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Il Bilancio Sociale di ProgettoMondo Mlal viene predisposto 
per la prima volta nell’anno 2019. Al suo interno 
sono rendicontate e illustrate tutte le attività svolte 
dall’associazione, durante l’anno 2018, sia dal punto di vista 
economico finanziario che gestionale.

Il documento, al fine di fornire un quadro complessivo dei 
progetti svolti dall’organizzazione, della loro natura, dei 
risultati raggiunti, delle risorse utilizzate, è stato redatto 
seguendo:
• le “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale e 

degli enti del terzo settore ai sensi dell’art. 14 comma 
1 D.LGS 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali 
dell’art. 9 comma 2 D.LGS 112/2017” 

• la circolare emanata nel mese di aprile 2019 dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili – Commissione No Profit “Riforma 
del terzo settore: elementi professionali e criticità 
applicative”

Il Bilancio Sociale è fondato su un processo strutturato di 
sistematiche rilevazioni dei dati attraverso:
1) il contatto costante con tutti gli operatori 

dell’associazione;
2) missioni di monitoraggio, da parte dei responsabili 

di area e di consulenti esterni dell’associazione, nei 
Paesi in via di Sviluppo dove vengono svolti i progetti di 
cooperazione internazionale al fine di valutarne lo stato 
di avanzamento lavori e gli obiettivi raggiunti; 

3) contatto costante con i destinatari dei progetti.

Il Bilancio Sociale è suddiviso nei seguenti capitoli:
• Informazioni generali su ProgettoMondo Mlal (Storia, 

Missione, Visione, Sistema dei valori, Linee guida);
• Organigramma e Struttura operativa;
• Organizzazione (personale operante nell’organizzazione);
 
Obiettivi ed attività;
• Situazione Economica Finanziaria;
• Altre informazioni.

Nella prima parte del Bilancio Sociale vengono descritte 
la storia, la vision, e la mission e la struttura sociale ed 
operativa dell’organizzazione.
Nella seconda parte sono inserite tutte le informazioni 
relative ai progetti di Cooperazione allo Sviluppo realizzati e 
in fase di svolgimento, i risultati attesi, quelli raggiunti e le 
metodologie adottate.
Il documento si chiude con la presentazione del bilancio 
economico finanziario che, composto da Stato Patrimoniale, 
Rendiconto di Gestione, Nota integrativa, Relazione del 
Revisore Unico e Relazione della Società di Revisione è 
stato redatto seguendo le indicazioni contenute nell’atto 
di indirizzo emanato dall’Agenzia per le Onlus in data 11 
febbraio 2009 denominato “Linee guida e schemi per la 
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” e 
alle raccomandazioni emanate dal “Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti - Commissione non profit”. 

I criteri di valutazione e i principi contabili adottati per le 
singole voci di bilancio sono gli stessi applicati nel bilancio 
dello scorso anno osservando il principio di prudenza e 
quello di competenza temporale degli oneri e proventi, 
indipendentemente dalla data di effettivo incasso o 
pagamento. Ove siano intervenute delle variazioni nelle 
modalità di rilevazione contabile o nelle modalità di 
riclassificazione, queste sono commentate nella nota 
integrativa.

L’equilibrio economico finanziario patrimoniale conseguito 
anche per l’anno 2018 consente di proseguire in condizioni 
di autonomia la missione dell’organizzazione. 

Dall’anno 2016 ProgettoMondo Mlal ha integrato il bilancio 
economico-finanziario, con il bilancio di missione al fine di 
illustrare in forma narrativa le attività svolte dall’ente.
Il Bilancio Sociale per l’anno 2018 viene pubblicato 
integralmente sul sito:
https://www.progettomondomlal.org/chi-siamo/
trasparenza

Tutti i dati esposti nel Bilancio Sociale 2019 di 
ProgettoMondo Mlal sono aggiornati al 31/12/2018.

METODOLOGIA ADOTTATA
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Il nostro Bilancio sociale del 2018 intende offrire un panorama della nostra 
organizzazione per l’anno di esercizio: dall’impegno in Africa, America Latina e in 

Europa, con i diversi progetti e iniziative; al lavoro sui territori in Italia, compresa 
la partecipazione a spazi di coordinamento, reti e mobilitazione dei gruppi 
di appoggio; alla comunicazione istituzionale, raccolta fondi, impegno di 
volontari, operatori, servizi civili e sostenitori; la situazione economica e 
finanziaria, e tante altre informazioni. Per noi rappresenta un passaggio 
dal precedente bilancio di missione a una struttura più completa, in linea 

con i principi generali del bilancio sociale, che anticipa anche l’obbligo per il 
2020, stabilito dalla Riforma del Terzo Settore. Ma con l’identica motivazione, 

non si riduce a un semplice adempimento, ma vuole trasmettere, con modalità 
fruibili, i dati e le informazioni del nostro impegno. E oggi, più che mai, ci troviamo di 

fronte alla necessità di affermare il senso della cooperazione internazionale allo sviluppo e 
dell’educazione alla cittadinanza globale, in un momento storico che vedono minacciati, da diverse 
parti, i principi della solidarietà umana e della corresponsabilità nella soluzione dei problemi globali. 
Ma sentiamo il forte bisogno di comunicare il nostro stile di fare cooperazione, che mette al centro 
la dignità della persona, il protagonismo degli attori locali, il cambiamento prodotto dai soggetti 
direttamente interessati. Non sempre ci riusciamo, per via dei nostri limiti, per la scarsezza dei mezzi 
per lo squilibrio tra risorse (finite) e bisogni (strutturali); ma ci guida la consapevolezza data dall’alto 
livello di responsabilità con cui affrontiamo il nostro impegno. 

