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Cari sostenitori, cari amici, cari soci

Vi ringrazio per l’impegno da voi profuso nelle varie attività del Movimento. I nostri 
stakeholder, a vario titolo, hanno fatto a gara affinché Shalom si confermasse quale 
associazione leader nel campo della cultura, della pace e della giustizia. Sì, perché 
insieme ad un impegno per aiuti materiali a sostegno di un’umanità in difficoltà c’è in 
tutti noi una forte spinta a fare del nostro Movimento un punto di riferimento per tutti 
coloro che credono in una società più equa e solidale.

Nell’anno 2017 in Italia sono state coinvolte 14 scuole per un totale di 1395 
studenti incontrati, sono stati fatti 12 campeggi fra residenziali e diurni coinvolgendo 
bambini, ragazzi e giovani, di età compresa fra i 3 e i 19 anni, sui temi dell’incontro e 
della conoscenza reciproca.

In Africa nel 2017 abbiamo ottenuto l’adesione al CAMES, istituto che rende validi 
i diplomi di laurea non solo in Burkina Faso ma in gran parte dei paesi africani, della 
nostra università IPS di Ouagadougou, che vuol diventare, ed è già sulla buona strada, 
un centro di eccellenza per studenti di tutta l’area del Sahel e si è concluso il progetto 
Casa della pace a Mityana in Uganda. 

Il progetto Accoglienza ci ha visto impegnati in attività di integrazione sul territorio, 
anche con lo spettacolo Orestea, interamente interpretato dai giovani accolti nella 
nostra casa di Collegalli, e di inserimento lavorativo e scolastico, 18 “nostri”  ragazzi 
hanno svolto attività lavorative e 7 studiano per ottenere la licenza media.

Continuiamo tutti insieme ad operare per la crescita del Movimento e soprattutto per 
riempire il vuoto valoriale che purtroppo si sta sempre più estendendo nella nostra 
società.

Gabriella Messerini
(referente del Consiglio Economico)
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SHALOM IN NUMERI

17.102 bambini sostenuti a 
distanza dal 1995

127 bambini adottati da 
famiglie italiane dal 2001

280 pozzi perforati dal 1997

218.064,92 euro 
investiti nella scuola di pace

640.865,85 euro
investiti nel progetto 

accoglienza
62.108,21 euro

investiti nelle adozioni 
internazionali

1.755.072,53 euro 
investiti nella cooperazione

nel 2017...
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CHI SIAMO

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO
Costituzione con atto privato

ONLUS
Registrazione all'Albo delle associazioni 
di volontariato della provincia di Pisa, 
posizione n. 197

PERSONALITA' GIURIDICA
Iscrizione all'Albo delle Persone 
GIuridiche vol. 3 posizione 196

ENTE PER LE ADOZIONI 
INTERNAZIONALI
Autorizzazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 88/2000/AE/
AUT/CC

ENTE ECCLESIALE 
Decreto della Diocesi di San Miniato del 
2 febbraio 2004

ONG
Decreto di riconoscimento d'idoneità a 
operare nel campo della cooperazione 
con i paesi in via di sviluppo del Ministero 
degli Affari Esteri n. 1040/5 
Decreto di iscrizione all'Elenco delle 
Organizzazioni della Società Civile 
dell'Agenzia Italiana delle Cooperazione 
n. 2016/337/000234/0

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

13 dipendenti e collaboratori dedicati al 
progetto Accoglienza

5 dipendenti full time presso la sede centrale

1 dipendente part time nella sede distaccata 
di Taranto

5 volontari nella sede centrale

2 collaboratrici per le Adozioni Internazionali

1 dipendente part time presso la sede 
centrale

4 volontari in Servizio Civile Nazionale

2 giovani a servizio presso l'Atelier Shalom 
con un tirocinio curricolare

2 studenti a servizio nelle attività giovanili per 
l'alternanza scuola lavoro

1 tirocinante presso la sede centrale
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MISSIONE E STRATEGIA
Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività di volontariato per fini umanitari, culturali e educativi. L’opera 
degli associati è volta a promuovere la mondialità, la giustizia, la pace e l’attuazione pratica dei diritti umani. 
Il metodo di intervento scelto per realizzare questa missione si muove nel settore della formazione di giovani e 
adulti e dello sviluppo economico nei paesi del Sud del mondo.
Questi sono gli ambiti di azione:

Scuola di Pace

Cooperazione Internazionale
I progetti di cooperazione internazionale sono la 
naturale continuazione dell’attività di volontariato in 
Italia: perché ci sia la pace infatti occorre eliminare le 
ingiustizie e le diseguaglianze, prima tra tutte quella tra 
il Sud e il Nord del mondo. La modalità operativa della 
cooperazione del Movimento Shalom intende superare 
l’idea di carità per investire in progetti capaci di creare 
opportunità di crescita e sviluppo e di migliorare le 
competenze della popolazione locale per contribuire 
ad uno sviluppo sostenibile del paese. In particolare 
vengono implementati progetti di formazione 
primaria, secondaria e superiore e di sviluppo rurale 
per migliorare le tecniche agricole, aumentare le 
entrate delle famiglie povere e superare l’economia di 
sussistenza.
Dal 2001 inoltre il Movimento Shalom è riconosciuto 
come ente autorizzato per l'adozione internazionale.

In questo ambito rientrano le attività volte alla 
formazione delle coscienze ai valori di cui Shalom 
è portatore, cioè pace, solidarietà e giustizia sociale. 
L’impegno è rivolto sia ai giovani attraverso corsi di 
formazione, che a minori ed adulti attraverso progetti 
culturali a carattere educativo e ricreativo. Tali attività si 
svolgono in Italia e all’estero sia nelle diverse sedi locali 
dell’associazione che in altri ambiti di aggregazione 
come scuole o centri giovanili. 
Dal 2015 le attività del Movimento Shalom in questo 
settore si sono ampliate includendo anche la formazione 
e il sostegno all'inserimento sociale dei richiedenti 
asilo presenti sul nostro territorio, attraverso un 
progetto di accoglienza (vd. pagina 26) e attività di 
formazione e integrazione.
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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

Kenya
Nairobi
Bugnore

India
Kerala

Bangladesh
Dinajpur

Pakistan
Lahore

Romania
Luisi Calugara

Iraq
Erbil

Libano
Damour

Tunisia
Tunisi

Egitto
Assiut

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
Rieti
Referenti a:
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

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 
sensibilizzazione, attività sociali, culturali e 
di raccolta fondi per i progetti di cooperazione 
gestiti dalla sede centrale o dalla sezione 
stessa.
All’estero le sezioni e i referenti promuovono gli ideali 
di pace e fratellanza di cui il Movimento è portatore, 
organizzano eventi sociali e iniziative di solidarietà verso i 
meno fortunati.
Là dove una sezione operativa evidenzi situazioni di particolare 
disagio della popolazione, possono essere presentati dei progetti 
di sostegno che vengono valutati dal Consiglio di Presidenza, 
dalla Commissione Edile e dal Consiglio Economico. Se 
positivamente valutati, la sede centrale sostiene successivamente 
la realizzazione del progetto. Dopo un periodo di affiancamento 
gestionale, il progetto viene affidato direttamente alle sezioni locali 
sotto osservazione costante della direzione Shalom.
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SCUOLA DI PACE

volontari che si impegnano 
nei doposcuola di San 
Miniato, Empoli e Pontedera

20

volontari in Servizio Civile 
Nazionale 4

volontari che partecipano 
alle raccolte fondi nazionali183

volontari che prestano la 
loro opera durante le attività 

estive
51

volontari che svolgono 
missioni per monitorare i 
progetti all’estero

25

VOLONTARI IN 
ITALIA

782

membri delle sezioni 
Shalom in Italia 405
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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.

