ai popoli del Sud 
del mondo.

SHALOM IN NUMERI1
STRUTTURA2
SCUOLA DI PACE5

Progetti Giovani6
Sensibilizzazione, formazione e 
informazione

10

Scuola di Pace all'estero14
ACCOGLIENZA15
PROGETTI ALL'ESTERO16

Sostegno all'infanzia17
Formazione19
Sostegno Sanitario21
Sviluppo Economico24
Microinterventi27

BILANCIO ECONOMICO32
ADOZIONI INTERNAZIONALI31

S O M M A R I O
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via Carducci 4, 56028 San Miniato (PI)
tel. 0571-400462

shalom@movimento-shalom.org
www.movimento-shalom.org

Si ringrazia il gruppo di lavoro che ha contribuito al Report 2016:
Gabriella Messerini, Luca Gemignani, Luca Testi, 

Chiara Baldini, Matteo Squicciarini, Andrea Tamburini, 
Ester Arzilli e Costanza Pacini.

Stampa: Nuovastampa (Ponsacco)
Stampato a Aprile 2017.