Il clima sociale e politico in Italia, in Europa e nel mondo, risente delle conseguenze della grande 
recessione del 2008, e costituisce in certo modo un punto di rottura tra le diverse epoche. 
Questa crisi ha messo in evidenza i limiti dell’attuale modello di sviluppo, rompendo in un certo 
modo il patto sociale scaturito dal post guerra, che aveva consentito un lungo periodo di crescita 
economica, di riduzione delle disuguaglianze nei Paesi, della povertà nel mondo: insomma il periodo 
che A. Deaton, premio Nobel dell’Economia nel 2015, ha chiamato la “Grande Fuga”. Una grande 
fuga dalla povertà e dalla mortalità, che ha prodotto, simultaneamente, una crescita demografica 
inarrestabile nei Paesi in via di sviluppo, creando appunto un insieme esplosivo di miglioramento 
delle condizioni di vita della popolazione umana con i limiti fisici del pianeta. 

Ma se guardiamo con attenzione i dati sulle attuali disuguaglianze, come quelli elaborati e analizzati 
da T. Piketty e del suo grande progetto World Inequality Database, queste hanno visto un’epoca, dal 
secondo periodo postbellico alla fine del secolo, caratterizzata da una riduzione, sia in termini di 
reddito che di patrimonio. Riduzione di disuguaglianze non frutto di casualità, o effetti indesiderati 
(post guerra), ma di un progetto, di politiche lungimiranti, fino ad allora sconosciute, che hanno 
introdotto massicce misure di trasferimento di risorse tra i settori della società, attraverso un 
insieme di meccanismi di tassazione e imposizione fiscale da un lato e l’adozione di un sistema 
di protezione sociale dall’altro. Un progetto politico che in Europa ha trovato il suo corollario nel 
processo dell’unificazione che, in diversi momenti, ha portato all’attuale Unione Europea. Un modello 
che è entrato in crisi. Ma, il nuovo secolo si è inaugurato, sempre in termini economici globali, con 
un’inversione di rotta nell’aspetto della concentrazione della ricchezza, assestandosi verso i livelli 

VIVIAMO NELLA STESSA CASA
Mario Mancini, presidente di Progettomondo.mlal
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pre-bellici o comunque di inizio secolo. Una tendenza che sta portando al graduale allineamento 
delle disuguaglianze nei Paesi, anche tra quelli ricchi e quelli in via di sviluppo. 

Ed è appunto con la crisi economica che ritorna lo spettro del nazionalismo, che oggi denominiamo 
sovranismo, che rimette in discussione un modello che sembra aver esaurito la spinta che metteva 
in equilibrio crescita economica e progresso sociale. Un equilibrio tra l’altro sviluppatosi alle spalle e 
nonostante le crisi alimentari e la povertà strutturale della maggioranza della popolazione mondiale. 
Quindi riprendono voce le forze che intendono recuperare una presunta autodeterminazione ceduta 
a un’entità eterodiretta, composta da tecnocrati che complottano contro il nostro benessere 
perduto. L’incapacità di affrontare i propri problemi conduce automaticamente a colpevolizzare forze 
esterne, a vedere nemici ovunque, a comprendere i fenomeni in forma assolutamente distorta. 
Ecco quindi un primo livello di sfida: stiamo remando controcorrente, ci stiamo battendo per “aprire” la 
visione per farci carico, tutti insieme, di problemi globali dove tutti siamo allo stesso tempo colpevoli 
(con il nostro modello di sviluppo) e vittime (pagandone le conseguenze in maniera diretta o indiretta). 

Il settore della cooperazione internazionale risulta apparentemente compreso in un canale 
preferenziale, avulso dal dibattito politico in atto, rientrando nella sfera degli impegni condivisi, a 
volte consapevolmente altre meno, definiti dalla comunità internazionale per affrontare, insieme, e 
cercare di risolvere i problemi nazionali con impatto globale, e viceversa, cioè problemi globali con 
impatto, differenziato, locale. 

Faccio alcuni esempi.
L’Agenda 2030 con i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, approvati dalle Nazioni Unite nel 2015, 
costituisce la cornice generale della cooperazione internazionale, che ha la pretesa di contenere 
tutto ciò che può essere realizzato per un fine superiore, con il concorso dell’intera comunità 
internazionale. Questo è il suo incipit: 

“Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue 
inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la 
povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida globale 
ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Tutti i paesi e tutte le parti in causa, 
agendo in associazione collaborativa, implementeranno questo programma. Siamo decisi a liberare 
la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. 
Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per 
portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Nell’intraprendere questo viaggio 
collettivo, promettiamo che nessuno verrà trascurato”. 

I 17 obiettivi rappresentano la declinazione di questo “viaggio collettivo”, i settori di interesse, gli 
ambiti di realizzazione e la misurazione di questo impegno comune. 
Il nuovo paradigma dell’Agenda 2030 è la sostenibilità, con un interessante approccio trasversale che 
è quello della corresponsabilità, da cui si deduce: tutti i Paesi hanno la medesima responsabilità, tutti 
devono proferire gli stessi sforzi commisurati alle proprie possibilità, tutti devono misurare questo 
loro impegno all’interno dei loro paesi e in relazione al contesto globale. In pratica l’Agenda 2030 
contiene un elemento di analisi in cui si afferma che tutti i problemi ci riguardano da vicino, perché 
esiste una strettissima correlazione tra cause ed effetti. 