ATELIER SHALOM

21/01 e 20/05 Esperienze di musicalità per 
piccoli (6-10 anni) e piccolissimi (0-5 anni)
23/02 Festa di Carnevale
02/02 Presentazione del libro “La Pira e i 
giovani”
17/02 Incontro presso la Biblioteca di San 
Miniato per conoscere la Signora Amicizia
01/03 Cena a pane e acqua
02/03 Incontro presso la Biblioteca di San 
Miniato per conoscere il Signor Rispetto
09/03 Riprese di RaiGulp per Gulp Odeon
01/04 Festa di primavera con caccia alle uova
21/04 Laboratorio per costruire gli aquiloni
08/06 Il Piccolo Principe: spettacolo realizzato 
dai ragazzi dell’Atelier insieme alla Compagnia 
dello spettacolo
Estate in Atelier dal 12/06 al 28/07
Mattine in Atelier dal 28/08 al 13/09
3/11 Giovani famiglie incontrano il Vescovo
07/10, 04/11, 02/12: Sabati all’Atelier
Atelier Christmas version dal 27/12 al 5/01

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

partner:

bambini iscritti per l'A/S 2016/201763
bambini hanno usuifrito del servizio 
mensa

15

volontari8

2017
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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 positivo 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) 206 7

CERRETO GUIDI
(6-11 ANNI) 47 2

FIVIZZANO
(11-14 ANNI)

100 2

SATURNIA
(16-30 ANNI)

9 1

2017
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PROGETTO SCUOLA
L’obiettivo principale del Movimento Shalom è quello di sensibilizzare e formare i giovani ai valori della solidarietà, 
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 
testimonianze 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. 

In occasione della Festa della Mondialità è stato realizzato un concorso di scrittura e disegno 
sul tema"STOP ALLA DISUMANITA'" a cui hanno partecipato 3 scuole medie e 1 liceo con 90 

racconti e 7 scuole primarie con 66 poster.

INSEGNANTI
COINVOLTI

STUDENTI
INCONTRATI

17

1395

SCUOLE
COINVOLTE 14

2016/2017
Nel 2017 oltre alle normali attività nelle scuole, il Movimento Shalom 
ha coinvolto alcune scuole all’interno di progetti finanziati: a San 
Miniato 2 scuole sono state coinvolte nel progetto "Acqua per il 
Corno d'Africa" finanziato dalla Regione Toscana con un percorso di 
sensibilizzazione sull'uso responsabile dell'acqua, a Napoli il liceo A. 
Pansini ha partecipato al progetto "Togheter. Percorsi di educazione 
alla cittadinanza globale per una società più inclusiva e coesa" 
sulla sensibilizzazione al Sostegno 
a distanza finanziato dalla 
Fondazione Con il Sud.
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I GIOVANI 
SI INCONTRANO

Molte sezioni Shalom hanno creato deI gruppi di 
giovani che si incontrano periodicamente per affrontare 
con gli educatori i temi della pace e della solidarietà. 
I ragazzi partecipano alle iniziative nazionali e delle 
sezioni e organizzano iniziative ludico ricreative di 
sensibilizzazione e di raccolta fondi.

GRUPPI GIOVANI (13/30 anni)
Cerreto Guidi 10
Fucecchio 14
Ponsacco 8
San Miniato 20

2017

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 Olga Piemontese ha affrontato il tema 
della ricerca di se stessi e dell’impegno verso l’altro, 
fornendo 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 5

partecipanti 40

2016/2017
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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

XLII FESTA DELLA PACE ACQUAFRICA

200

500
partecipanti

partecipanti

partecipanti

12

artisti che si 
sono esibiti

30
volontari

volontari

XLIII FESTA DELLA MONDIALITA’

250

10

"Silenzio … parlano i giovani! Il mondo 
visto con gli occhi dei giovani“

Convegno per presentare i risultati 
di 20 anni del Progetto Acqua in 
Burkina Faso e mettere a fuoco 
interventi sociali e progetti pilota che 
possano mitigare la precarietà delle 
condizioni di vita della popolazione 
locale.

"STOP alla disumanità"

acquafrica

Firenze 
Palagio di Parte guelfa

Sala BrunelleSchi - piazza di parte guelFa

24 febbraio 2017 
ore 15,00-19,00

Insieme contro la sete del Sahel

Movimento Shalom Onlus  Via Carducci, 4 - 56028 San Miniato - Tel 0571 400462 - fax 0571 42634   
e-mail: shalom@movimento-shalom.org   www.movimento-shalom.org

Programma
Ore 14,30-15,00
Registrazione partecipanti

Ore 15,00
Saluti autorità 
Sara Funaro, Assessore del Comune di 
Firenze
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio 
della Regione Toscana
Gabriele Gronchi, Presidente del 
Movimento Shalom

Sessione Burkina faso

Ore 15,20-15,40
Andrea Gozzini, Responsabile 
acqua Movimento Shalom 
20 anni del progetto Acqua 

Ore 15,40-16,00 
Abbé Landry Yagdo, Responsabile 
OCADES di Fada N’Gourma 
(Burkina Faso) 
La risorsa acqua in Burkina Faso

Ore 16,00-16,30 
Romano Prodi 
Il grande problema dell’acqua

Ore 16,30-16,50 
Silvia della Monica, magistrato 
Cooperazione e trasparenza

16,50-17,00 
Coffee break

Sessione progetti per il Sahel

Ore 17,00 -17,10 
Giancarlo Benelli, Commissione 
Acqua del Movimento Shalom 
I progetti per la cooperazione 

Ore 17,10-17,20 
Luciano Campinoti, direttore del 
cantiere perforazioni 
Formazione dei tecnici nel settore
 

Ore 17,20-17,30 
Prof. Francesco Ferrini, 
Presidente della Scuola di Agraria 
dell’Università di Firenze 
Lo stress idrico in ambiente urbano

Ore 17,30-17,40 
Mauro Perini, Presidente Water 
Right Foundation
Esperienza di dieci anni di Water Right 
Foundation