Esempi concreti di questa affermazione: i cambiamenti climatici, le guerre e le migrazioni. 
Nessuno di questi fenomeno agiscono all’interno di un circolo autonomo, le loro cause 



7INTRODUZIONE

e i loro effetti sono assolutamente interdipendenti e sono connessi, indipendentemente 
dalla distanza geografica tra i paesi. 

Ecco quindi che nella nostra azione di cooperazione internazionale allo sviluppo è sempre più 
marcatamente condizionata da questo principio di corresponsabilità. Risulta superato da tempo, anche 
se oggi ci è più evidente, il fatto che lavorare in America Latina o in Africa non è più una vocazione, 
ispirata da principi etici o ideologici, per togliere dalla povertà intere popolazioni o attuare la “Giustizia” 
dove essa è negata. O almeno, non è più “solo” questo. Essa è, ora, una necessità. Il passaggio culturale 
dal primo al secondo scenario ci porta a dire che noi non siamo più quelli che “si occupano degli altri”, 
ma siamo quelli che ci troviamo a districarci tra le cause e gli effetti dei problemi planetari. Questa è 
una delle ragioni per cui detestiamo la frase “aiutiamoli a casa loro”; la detestiamo emotivamente e 
razionalmente. Emotivamente perché mette in mezzo un solco, una distanza, spesso invalicabile, tra 
“noi” e “loro”; razionalmente, perché facendo cooperazione ci aiutiamo vicendevolmente perché viviamo 
nella stessa casa. E anche l’importanza di lavorare in Italia, in Europa, nei nostri territori, diventa parte 
di un impegno strettamente interconnesso e di compimento della nostra missione istituzionale. Noi 
siamo quelli che, umilmente e limitatamente, ci occupiamo dei problemi di tutti.

Per le ragioni esposte risulta francamente antistorico e irrazionale il clima politico, sociale e 
culturale che si vive nel mondo, in Europa, in Italia. La chiusura verso soluzioni corresponsabili e 
condivise, il definire una gerarchia nelle priorità, rappresenta un’illusione profondamente egoistica e 
pericolosamente suicida. 

La cooperazione internazionale allo sviluppo non può (tornare a) essere un settore specialistico, ma 
deve diventare la sintesi del collegamento della promozione dei diritti nei Paesi e tra i Paesi. Se 
vogliamo salvaguardare questo principio non possiamo più solo essere buoni “realizzatori di progetti”, 
ma dobbiamo condurre, con identica forza, una battaglia culturale sul senso del nostro lavoro. Senza 
questa consapevolezza, saremmo solo delle Ong che “li aiutano a casa loro” e personalmente mi 
rifiuterei di rappresentarci in questo modo. 
 
Ma questo è forse troppo ambizioso. Potremmo restare nel nostro modestissimo spazio di “confort” 
(si fa per dire), e che già tanto da fare ci sarebbe, come quello di essere più efficienti e, ancor molto 
più saggiamente, mantenere le posizioni raggiunte, in termini economici, di rapporti istituzionali, di 
accompagnamento alle già tante cose avviate. Ma se oggi fare cooperazione non è “solo” realizzare 
bene progetti, ma rimetterne al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica la sua necessità, allora 
non possiamo far finta di nulla, non possiamo non guardare all’altro ruolo che da sempre abbiamo 
avuto: una vocazione politica, nel senso alto del termine, nel senso di fare cose che vadano al di là 
dell’indicatore e dell’attivismo, ma stando dentro a iniziative votate al cambiamento. 

Ma l’ambizione etica a essere qualcosa di più degli elementi tangibili, per esempio i progetti, non può 
farci eludere parimenti l’enorme peso, che ci giochiamo quotidianamente, negli uffici di Verona, nelle 
sedi estero, sul campo, tra i gruppi di sostenitori e volontari, di elevare i nostri livelli di efficienza, 
di efficacia, di produttività, di trasparenza. Gli obiettivi per cui lavoriamo bastino da soli a offrirci 
quotidianamente uno stimolo e non sprecare nemmeno un minuto di tempo, nemmeno un centesimo 
di euro, insomma avere un altissimo senso etico della responsabilità.
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BOLIVIAPERÙ

NICARAGUA

HAITI

HONDURAS

SVILUPPO SOSTENIBILE
Nei Paesi di intervento incentiviamo 
la sostenibilità economica tramite 
lo sviluppo dei mercati locali e una 

crescita collettiva delle comunità; la sostenibilità 
sociale, con la promozione dell’educazione, della cultura 
e il miglioramento delle condizioni di sicurezza; la 
sostenibilità ambientale grazie alla tutela delle risorse 
naturali, minacciate da modelli produttivi inadeguati e dai 
cambiamenti climatici.

GIUSTIZIA
Siamo impegnati nella difesa dei diritti 
umani, in situazioni e contesti diversi. 
Questo significa garantire l’accesso alla 

giustizia in particolare per i gruppi, settori e popoli a cui 
viene negata, ma anche promuovere l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza, la giustizia riparativa per i giovani in conflitto 
con la legge e la prevenzione della radicalizzazione.