Ore 17,40-18,30 
Testimonianze delle Associazioni e 
dibattito

Ore 18,30 
Massimo Toschi, Consigliere del 
Presidente della Regione Toscana
Conclusioni

Modera il dibattito Andrea Pio 
Cristiani, fondatore del Movimento 
Shalom

intermezzo musicale di Marco Severi (Violoncello)

Durante tutta la giornata
Luna Park per i bambini 

BUS NAVETTA GRATUITO DA CORAZZANO

Per info e prenotazioni
shalom@movimento-shalom.org

tel. 0571-400462
iscriviti sul sito www.movimento-shalom.org

Programma
ore 10.30 apertura della mostra di disegni

“Peace Painter”
ore 12.30 pranzo sociale

ore 14.30 CONFERENZA sul tema
STOP ALLA DISUMANITÀ
interventi e testimonianze

ore 18.00 FIACCOLATA PER
IL DISARMO NUCLEARE
da Piazza Grifoni a Piazza Duomo

Preghiera interreligiosa
Conclusioni

Per info e prenotazioni:
Movimento Shalom Onlus

Via Carducci, 4 56028 San Miniato -PI-
tel 0571-400462

eventi@movimento-shalom.org
www.movimento-shalom.org
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La partita è 
andata in onda su 
Italia 1 in differita 
il 28/10 alle ore 

23

7.000biglietti venduti

25associazioni sportive 
coinvolte

40volontari

patrocinio: 

media partner:

sponsor 
dell'evento: SCARPE CALCIO E TEMPO LIBERO

www.ryal.it

FASHION STORE

partner:
Pisa Sporting Club
Uisp Comitato di Pisa
Coni Comitato regionale Toscana
FIGC Italia
CSI Comitato di Pisa
Croce Rossa Italiana Sala operativa di Pisa
Pubblica assistenza di Pisa
Misericordia di Pisa

Formazioni
Nazionale Italiana Cantanti: Andrea Maestrelli, Antonio Maggio, 
Antonio Mazzancella, Benji e Fede, Boosta, Briga, Clementino, 
Enrico Ruggeri, Francesco Guasti, Francesco Guerra, Gino Latino, 
Luca Bussoletti, Marco Ligabue, Moreno, i NEIM, Paolo Belli, Paolo 
Vallesi, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Vincenzo Capua, Vito 
Romanazzi
Nazionale Calcio TV: Alex De Santis, Andrea Pisani, Daniele 
Balestrino, Fabrizio Crociani, Gabriele Boscaino, Giampaolo Fabrizio, 
Gianluca Impastato, Jimmy Ghione, Lorenzo Beccati, Luca Cassol, 
Luca Galtieri, Marco Bazzoni, Marco Cartasegna, Max Laudadio, 
Moreno Morello, Paolo Bonolis, Pierpaolo Pretelli, William Catania
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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 12 le sezioni e 6 i gruppi che 
hanno aperto - accanto alla pagina ufficiale del Movimento - una pagina  o 
un gruppo Facebook per promuovere le numerose iniziative organizzate. Altro 
veicolo fondamentale per la comunicazione è la newsletter, strumento sempre 
più capillare per la diffusione delle iniziative tra i soci. 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 
trasmissione realizzata 

dal Movimento Shalom in 
onda ogni mercoledì su 

Antenna 5

testate online
302

servizi TV
25

accessi al sito
63.567
+51,2% vs 2016

utenti della
newsletter
8.462

post pubblicati
428

fan
7.583

+4,8% vs 2016

siamo presenti anche su:

GIORNALE SHALOM
uscite

2

tiratura
15.000giornali

48
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CAMMINATORI DI 
PACE

VIAGGI DI CONOSCENZA

Il gruppo organizza cammini sulla via Francigena e non 
solo, per portare ovunque un messaggio di pace e di 
solidarietà.

11/02 Sarzana - Avenza
11/03 Aulla - Sarzana
08/04 Poggibonsi - San Marziale
7-6/05 Pietrasanta - Valpromaro - 
Lucca

16-27/01 viaggio in Benin, Togo e Senegal
06-13/10 viaggio in Congo Brazzaville
26/07-08/08 viaggio in Benin e Togo

Camminatori 26

2017

Partecipanti ai viaggi 
umanitari 43

2017

VOLONTARIATO IN 
COMUNIC...AZIONE

Corso di formazione per volontari volto a dare le 
basi per la creazione di una comunicazione efficace 
per le associazioni. I docenti hanno dato nozioni 
generali sulla comunicazione, principi di grafica e 
fotografia e sull'elaborazione di comunicati stampa, i 
volontari hanno poi elaborato e presentato al gruppo 
una strategia di comunicazione per l'associazione di 
appartenenza.

2017
partner

8
21

incontri

partecipanti
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CAMPAGNE NAZIONALI

mele della
      pace

fornitori:

MELE DELLA PACE incasso netto

per il progetto IPS 20.293,45 €

COLOMBINE
PANETTONCINI
per la Scuola di Pace

2.108 €
3.770 €

volontari coinvolti 183
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Raccolte fondi locali
I volontari delle diverse sezioni 
del Movimento Shalom, oltre a 
partecipare alle campagne nazionali, 
organizzano eventi di raccolta 
fondi per raccogliere donazioni da 
devolvere ai progetti di sostegno ai 
paesi in via di sviluppo della sede 
centrale o gestiti direttamente dalle 
sezioni stesse. 
Gli eventi organizzati nel 2017 sono:

cene
mercatini

     tornei e sottoscrizioni 

Incontri culturali
27/01 premiazione di “Inter-Rives 
5: Storie di viaggi e di mari” a Vinci 
con il Club UNESCO
02/02 Presentazione libro La Pira e 
i giovani a San Miniato
01/03 Cena a Pane e Acqua per 
il Mercoledì delle Ceneri a Cerreto 
Guidi, Fucecchio, Ponsacco, San 
Miniato e Taranto
06/03 Conferenza su “Il ruolo della 
Donna nella società” a Taranto
11/03 "Abbattiamo le barriere 
insieme alle Donne della Pace":la 
Festa della Donna a Fucecchio 
27/06 Incontro con Suor Sabine a 
Taranto e a Massafra
13/03 Il Movimento Shalom riceve il 
Premio Aramini a Empoli
30/03 Presentazione del video 
Islam gentile a San Miniato
09/04 Preghiera interreligiosa per 
la pace in Sud Sudan e Siria a 
Collegalli
10/04 Il diritto al lavoro delle 
persone disabili a Pontedera
13/05 Incontro con Enzo Bianchi a 

Empoli con Vincincontri
20/06 Partecipazione alla Giornata 
del Rifugiato a Napoli
29/06 Ventennale del Movimento 
Shalom a Taranto
04/07 L’attualità del pensiero di 
Don Milani a 50 anni dalla morte a 
Fucecchio
13/07 Sandro Cappelletto racconta 
Il paese degli uomini integri a Roma
27/08 Partecipazione all’evento 
Donna dei due mari a Taranto
04/10 Presentazione del video 
Islam Gentile a Fucecchio
20/10 Cena a Pane e Acqua a 
Pontedera
20-21/10 Partecipazione alla XII 
Rassegna del Volontariato e della 
Solidarietà organizzata dal CSV di 
Taranto