COSA FACCIAMO

Lavoriamo ogni giorno per garantire una vita 
dignitosa a tutti, distanti da logiche assistenziali, 
e mettendo al centro le persone.

Da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani, 
Progettomondo.mlal è un’organizzazione non governativa 
di cooperazione internazionale, nata nel 1966 
per promuovere lo sviluppo sostenibile, una nuova forma di giustizia 
e una migrazione consapevole in America Latina e in Africa. 
In Italia e in Europa l’Ong promuove la Global Education 
e l’incontro fra culture differenti. 

Elaboriamo e programmiamo le attività insieme alle istituzioni 
e realtà dei Paesi in cui operiamo, in uno sforzo comune di strategie 
per promuovere processi di sviluppo e di lotta alla povertà.

La sede dell’Ong è a Verona, ma gruppi territoriali di volontari 
e promotori sono attivi in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna.

CHI SIAMO

Giustizia
Sviluppo

Sostenibile

BRASILE



MOZAMBICO

EUROPA

BOLIVIA

BURKINA 
FASO

MIGRAZIONI
Siamo convinti che il fenomeno delle 
migrazioni vada affrontato in una logica 
integrale, che agisca sulle cause – 

povertà, guerre e cambiamenti climatici – ma consideri 
anche le questioni della diseguaglianza economica globale 
e le sproporzioni demografiche. Operiamo in particolare 
in Marocco e Perù, mentre in Europa promuoviamo la lotta 
alla discriminazione e l’integrazione socio-culturale dei 
migranti.

GLOBAL EDUCATION
L’educazione allo sviluppo e ai diritti 
umani, l’apprendimento interculturale, 
l’educazione alla pace e la risoluzione 

dei conflitti, l’educazione ambientale e l’educazione 
alla sostenibilità: la Global Education è fondamentale 
nel processo per una maggiore coesione sociale, la 
costruzione di un mondo sostenibile e di un rinnovato 
modello di cittadinanza globale.

DOVE SIAMO

MAROCCO

Migrazioni
Global

education

9CHI SIAMO
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VISION
Progettomondo.mlal aspira a un mondo di pace, 
giusto e senza disuguaglianze, con la cooperazione
tra i popoli e gli stati che concorrono alla promozione dello 
sviluppo sostenibile e della difesa della dignità 
delle persone.

MISSION
Progettomondo.mlal fonda la propria missione 
sullo sviluppo delle capacità individuali e collettive
di giovani, donne e categorie a rischio di Africa 
e America Latina dove persistono situazioni di povertà
e di ingiustizia, affinché possano diventare artefici 
del proprio futuro e di quello delle proprie comunità.
Promuove l’attivismo dei giovani in Italia 
per un maggiore impegno verso i problemi globali 
e le crescenti disuguaglianze nelle società europee.

SISTEMA DEI VALORI
Progettomondo.mlal, in ogni campo della propria azione, 
agisce secondo i seguenti principi: legalità, solidarietà, 

uguaglianza, non discriminazione, tutela e valorizzazione 
della persona, diligenza, trasparenza, 
imparzialità e riservatezza. 
I principi elencati, le norme di comportamento 
e i provvedimenti disciplinari in merito sono illustrati 
nel documento denominato il Nuovo Codice Etico 
predisposto ed approvato dal Comitato di Gestione 
dell’associazione nel mese di gennaio 2019.
Il documento è consultabile e scaricabile 
sul sito internet dell’organizzazione all’indirizzo: 
https://www.progettomondomlal.org/chi-siamo/
trasparenza/

LINEE GUIDA
Per quanto riguarda le linee guida tematiche e gestionali 
Progettomondo.mlal ha adottato la Policy sulla tutela 
di bambini, bambine e adulti vulnerabili. Ha inoltre 
redatto un documento relativo al posizionamento 
dell’organizzazione stessa in merito alle Pari Opportunità 
e non discriminazione.
Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili 
dal sito dell’organizzazione all’indirizzo:
https://www.progettomondomlal.org/chi-siamo/
trasparenza/



L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è stata adottata 
nel 2015 da 193 stati membri delle Nazioni Unite, 
stabilendo un programma di azione che prevede 
17 obiettivi principali e 169 traguardi associati 
per costruire un quadro di sviluppo globale. 
La forza dell’Agenda 2030 risiede nella sua universalità, 
complessità e contiene le indicazioni necessarie 
per produrre cambiamenti globali. 
Ci incoraggia a fare passi importanti, necessari 
per costruire un mondo sostenibile e resiliente per tutti. 

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
si rivolgono agli Stati e a ogni singola persona
per stimolare le azioni necessarie per porre fine 
alla povertà e alla fame, proteggere il pianeta 
e assicurare che tutte le persone godano di pace 
e di prosperità. 
Si ispirano a principi di cooperazione, collaborazione 
e attivazione per contribuire alla costruzione 
di un mondo migliore, sostenibile per tutti, 
oggi e per le generazioni future.

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
(SDGs - Sustainable Development Goals)

GLI INTERVENTI A LUNGO TERMINE DI PROGETTOMONDO.MLAL 
SONO ISPIRATI DAGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

PROMOSSI DALLE NAZIONI UNITE

Per approfondire: 

http://asvis.it/agenda-2030/

11CHI SIAMO



Progettomondo.mlal ha una storia lunga oltre cinquant’anni. 
Nell’illustrazione che segue ripercorriamo alcuni dei momenti 
più importanti con l’ideale ausilio di un Quipu, in lingua quechua 
“nodo”, uno strumento di contabilità, calcolo e di forma di scrittura 
utilizzato dagli Incas e da altre antiche civiltà precolombiane.