Mostre
26/05-09/06 De visu. Sguardi per 
conoscere: mostra fotografica a 
San Miniato con il club UNESCO 
09-25/10 X Meeting mineralogico e 
paleontologico presso l’ex cinema 
Roma a Pontedera
07/10 Mostra personale di Giuliano 
Bandecchi
21/10-26/11 In viaggio – Mostra di 
Pittura a Volterra

Feste e spettacoli
05/01 Befana nelle case a Ponsacco 
e Fucecchio
25/02 Carnevale a Ponsacco
03/05 Animazione Shalom alla 
Novena di San Cataldo a Taranto
27/05 Frammenti dal Don Giovanni 
di Moliere e di Mozart a Pisa
26-28/05 Festa della Carità a 
Staffoli

03/06 I Memorial Ciarfella a 
Ponsacco
18/08 V Memorial Matteo Gronchi
02/12 Festa per i 10 anni del mondo 
in vetrina a Fucecchio

Pellegrinaggi e viaggi 
17/04 XXV Meeting della Pace: Gita 
di Pasquetta a Orvieto
12/05 Gita a Roma per Udienza 
con il Papa
17/06 Mangiandando a Ponsacco
22/06 Skarrozzata a Santa Croce
05/09 Camminata del Sandalo da 
Fucecchio a Cerreto Guidi
17-19/10 Pellegrinaggio a Fatima
23/12 Trekking dei Presepi 

Altre attività
- la sezione di Taranto è socia al CSV 
Taranto, come odv della Segreteria 
della Consulta delle Associazioni 
Laicali della Diocesi di Taranto
- la referente della sezione di Napoli 
è consigliera del ForumSAD
- i volontari della sezione di 
Pontedera hanno organizzato un 
servizio di doposcuola presso 
la biblioteca comunale insieme 
all'Associazione Senegal Solidarietà 
e al Centro Italiano Femminile
- i giovani di San Miniato hanno 
organizzato un doposcuola a 
Empoli presso la Misericordia
- i volontari delle sezioni di 
Ponsacco, Fucecchio e Cerreto 
gestiscono i negozi equi e solidali 
dell'Associazione "Il mondo che 
vorrei"
- la sede Shalom Fucecchio ospita 
SOS donna e un corso di cinese

26
12

12
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SUD SUDAN (YAMBIO)
- Visite ai malati nell'ospedale 
- Laboratorio per i bambini organizzato dalla Diocesi
- Incontri settimanali per formazione, preghiera e attività 
sportive
- Promesse dei giovani Shalom durante la Festa per la 
Pasqua

TOGO (LOME')
- Incontri ogni domenica con i bambini della spiaggia 
per l’animazione (danza, musica, riflessioni, letture, …)
- Organizzazione di un corso di alfabetizzazione per 
donne
- Organizzazione di feste per Natale, Pasqua e altre 
festività locali tradizionali per la popolazione del 
quartiere

UGANDA (MITYANA)
- incontri con i giovani
- volontariato presso le famiglie povere per aiutare nella 
manutenzione e la pulizia delle case
- visita presso le prigioni per la consegna di regali di 
Natale

USA (WASHINGTON D.C.)
- Partita di calcio
- 8 Incontri di riflessione sulla solidarietà
- Visite al Washington Hospital Centre

S C U O L A  D I  PAC E  N E L  M O N D O
BURKINA FASO

- Avvio della sezione Shalom di Dori
- Organizzazione di un orto sociale a Dori
- Gestione del Bistrot L'Incontro a Nouna
- Conferenza sul tema della Pace a Ouagadoudou
- Incontri di sensibilizzazione nell'Ouadalan sul tema 
del volontariato
- Giornata della salute a Dori
- Proiezione di un film e dibattito sul civismo a Dori

CONGO (BRAZZAVILLE)
 - Conferenza sul tema “La cultura della non violenza”
- Formazione per gli educatori dei campi estivi per i 
bambini
- Vendita di banane e arance per autofinanziamento
- Visita agli orfanotrofi
- Campo estivo
- Formazione a giovani e adulti sull’igiene alimentare
- Sensibilizzazione dei giovani sui rischi degli incidenti 
vascolari cerebrali
- Consegna di doni a disabili, rifugiati e orfani

SENEGAL (THIEL)
- Creazione di una nuova sezione Shalom a Thiel
- Partecipazione alla 30esima settimana Nazionale di 
Sensibilizzazione e Mobilitazione contro le droghe nella 
regione di Louga in collaborazione con il Comitato 
Interministeriale della lotta contro la droga
- Presentazione di una raccolta di poesie (Pas de vie)
- Distribuzione di doni ai bambini del comune di 
Kebemer
- Avvio di un negozio solidale a Kebemer per il 
finanziamento delle attività sociali in collaborazione con 
l'associazione Cercle Autour de la Solidarité
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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 
adottivi una preparazione rivolta ad argomenti quali 
l’accoglienza, la storia del minore e del suo vissuto, 
il rapporto che avrà con il suo Paese di origine, le fasi 
della procedura adottiva, fino a riflettere sull’inserimento 
nella nostra società, nella realtà familiare e scolastica.

n° 6 Incontri post adozione con le coppie che hanno 
adottato in Burkina Faso 
n° 4 incontri post adozione con le coppie che hanno 
adottato in Congo

procedure di adozione in corso 6
coppie che hanno affidato l'incarico al Movimento Shalom 8

bambini adottati arrivati in Italia 7

incontri di formazione con le coppie che hanno conferito l'incarico al Movimento 
Shalom 4

2017
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Dal 2015 il Movimento Shalom è impegnato nell’accoglienza dei profughi: rientra infatti nella sua missione il 
dovere - 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, 
organizzando incontri con la popolazione, dibattiti, gare sportive (calcio e cricket), pranzi e merende etniche, 
preghiere interreligiose in piazza, e di facilitare l'inserimento lavorativo e scolastico.