LA NOSTRA STORIA

1966
Viene costituito il Comitato 

organizzativo del Movimento, 
presieduto da Mons. Giuseppe 

Carraro, vescovo di Verona.

1966
Primo intervento in Brasile.

1967
Nel corso dell’anno si registra 

la presenza di 73 laici missionari, 
di cui 57 in Brasile, 12 in Argentina 

e 4 in altri Paesi.

1969
Il 15 settembre Papa Paolo VI 

invia una lettera al MLAL.

1970
Primo intervento in Cile.

1971
A giugno Enzo Melegari viene 

condannato a 5 mesi perché si rifiuta 
di prestare servizio militare, 

nel contesto più ampio di una 
battaglia per l’obiezione di coscienza.

1972
Il MLAL viene costituito il 17 giugno, 
come emanazione laicale del CEIAL 

e del CUM. Il primo presidente è 
Armando Oberti.

1972
Il MLAL è tra i fondatori di FOCSIV, 

di cui A. Oberti diventa il primo 
presidente.

1973
Avvio dell’intervento in Perù

1974
Avvio dell’intervento in Venezuela

1975
Avvio dell’intervento in Ecuador

1976
Avvio dell’intervento in Nicaragua 

e in Guatemala

1977
Avvio dell’intervento in Bolivia

1978
Avvio dell’intervento in Messico

1979
Avvio dell’intervento in Colombia

1980
In Nicaragua inizia 

la grande crociata nazionale 
di alfabetizzazione 

e il MLAL contribuisce 
con formazioni per adulti

1985
Avvio dell’intervento 

in Paraguay 

1986
Avvio dell’intervento 

in Repubblica Dominicana 

1985
Avvio dell’intervento 

in Uruguay 

1988
Riceve dal Ministero 

degli Affari Esteri l’idoneità 
per accedere a fondi pubblici 
per progetti di cooperazione 

e l’invio di volontari

1989
Avvio dell’intervento 

in El Salvador 

1989
Avvia in Perù il programma 

di Medicina comunitaria 
che durerà 10 anni
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1992
Riceve il Premio per la pace 

dalla regione Veneto

1998
Avvio degli interventi a Cuba 

e ad Haiti

1999
Inizio dell’intervento in Africa: 

i primi progetti sono 
in Angola e in Mozambico.

2000
MLAL è fra i cofondatori 

dell’Associazione Italiana Turismo 
Responsabile (AITR).

2000
Prima collaborazione 

con il Festival del Cinema Africano 
di Verona

2001
MLAL cambia nome e diventa 

Progettomondo Mlal

2004
Avvio dell’intervento in Burkina Faso 

su malnutrizione e salute 
materno-infantile

2004
Avvio dell’intervento in Marocco

2005
Primo progetto di promozione 
della migrazione consapevole 

in Marocco

2007
Entra nella rete Nella mia città 

nessuno è straniero

2011
Il 22 agosto inaugura il Centro 
per Minori Qalauma in Bolivia. 

Inizia il Programma 
di Giustizia Giovanile.

2017
Inizia il ciclo delle Mostre Impossibili 

con la prima esposizione 
dedicata a Caravaggio a Fossano, 

in Piemonte

2018
Aderisce all’Associazione 
delle Ong Italiane (AOI)
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Progettomondo.mlal considera le persone il principale motore di cambiamento e di sviluppo, 
per questo la gestione delle risorse umane rappresenta per l’organizzazione un’attività 
di particolare importanza. La cura degli operatori in Italia e all’estero si articola 
in un’attenzione che parte dal singolo e arriva al gruppo di lavoro e alla struttura intera.
Il personale della struttura in Italia di Progettomondo.mlal al 31/12/2018 è così composto:

ORGANIZZAZIONE

PERSONALE IN ITALIA E COOPERANTI

33 
COLLABORATORI

IN ITALIA

16 uomini 17 donne

15 
DIPENDENTI

IN ITALIA

7 uomini 
(2 part-time e 5 full time)

8 donne 
(1 part-time e 7 full time)

138
OPERATORI
ALL’ESTERO

76 uomini 62 donne

Nel corso dell’anno 2018 sono stati condotti 6 processi di selezione: 2 per l’Italia, 1 per la Bolivia, 2 per Haiti, 1 per Honduras, 
ricevendo 146 candidature.
Sono stati attivati 5 tirocini di cui n. 4 in Italia e n. 1 all’estero ed inoltre selezionati e formati n. 13 giovani per il Servizio 
Civile. 
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ORGANIGRAMMA E STRUTTURA OPERATIVA

STRUTTURA SOCIALE

Coordinamento

Presidente 
e Comitato di Gestione

Ufficio Progetti
Area Africa

Area America Latina
Area Europa e Italia

Servizio Civile
Corpi civili di pace

Raccolta Fondi 
Ufficio campagne 

ed eventi

Ufficio Amministrazione
Contabilità, bilancio e finanza

Risorse umane
Segreteria

Comunicazione 
Ufficio stampa

STRUTTURA OPERATIVA

ASSEMBLEA DEI SOCI PRESIDENTE COMITATO DI GESTIONE REVISORE INTERNO

n. 72 soci al 31/12/2018 Mario Mancini Borsotto Ivana

Cappellotto Giovanni

Casonato Luisa

Magon Michele

Pancotti Danila

Rapallo Enrica

Pucci Emanuele

L’attività dei membri del Comitato di Gestione 
è svolta gratuitamente e non è previsto alcun compenso 
né alcun rimborso spese.
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS

DONOR E RISORSE FACILITATORI AGENTI DI CAMBIAMENTO (SOCIETÀ CIVILE)

AGENTI DI CAMBIAMENTO (PUBBLICI)GARANTI START UP

Internazionali 

e multilaterali: 

Unicef, 

Fondo Globale, 

Unops

Pubblici: 
AICS, UE, 

Cooperazione 
decentrata

Sostenitori privati e auto-finanziamento

Norme e codici 

di trasparenza

Entità 
di valutazione 

esterne 
e del donor

Entità 
specialistiche 
e consulenti

Nuove iniziative 

locali

Ong internazionali

Ricercatori

Consorzi e coordinamenti

Società di revisione e audit

Cooperative, 
associazioni 
produttive 

e imprese sociali

Gruppi culturali

Scuole, istituti 
ed enti 

formativi

Movimenti 
di agricoltori, 

indigeni, 
ragazzi lavoratori, 

e sindacali

Organizzazioni di categoria

Reti e piattaforme

Privati: 
fondazioni private, 

fondazioni 
bancarie, 

imprese, ong
Ong locali

Direzioni regionali 
agrarie e altre 

settoriali

Comuni, province e regioni

Scuole e istituti scolastici

Direzioni 
regionali 

di educazione
Entità del governo 

centrale: ministeri, 

direzioni generali, 

eccetera.

Direzioni regionali di salute

Magistratura, tribunali, corti
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AGENTI DI CAMBIAMENTO (SOCIETÀ CIVILE) POPOLAZIONE DESTINATARIA DELL’AZIONE DI CAMBIAMENTO

AGENTI DI CAMBIAMENTO (PUBBLICI)

Scuole, istituti 
ed enti 

formativi

Organizzazioni di categoria

Reti e piattaforme

Ong locali

Comuni, province e regioni

Scuole e istituti scolastici

Direzioni 
regionali 

di educazione

Magistratura, tribunali, corti

Migranti di ritorno, 

di transito, 

potenziali, rifugiati, 

in partenza

Gruppi di giovani 
in situazioni 

di vulnerabilità

Leaders di organizzazioni di base
Adolescenti 

e giovani in conflitto 
con la legge

Donne in stato di gravidanza 
e lattanti

Comunità e famiglie rurali

Università ed enti di ricerca

Difensori di diritti umani

Studenti e insegnanti
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HAITI

Ad Haiti nel 2018 abbiamo operato nei 
dipartimenti del Centro (Hinche e province 
limitrofe), Artibonite (intero dipartimento), 
Sud (provincia di Aquin) e Ovest (Port au 
Prince), in un contesto caratterizzato da alta 
vulnerabilità rispetto ai cambiamenti climatici 
e ai fenomeni naturali, dato l’altissimo grado 
di deforestazione e impoverimento dei suoli. 
Per questo il lavoro sulla gestione sostenibile 
delle risorse naturali rappresenta la base 
per costruire condizioni di sviluppo. Per cui, 
lavoriamo con le organizzazioni contadine 
perché utilizzino il territorio in maniera 
sostenibile, anche grazie a fonti di energia 
rinnovabili. Rafforziamo le loro capacità 
tecniche, produttive e gestionali per garantire 
la sicurezza alimentare e la riforestazione.
Nell’ambito della giustizia, in 4 dipartimenti 
siamo al fianco delle organizzazioni della 
società civile per favorire il loro coinvolgimento 
nelle decisioni e nella definizione di politiche e 
investimenti pubblici, a partire da livello locale, 
e per consolidare le istituzioni democratiche 
nel Paese. Per fare ciò sviluppiamo percorsi 
formativi e attivazione di microprogetti 
locali di investimento per servizi sociali di 

base e produttivi, come pratica effettiva di 
partecipazione dal basso. Inoltre, dal 2018 
stiamo operando anche nel campo dei minori 
vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza, 
minori con disabilità e in conflitto con la 
legge per definire azioni anche a partire dalla 
condivisione di esperienze e buone pratiche 
maturate in altri Paesi.

I PARTNER 

Caritas Haiti, CISV, Cresfed, 
Fondazione Albero della Vita, 
Groupe Médialternatif, Mlal Trentino, 
MPP, PRO.SA

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

LE ATTIVITÀ

nel paese dal 1998
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CUBA

REPUBBLICA
DOMINICANA

MAR
DEI CARAIBI

PORT-AU-PRINCE

DIPARTIMENTO SUD

DIPARTIMENTO ARTIBONITE

MAR
DEI CARAIBI

DIPARTIMENTO CENTRE

HAITI

18
ettari di bosco 

gestiti

2.000 
alunni che hanno accesso 

all’energia solare 
(5 scuole) 