ACCOGLIENZA

2017
richiedenti asilo presenti:

MONTAIONE 12
FUCECCHIO 14
PONTEDERA 29

COLLEGALLI 15

partner: Comune di Fucecchio, Comune di 
Montaione, Comune di Pontedera, Unione dei 
Comuni della Valdera, Misericordia di Empoli, 
Cooperativa La Racchetta onlus, Auser

29 richiedenti asilo hanno svolto attività di 
volontariato

1 richiedente asilo svolge il Servizio Civile 
Nazionale

7
richiedenti asilo frequentano il corso di 
italiano presso la Scuola media di Ponte 
a Egola

5 richiedenti asilo frequentano la scuola 
media di Ponte a Egola

18 richiedenti asilo hanno svolto attività 
lavorative
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Nel 2017 il Movimento Shalom ha avviato un laboratorio teatrale con i richiedenti asilo ospitati presso il centro 
di accoglienza di Collegalli. Il laboratorio ha portato all'elaborazione di uno spettcolo teatrale, l'Orestea Africana, 
che è stato e sarà rappresentato in diverse occasioni sul territorio. Il progetto ha un duplice scopo: da un lato 
offrire un'attività ricreativa ai beneficiari, che li aiuti al tempo stesso a migliorare la conoscenza della lingua 
italiana, dall'altro avvicinare l'esperienza dei migranti al pubblico, tentando di rompere le barriere di diffidenza e 
pregiudizio che spesso la loro presenza suscita nei cittadini.
L’Orestea Africana racconta una società tribale che si trasforma in un consesso civile, nell’Atene classica, simbolo 
della nostra realtà occidentale. Oreste ammazza la madre, colpevole di aver ucciso suo marito Agamennone, e 
viene perseguitato dalle Erinni, sorta di demoni della foresta. Alla fine le stesse Erinni diventano le sue protettrici, 
dopo che Atena ha istituito il primo processo e Oreste è stato assolto dalle sue colpe. Il testo è riassunto in poche 
battute, messe a commento di azioni che sono tutte di musica e danza di grandissima suggestione. La chiave 
di lettura scelta per rappresentare questo testo è quella del passaggio dalla civiltà tribale a quella democratica, 
come una fuga dall’Africa verso l’Europa, con un simbolico attraversamento del mare, una salvezza e anche una 
condanna.
Ne è nato un lavoro importante, che riesce a raccontare meglio di altro le problematiche e anche l’orgoglio di 
questi giovani, eccezionali testimoni di un mondo in via di sviluppo che, pur nelle difficoltà più tremende, può e 
deve continuare a tenere la testa alta.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SOSTEGNO ALL’INFANZIA E 
FORMAZIONE

perché i giovani sono il nostro 
futuro e nessuna crescita è 
possibile senza bambini e 
ragazzi sani e scolarizzati

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

SUPPORTO SANITARIO
per assicurare anche agli ultimi 

della terra il diritto alle cure 
mediche

MICROINTERVENTI
per sostenere i processi di 

sviluppo delle popolazioni locali

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 realizzando progetti 
autosostenibili che superano il 

concetto di 
bene�cenza.

Nel 2017 le attività di sostegno ai paesi in via di sviluppo si sono concentrate in:

Africa
Centrale:
Congo

Brazzaville

Asia:
India

Medio
Oriente:
Libano

Africa
Occidentale:

Benin
Burkina Faso

Costa d’Avorio
Senegal

Togo

Africa 
Orientale:

Eritrea
Uganda

Sud Sudan

5911 bambini sostenuti a 
distanza

580 bambini accolti nelle 
strutture del Movimento Shalom

120 uomini e donne grazie
ai progetti del Movimento Shalom 
hanno un lavoro dignitoso

155 famiglie di agricoltori 
sostenuti dai progetti agricoli 
del Movimento Shalom

Beneficiari del 2017
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S O S T E G N O  A L L’ I N FA N Z I A  E  F O R M A Z I O N E

ADOZIONI A DISTANZA
Le adozioni a distanza del Movimento Shalom hanno l’obiettivo primario di sostenere la scolarizzazione dei 
bambini le cui famiglie non sono in grado di supportarne i costi. Il contributo donato dai sostenitori serve quindi a 
pagare le tasse scolastiche e 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 2016, al rientro scolastico a 
settembre 2017 sono stati donati 402 kit composti da libri, quaderni, penne, zaini a altrettanti 

bambini sostenuti a distanza e 105 bambini hanno ricevuto scarpe e vestiti nuovi.

bambini sostenuti in Burkina Faso 5.134
bambini sostenuti in Congo Brazza 68
bambini sostenuti in Eritrea 331

bambini sostenuti in Kenya 19
bambini sostenuti in India 109

bambini sostenuti in Uganda 239
TOTALE 5.911

bambini sostenuti in Togo 11
2017

partner
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CASA MATTEO

MADAME BERNADETTE

La struttura, situata a Gorom Gorom nel nord del Burkina 
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. A 
causa degli scontri in Mali la zona è diventata insicura 
per i viaggiatori e l'hotel non è più attivo.
In virtù del ruolo di riferimento per l’intera zona, 
Casa Matteo è diventata centro di distribuzione 
e coordinamento degli aiuti legati alla lotta alla 
malnutrizione gestiti dal Piano Alimentare Mondiale 
della FAO in cui le donne ricevono sostegno per 
l'alimentazione dei figli. Nel 2017 è stato riparato il tetto 
che era franato a causa delle forti piogge.

Il progetto nasce dall'incontro con Madame Bernadette 
che a Nouna, un villaggio del Burkina Faso alle porte 
del Mali, accoglieva bambini orfani presso la propria 
casa. Dalla collaborazione con Bernadette è nato il 
Foyer St. Joseph, un centro di accoglienza per minori 
in difficoltà, che accoglie bambini da 0 a 18 anni. Per 
contribuire al sostegno economico del centro è stato 
costruito un allevamento di animali, inoltre nel 2017 è 
stato terminato il bistrot "L'incontro", una struttura che 
sarà utilizzata come ristorante e centro di ritrovo per la 
popolazione di Nouna, e che ha l’obiettivo di dare lavoro 
ai giovani e contribuire al sostentamento finaziario del 
centro. Il progetto è sostenuto dalla sezione Shalom di 
Prato.

bambini sostenuti a distanza

bambini sostenuti dal centro

64
40

2017

2017
partnerbambini accolti nell'orfanotrofio25

bambini seguiti presso 
le famiglie100

donne assistite500
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CASA FAMIGLIA RICCARDO E RUGGERO 
DI FLAVIO IN BENIN

La struttura comprende un orfanotrofio, inaugurato a 
agosto 2017, che accoglie 30 bambini orfani individuati 
in collaborazione con la Cassa di Salute Pubblica. I 
bambini ricevono le cure necessarie per crescere sani 
e sono inseriti nella scuola pubblica in base alla propria 
età e livello. E' stato avviato lo studio di fattibilità per la 
costruzione di un panificio adiacente alla casa che darà 
lavoro a giovani disoccupati locali e creerà profitti che 
aiuteranno il sostegno economico della struttura.
Progetto realizzato a Lokossa, villaggio a circa 300 km 
da Cotonou, capitale del Benin, grazie ad un contributo 
dei nostri soci di Rieti.

bambini accolti nell'orfanotrofio30
2017

7 GENNAIO
A Dorì, nel nord del Burkina Faso, è stato costruito 
un centro che comprende una scuola media, una 
scuola superiore e un dormitorio per sostenere la 
formazione delle donne in una regione in cui il tasso di 
alfabetizzazione femminile non arriva al 10%. 
Nel 2017 è stato realizzato un pozzo ed è stato 
acquistato un generatore per migliorare l'autonomia 
energetica del centro. Continuano i sostegni a distanza 
delle bambine i cui genitori non possono sostenere i 
costi per la scolarizzazione 2017

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

partner
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CASA FAMIGLIA
A OUAGADOUGOU

Centro diurno in cui vengono accolti i bambini di strada 
della capitale del Burkina Faso segnalati dai servizi 
sociali per essere inseriti in un percorso di formazione 
e reinserimento sociale. I ragazzi ricevono cibo, 
cure mediche e psicologiche, imparano a leggere e 
scrivere e svolgono attività sociali. Inoltre all'interno del 
centro sono presenti un laboratorio calzaturiero, una 
saponeria, un panifico ed una scuola di cucito in cui i 
ragazzi vengono formati con l'aiuto di esperti artigiani 
ed avviati al lavoro.

x partnerragazzi in formazione

ragazzi fanno tirocinio 
presso dei laboratori 
esterni

52

28

2016/2017

A settembre 2017 sono entrati i primi 30 bambini iscritti 
alla scuola materna costruita grazie alla campagna del 
Pane Shalom di Unicoop Firenze. Nella scuola sono 
accolti bambini da 3 a 5 anni che vengono seguiti per 
crescere in un ambiente sicuro. Inoltre le mamme e le 
sorelle maggiori - spesso costrette a restare a casa ad 
accudire figli e fratellini - possono andare a lavorare o 
frequentare la scuola.
La scuola è attigua al Panificio Shalom, che contribuirà 
al sostegno della struttura.

bambini iscritti al primo 
anno della scuola 
materna

30

2017
partner

MATERNA A KOUPELA 
(BURKINA FASO)



35

ADOTTA UN 
SEMINARISTA

Sostegno negli studi di giovani seminaristi in condizioni 
economiche disagiate burkinabé. Il progetto, attivo dal 
2007, è gestito dalla sezione Shalom di Taranto.

seminaristi sostenuti

sacerdoti ordinati dal 2007

33
20

2017

IPS - UNIVERSITA' IN BURKINA FASO
L'Institut Polytechnique Privé Shalom, fondato nel 2010 dal Movimento Shalom a Ouagadougou in Burkina 
Faso, offre corsi di Agroeconomia, Diritto e Comunicazione allo scopo di formare professionisti africani 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.

studenti iscritti nell'A/A 2016/17 alla 
facoltà di comunicazione e giornalismo

40

studenti iscritti nell'A/A 2016/17 alla 
facoltà di agroeconomia

63

studenti iscritti nell'A/A 2016/17 alla 
facoltà di diritto e scienze politiche

17
studenti usufruiscono di borse di studio20

2017

L'IPS è beneficiaria di un 
progetto con il Comune di 
Lajatico, finanziato dalla 
Regione Toscana, che prevede degli stage degli 
studenti dell'IPS per migliorare la produzione 
agricola dei contadini. 

Nel 2017 l'IPS ha ottenuto un finanziamento  dal 
Comitato per gli interventi caritativi a favore del 
Terzo Mondo della Conferenza Episcopale Italiana. 
Il finanziamento permetterà di migliorare le risorse 
didattiche della struttura in modo da farne un polo 
di eccellenza nella regione.
In particolare sono previste:
- ottimizzazione energetica della struttura 
attraverso pannelli solari
- potenziamento della connessione internet
- allestimento del dormitorio e della mensa
- adesione al CAMES
- sostegno agli studenti 
provenienti da zone rurali 
attraverso l'erogazione di borse 
di studio
- allestimendo di un campo 
sperimentale
- allestimento di un laboratorio 
multimediale
- allestimento della biblioteca
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S O S T E G N O  S A N I TA R I O
MATERNITA' E PEDIATRIA A 

KOUDOUGOU (BURKINA FASO)
Il centro consta di sala travaglio, sala parto con 3 letti, sala degenza 
con 10 posti letto, sala visita, stanza per il personale, centro pediatrico 
e sala per la vaccinazione dei neonati. La struttura, attiva dal 2013, 
garantisce cure mediche e assistenza sanitaria alle donne incinte, ai 
neonati e ai bambini in una regione in cui spesso la mancanza delle 
necessarie condizioni igienico-sanitarie e di personale medico formato 
causano il decesso di molte madri. Nel 2017 è stato acquistato un 
ecografo per il monitoraggio delle gravidanze
Il progetto è realizzato e seguito dalla sezione Puglia del Movimento 
Shalom. 2017

neonati seguiti370
parti effettuati presso la clinica149
donne in gravidanza assistite701

bambini vaccinati1162

ECOGRAFO IN
SENEGAL

bambini assistiti2795
bambini seguiti per malnutrizione o AIDS243

2017
Grazie ad una donazione privata, è stata riparata 
la Casa della Salute di Dioulky, un villaggio della 
comunità rurale 
di Thiel, che offre 
assisteza sanitaria a 
circa 800 persone.

VANDA PER IL TOGO & LA CASA DI GIACOMO
Il centro, nella periferia di Lomé, comprende un ostello, un panificio e un asilo che, oltre a dare lavoro a 15 
persone, garantiscono l'autonomia economica dell'intera struttura. Dal 2014 accoglie anche "Les enfants de 
la plage", i bambini abbandonati della spiaggia di Lomé: nel centro i bambini svolgono attività ricreative e di 
piccolo artigianato. Presso il centro inoltre è stato avviato un corso di alfabetizzazione per donne e dei corsi di 
aggiornamento per parrucchieri, inoltre la popolazione vi organizza feste, incontri e attività ricreative.

bambini frequentano la scuola materna49
enfants de la plage frequentano il centro50
bambini sostenuti a distanza12

donne  frequentano il corso di alfabetizzazione5
parrucchieri svolgono corsi di aggiornamento57

2017
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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 30 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 20178 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

2017

Nel 2017 il Progetto Acqua ha festeggiato i 30 anni con una conferenza a Firenze (vd. 
pagina 17). In 30 anni di attività sono stati 280 i pozzi perforati grazie a donazioni raccolte in 

Italia dal Movimento Shalom, oltre a quelli finanziati da enti locali del Burkina Faso.
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S V I L U P P O  E C O N O M I C O
PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE

Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno, interviene nel settore agricolo e delle energie rinnovabili di Senegal, 
Etiopia e Costa d'Avorio per sostenere il tessuto socio-economico locale e migliorare le condizioni di vita della 
popolazione, avvalendosi delle conoscenze e capacità professionali delle diaspore. L’intervento del Movimento 
Shalom si svolge in Costa d’Avorio, a Fronan, e mira da un lato a rafforzare la produttività della Cooperativa 
Wooyoban in modo da offrire una fonte di reddito sicura alle donne che ne fanno parte, e dall’altro a sensibilizzare 
i giovani contro i rischi delle migrazioni illegali.

partner
professionisti della diaspora inviati2
animatori rurali formati13
contadini coinvolti a Fronan55

2017

finanziato da

A dicembre 2017 è stato svolto un corso 
di formazione per 13 animatori rurali, 

provenienti da diverse regioni della Costa 
d'Avorio, per l'elaborazione di un percorso 
di sensibilizzazione contro le immigrazioni 

illegali. Gli animatori, nel corso del 2018, 
realizzeranno un programma di incontri sul 

territorio per sensibilizzare i giovani sui rischi 
legati alle migrazioni illegali e per promuovere 
l'uso sostenibile delle risorse locali, umane e 

ambientali.
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Il microcredito sostiene l'imprenditoria femminile 
attraverso l'erogazione di prestiti ad associazioni di 
donne per l'avvio di piccole attività agricole, artigianali 
o commerciali, che permettono di contribuire alle 
finanze familiari, migliorando la condizione sociale della 
famiglia. 