3.000 
pazienti che possono 

ogni anno avere accesso 
all’energia solare 

in 3 centri di salute 

400 
famiglie fornite 
di pannelli solari 

domestici

468
organizzazioni 

comunitarie di base 
rafforzate

35 
35 reti e piattaforme 

intercomunali 
rafforzate 

1.220 
dirigenti, leader 

e funzionari municipali 
formati

1.670 
minori assistiti 

in 8 centri 
di accoglienza

I RISULTATI

I PROGETTI

ACCOGLIERE PER REINSERIRE

PIÙ FORTI INSIEME

ACTIVE

NUOVE ENERGIE

UNITI SI PUÒ

Sviluppo
Sostenibile

Giustizia
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HONDURAS

L’impegno di Progettomondo.mlal nel Paese 
riguarda il sostegno a organizzazioni della
società civile e in particolare reti di 
organizzazioni giovanili, in materia di 
raccolta dati e denunce per le violazioni 
dei diritti umani. Con le istituzioni locali e 
nazionali, promuoviamo politiche a favore 
delle giovani generazioni e ci impegniamo 
per favorire la partecipazione dei giovani ai 
processi decisionali, rafforzando le singole 
organizzazioni e l’articolazione in reti e 
piattaforme. In particolare abbiamo sviluppato 
modelli di dialogo e incidenza politica basato 
sul coinvolgimento e il protagonismo della 
gioventù honduregna sia a livello nazionale, 
locale che regionale; in particolare nella zona 
del Centro, Sud, Litorale Atlantico e Nord-
occidente del Paese e in 22 municipi delle 4 
regioni.
Nel 2018 abbiamo anche iniziato un nuovo 

progetto, Juntas, a favore delle donne vittime 
di violenza, in particolare donne indigene e in 
zone rurali, e leader femminili di organizzazioni 
che portano avanti diverse misure di 
prevenzione e protezione contro la violenza di 
genere (promotrici legali, Gruppi di auto-aiuto, 
difensori), in 7 regioni. In questo progetto 
lavoriamo con organizzazioni femminili e 
donne indigene, reti locali inter-istituzionali, 
operatori di giustizia, comunicatori sociali e 
funzionari municipali per attivare meccanismi 
di prevenzione, allerta e assistenza alla violenza 
contro le donne. 

I PARTNER

Centro de Desarrolo Humano, MILPAH, 
Movimiento Nacional de Juventudes 
Hondureñas, Red Nacional Defensoras de DDHH

LE ATTIVITÀ

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

nel paese dal 2007
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I PROGETTI

GIOVANI AMBASCIATORI

JUNTAS

1.5400 
leader giovani 

rappresentanti di reti 
formati e supportati 

22 
reti e piattaforme 

intercomunali e regionali 
giovanili rafforzate

140 
140.000 giovani coinvolti 

nelle reti e organizzazioni 
giovanili a livello nazionale

637 
donne leader 
e operatori 

di servizi formati

I RISULTATI

Giustizia

TEGUCIGALPA

CHOLUTECA

EL PARAÍSO

FRANCISCO MORAZÁN 

LEMPIRA

CORTÉS

ATLÁNTIDA

COLÓN

EL VALLE

NICARAGUA

OCEANO 
PACIFICO

EL SALVADOR

GUATEMALA

MAR
DEI CARAIBI
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NICARAGUA

In un anno molto difficile per il Paese, 
caratterizzato da manifestazioni sociali 
represse dal governo con una violenza inaudita, 
abbiamo continuato a sostenere i giovani di 
Nagarote a diventare imprenditori. L’impegno a 
fianco dei giovani in questa parte del Paese sta 
diventando un impegno che comprende diverse 
dimensioni, dall’affermazione del diritto a un 
lavoro dignitoso, alla ricerca di opportunità 
economiche. Quindi, con la formazione, un 
monitoraggio costante e assistenza tecnica 
affianchiamo i giovani imprenditori per 
accrescere le loro competenze sui temi 
dell’economia sociale e solidale, per formarli 
e aggiornarli sul funzionamento del mercato, 
della gestione e amministrazione di un’impresa. 
Con la creazione del Fondo Sociale Solidale si 
offre credito alle imprese ad acquistare beni 
e attrezzature per avviare le proprie attività, e 
attualmente abbiamo un raggiunto un tasso 
di restituzione al 100%. Tra le novità introdotte 
c’è stato l’avvio di un laboratorio di produzione 

di cucine ecologiche migliorate da diffondere 
tra la popolazione rurale e introduzione di 
orti scolastici nelle scuole rurali dell’area di 
intervento con partecipazione attiva da parte 
di genitori e insegnanti.

I PARTNER

APASCI, Caritas León, CGIL Brescia, 
Conferenza Episcopale Italiana, Ecocentro 

LE ATTIVITÀ 

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

nel paese dal 1980
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I PROGETTI

GIOVANI IMPRENDITORI

HONDURAS

COSTA RICA

OCEANO 
PACIFICO

MAR
DEI CARAIBI

NAGAROTE

MANAGUA

14
imprese giovanili avviate 

e attive di cui 8 
con marchio 

1
Fondo Sociale Solidale 
giunto al terzo ciclo 

di rotazione con il 100% 
di restituzione

50 
famiglie con cucine 

migliorate

200 
alunni di scuole rurali 

con accesso 
a orti scolastici

I RISULTATI

Sviluppo
Sostenibile
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BOLIVIA