Il progetto sostiene i piccoli produttori che coltivano la 
Jatropha Curcas in intercropping con culture tradizionali 
(miglio, cotone, mais, arachide): i semi di Jatropha e di 
cotone sono lavorati nell'oleificio Shalom di Ouargaye, 
l'olio prodotto viene venduto sul mercato e gli scarti 
sono usati per produrre sapone e fertilizzante.
La fase di avvio del centro produttivo si è conclusa e 
nel 2017 è stata avviata la fase di cessione dell'attività 
ai lavoratori e alla popolazione di Ouargaye.

JATROPHA

MICROCREDITO

2017

FAGIOLINI
In Burkina Faso sono state create due cooperative di 
agricoltori che producono fagiolini immessi nel mercato 
italiano con il marchio Terraequa. Grazie a questa filiera, 
gli agricoltori - oltre a fare affidamento sulla normale 
produzione di miglio - ottengono i proventi dalla 
vendita dei fagiolini. Questo permette loro di superare 
l'economia di sussistenza e di migliorare le condizioni 
di vita delle proprie famiglie. 2017

La Fabbrica dell'acqua in Congo Brazza
Grazie ad una donazione privata è stato acquistato 
un terreno a Brazzaville, capitale del Congo. 
Sul terreno sorgerà una piccola fabbrica per la 
potabilizzazione e l’imbottigliamento dell’acqua. 
Oltre a offrire un bene essenziale per la popolazione 
e a creare posti di lavoro, i proventi dell’attività 
sosterranno le attività sociali della sezione locale del 
Movimento Shalom.

Casa della Pace Massimo Cecchi (Uganda)
La costruzione della Casa della Pace Massimo 
Cecchi a Mityana è terminata e mancano le rifiniture 
e l'arredamento. L'ostello è il nucleo di un centro 
multifunzionale che comprenderà una scuola di 
agronomia, una fattoria sociale e un mercato per il 
microcredito.
Il progetto è sostenuto dalla sezione di Firenze 
Brozzi. 

PROGETTI IN
COSTRUZIONE

A novembre 2017 il Microcredito Shalom in Uganda 
ha ottenuto un finanziamento da parte dell'8x1000 
della Chiesa Valdese per l'avvio di un piccolo 
allevamento di maiali

associazioni di donne sostenute in Uganda14

In Burkina Faso si stanno ultimando le pratiche 
per riavviare l'erogazione di prestiti dopo il 
riconoscimento dell'Association Microcredit 
Shalom.

famiglie di contadini coinvolte
tonnellate di fagiolini 
importati

100
120

partner
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PANIFICI SOCIALI SHALOM
L’idea del panificio nasce dal desiderio di superare l’idea della carità investendo in progetti che creano opportunità 
di crescita e sviluppo economico per le popolazioni dei paesi nel Sud del mondo. Con questo obiettivo il 
Movimento Shalom ha realizzato, con il supporto di Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno, 4 panifici (3 in Burkina 
Faso e 1 in Togo) ed un quarto sarà realizzato nel 2018 in Benin: il panificio infatti offre lavoro a giovani del posto, 
che vengono formati da volontari esperti dei partner italiani, e permette la creazione di reddito. Dopo aver pagato 
i costi di produzione e i salari dei dipendenti, i guadagni extra vengono impiegati per sostenere le opere sociali 
ad essi affiancati (la Casa famiglia di Ouagadougou, il centro di formazione professionale "Marco Sardelli" a Fada 
N'Gourma, la scuola materna di Koupela, la scuola materna e il centro di accoglienza per i bambini della spiaggia 
in Togo e la Casa Famiglia Riccardo e Ruggero di Flavio in Benin).

pani venduti 
ogni giorno

dipendenti che 
lavorano presso 
il panificio

Panificio di Casa 
Famiglia 

(Burkina Faso)

Panificio di Fada 
N'Gourma 

 (Burkina Faso)

Panificio di Koupela 
(Burkina Faso)

Panificio di Vanda per 
il Togo & La Casa di 

Giacomo (Togo)

1160 260 360 1500

8 6 5 6

2017
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Il villaggio di Pouni, nella regione di del Centro Ovest 
del Burkina Faso, è sostenuto dalla sezione Shalom di 
Bientina attraverso una serie di interventi che mirano a 
sostenere la popolazione e a contribuire al loro sviluppo 
economico e formativo.
Nel 2017 è stato acquistato l'arredamento per l'asilo 
del villaggio.

POUNI

Completamento delle 3 aule della scuola del villaggio 
di Zongo, nel comune di Loumbila, grazie ad una 
donazione da parte di soci della sezione di Prato.

SCUOLA DI ZONGO

Sostegno al campo profughi di Damour, a sud di 
Beirut, che accoglie rifugiati palestinesi, siriani, cristiani 
che hanno dovuto abbandonare i loro luoghi di origine 
a causa dei vecchi e nuovi conflitti.

UN PONTE PER DAMOUR

Conclusione della Microrealizzazione Giubilare 
finanziate  dalla Caritas Italiana in Sud Sudan che ha 
permesso la costruzione di uno stagno per piscicultura 
nella diocesi di Tombura Yambio.

MICROREALIZZAZIONI
GIUBILARI

4
donati in Burkina Faso come mezzo di 
trasporto e di lavoro

ASINI CON CARRETTO

3
donate a famiglie ugandesi per l'avvio di un 
piccolo allevamento e per il lavoro nei campi

MUCCHE PER LA VITA

M I C RO  I N T E R V E N T I
PROGETTO BADENYA
Attività di sostegno alla comunità di Nounà e della 
provincia di Kossi nei settori della formazione, della 
salute ed dell’ambiente, con interventi di solidarietà e 
di sviluppo. 
Il progetto è gestito dalla sezione Shalom di Scarperia.

- Sostegno al progetto Orticultura a Baguirasso e 
ampliamento del terreno dedicato al progetto
- Risanamento di 5 pozzi a Nouna
- Sostegno ai malati di Aids e alle loro famiglie 
attraverso la collaborazione con un'associazione 
locale di volontari
- Realizzate 10 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'illuminazione 
esterna, ed erogazione di 62 borse di studio

2017
MENSA DI TAMPOUY

Sostegno alla mensa per i bambini poveri gestita dalle 
Suore dell'Immacolata Concezione di Tampouy, a 
Ouagadougou in Burkina Faso. La mensa offre tutti i 
giorni un pasto per circa 200 bambini.
Il progetto è gestito dalla sezione di Taranto.
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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 cooperazione

FONDI
Fondi progetti cooperazione
Fondi ammortamento 
immobilizzazioni
Fondo manutenzione immobili

T.F.R.
Fondo T.F.R.

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

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi

 

€ 479.797,44
€ 479.979,44

€ 386.046,81
€ 386.046,81

€ 778.003,08
€ 127.596,00
€ 302.141,99

€ 3.713,28
€ 9.489,56

€ 130.602,80
€ 204.459,45

€ 92.783,00
€ 2.783,00

€ 90.000,00

€ 1.560,23
€ 1.560,23

€ 9.309,32
€ 9.309,32

€ 449.381,02
€ 33.417,04
€ 15.603,81

€ 400.360,17

€ 508.689,74
€ 178.937,05
€ 307.752,69

€ 22.000,00

€ 34.190,72
€ 34.190,72

€ 397.799,65
€ 250.804,86
€ 146.994,79

€ 354.304,11
€ 38.863,14

€ 315.440,97

€ 3.134,64

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO€1.747.499,88 €1.747.499,88

BILANCIO
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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 
5 per mille 
Promozione
Contributi periodico Shalom

ADOZIONI INTERNAZIONALI
Adozioni Internazionali

COOPERAZIONE 
Adozioni a distanza
Utilizzo fondi cooperazione
Progetti di cooperazione
Promozione prog. cooperazione
Utilizzo del 5 per mille

PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari

ALTRI PROVENTI
Sopravvenienze attive

€ 222.731,44
€ 53.915,47

€ 111.634,56
€ 12.413,60
€ 35.388,06
€ 9.379,75

€ 680.396,52
€ 680.396,52

€ 312.397,48
€ 212.614,03
€ 92.309,45
€ 6.170,00
€ 1.304,00

€ 79.586,44
€ 79.586,44

€ 1.755.072,53
€ 627.873,00
€ 122.604,27
€ 931.026,78
€ 38.281,93
€ 35.286,55

€ 738,07
€ 738,07

€ 12.522,91
€ 12.522,91

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
Ammortamento attrezzature

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

ADOZIONI INTERNAZIONALI
Adozioni Internazionali

COOPERAZIONE
Adozioni a distanza
Sostegno all'infanzia 
Progetti di cooperazione
Promozione prog. cooperazione

ONERI FINANZIARI
Oneri finanziari
Oneri patrimoniali

AMMORTAMENTI
Altri ammortamenti

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

€ 218.064,92
€ 43.482,70

€ 106.674,50
€ 3.431,06

€ 30.696,74
€ 33.779,92

€ 640.865,85
€ 468.989,18
€ 161.891,22

€ 9.985,45

€ 310.280,01
€ 135.198,93
€ 103.823,48
€ 53.001,80
€ 18.255,80

€ 62.108,21
€ 62.108,21

€ 1.755.072,53
€ 627.873,00
€ 50.919,12

€ 1.025.982,16
€ 50.928,25

€ 47.895,92
€ 5.601,11 

€ 42.294,81

€ 26.023,31 
€ 26.023,31 

€ 3.134,64

TOTALE PROVENTI     € 3.063.445,39 TOTALE ONERI            € 3.063.445,39
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ENTRATE

€ 3.063.445,39
Fondi raccolti nel 2017

Ai sensi dell’articolo 1, comma 125, L. 124/2017, che 
richiede: "... omissis ... le associazioni, le Onlus e le 
fondazioni che intrattengono rapporti economici con 
le pubbliche amministrazioni ... omissis ... pubblicano 
entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali 
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche 
amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno 
precedente" pubblichiamo il prospetto dei contributi 
ricevuti dalle pubbliche amministrazioni per 
l'anno 2017.

Agenzia delle entrate - Contributo 
del 5x1000 € 129.914,73

Comune di Bientina - Contributo per 
microinterventi nel villaggio di Pouni € 1.992,00

Ministero dell’Interno - Progetto 
“Professionisti senza frontiere” € 22.567,68

Prefettura di Firenze - Progetto 
Accoglienza nella provincia di Firenze € 621.229,93

Prefettura di Pisa - Progetto 
Accoglienza nella provincia di Pisa € 137.620,50

Regione Toscana - Progetto 
“Acqua per il Corno d’Africa” € 22.449,22

Regione Toscana - Progetto 
“Rafforzamento della produzione 
ortocerealicola" in Burkina Faso

€ 15.000,00

Le spese istituzionali pari a € 350.110,85 
incidono per l’11,42% sulle entrate.

Incidenza dei costi 
istituzionali

Personale 38,65%

Funzionamento 29,65%

Sopravvenienze passive 8,88%

Interessi passivi 0,88%

Promozione 20,35%

Commissioni passive C/C 1,59%
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PROGRAMMA 2018-2020
Nel triennio a venire Shalom si propone lo sviluppo di tre punti di estrema rilevanza per una crescita del Movimento 
e delle comunità dove opera.
 
Il primo punto riguarda l’impegno sempre più incessante affinché i progetti in Africa ed in Italia acquisiscano una 
loro autonomia gestionale ed economica in linea con la nostra strategia di cooperazione auto-sostenibile.

Il secondo punto concerne l’intensificare e il promuovere le relazioni fra il Movimento e le altre associazioni di 
volontariato che ricercano i valori della pace, solidarietà e giustizia.

Il terzo punto è promuovere, in Africa, nella casa della pace a Mityana in Uganda, un centro di incontro di tutti i 
paesi africani per il dialogo, lo scambio delle competenze e la ricerca della pace. Parimenti in Italia eleggere la 
Casa di Vinci (FI) a centro culturale europeo per la promozione dei valori della pace, solidarietà e giustizia sociale.

Su queste tre sfide si concentreranno i nostri sforzi intellettuali, finanziari e materiali nei prossimi anni.

Invito tutti i nostri sostenitori, amici e soci a impegnarsi 
per la realizzazione di queste direttive sociali.

Don Andrea Cristiani
(fondatore del Movimento Shalom)

SHALOM IN NUMERI4
CHI SIAMO7
SCUOLA DI PACE12
Progetti Giovani13
Sensibilizzazione, formazione e 
informazione17
Scuola di Pace all'estero24
ACCOGLIENZA26

COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE30
Sostegno all'infanzia e formazione31
Sostegno Sanitario36
Sviluppo Economico38
Micro interventi41
BILANCIO ECONOMICO44

ADOZIONI INTERNAZIONALI25

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
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