Nel 2018 il Programma Giustizia, 
con 4 progetti ad esso collegati, 
vede la nostra consolidata partecipazione 
nell’implementazione della riforma penale 
minorile boliviana, mediante le seguenti aree 
di intervento: incidenza politica, programma 
socio-educativo per giovani privati di libertà 
Qalauma, programma post-penitenziario, 
pratiche di giustizia riparativa, formazione 
operatori, campagne di sensibilizzazione. 
Vengono coinvolte in maniera diretta entità 
pubbliche nazionali (ministeri), servizi sociali 
regionali, giudici, polizia, istituti penitenziari, 
Ong, scuole, organizzazioni giovanili, gruppi 
artistici, università, famiglie e comunità 
interessate. Siamo impegnati in maniera 
importante nell’applicazione della riforma 
del Codice del Bambino e Adolescente 
mediante l’adozione dell’approccio 
della Giustizia Riparativa e in particolare in 
azioni nella prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria. 
Tessendo la Solidarietà è un progetto 
binazionale tra Bolivia e Perù iniziato nel 
2018, che dà continuità al lavoro che stiamo 
realizzando da anni sul rafforzamento delle 
famiglie e comunità allevatrici di camelidi 
sudamericani e dei gruppi di artigiane tessili 
che trasformano la fibra in prodotti con alto 
valore culturale. In Bolivia coinvolgiamo nelle 
nostre azioni circa 1.000 famiglie allevatrici 
affiliate a un’organizzazione di secondo livello 
e dell’impresa di trasformazione della fibra 
di loro proprietà, per migliorare la gestione 
delle greggi e il rendimento della fibra. 
Inoltre, almeno 500 artigiane affiliate a 8 
organizzazioni partecipano direttamente alle 
azioni di formazione e assistenza tecnica per la 
produzione e commercializzazione.
INCAmmino riprende il lavoro di tanti anni per il 

rafforzamento della rete di Turismo Sociale 
e Comunitario, all’interno di un processo 
di recupero e valorizzazione dell’antico 
cammino Inca Qapaq Ñan. 
Sosteniamo 11 imprese comunitarie e i rispettivi 
comuni comprese in 3 regioni per sviluppare 
misure a favore del turismo comunitario 
e di attività economiche valorizzando 
il patrimonio culturale e naturalistico. 
È continuato poi l’impegno con il progetto Caffè 
Corretto, per il miglioramento degli standard 
lavorativi nelle piantagioni, l’accesso a forme di 
welfare autogestito mediante la forestazione, 
alla diversificazione produttiva per imprese di 
giovani cafficoltori e alla definizione di politiche 
attive del lavoro in ambito rurale. Oltre allo 
sviluppo di programmi di accesso a sistemi 
previdenziali mediante la riforestazione e 
allo sviluppo di nuove iniziative economiche 
con 12 cooperative produttrici di caffè, nel 
comune di Caranavi abbiamo contribuito 
a definire politiche e norme municipali di 
promozione della coltivazione del caffè, 
dell’imprenditorialità agroforestale giovanile 
e di riduzione del gap di genere.

I PARTNER

ACOFIV, AIQ, Capacitación y Derechos 
Ciudadanos, Centro Fortaleza, CIOEC, 
CVCS, Fecafeb, Fundación La Paz para el 
Desarrollo y la Participación, Gobernación 
La Paz, Gobernación Santa Cruz, ICEI, 
ISCOS Emilia Romagna, Ministero della Cultura 
e Turismo, Ministero di Giustizia, Ministero 
di Sviluppo Produttivo e Economia Plurale – 
Promuove y ProBolivia, Practical Actions, 
Red Oepaic, Red Tusoco, 
Regimen Penitenciario

LE ATTIVITÀ 

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

nel paese dal 1977
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OCEANO 
PACIFICO

CILE

PERÙ

ARGENTINA

PARAGUAY

BRASILE

LA PAZ

PAMPAHASI, EL ALTO

SUCRE

POTOSÌ

ORURO SANTA CRUZ

CARANAVI

COPACABANA / LAGO TITICACA

COCHABAMBA

BENI

BOLIVIA

1
rete nazionale 

inter-istituzionale 
di Giustizia Giovanile

18 
centri di accoglienza per 

adolescenti 
con responsabilità penale

1 
centro di Reintegrazione 
per giovani in conflitto 

con la legge

80
entità pubbliche, private, 

comunitarie, accademiche 
coinvolte

14 
imprese giovanili 

agroforestali avviate e 
sostenute

61 
organizzazioni 

e imprese comunitarie 

450 
leader di organizzazioni 

produttive solidali e 
funzionari pubblici formati

21.000 
famiglie di comunità 

rurali raggiunte 
dalle attività

I RISULTATI

Sviluppo
Sostenibile

Giustizia

I PROGETTI

RESTORING JUSTICE

TESSENDO SOLIDARIETÀ

CAFFÈ CORRETTO

INCAMMINO
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PERÙ

Nel 2018 Progettomondo.mlal si è impegnato a 
rafforzare l’associatività economica e solidale 
di produttrici e produttori nelle filiere di caffè e 
prodotti agroforestali, allevamento camelidi e 
fibre pregiate e artigianato tessile. 
Sul progetto binazionale Caffè Corretto, per 
il miglioramento degli standard lavorativi 
nelle piantagioni, l’accesso a forme di welfare 
autogestito mediante la forestazione, alla 
diversificazione produttiva per imprese di 
giovani cafficoltori e alla definizione di politiche 
attive del lavoro in ambito rurale. Oltre allo 
sviluppo di programmi di accesso a sistemi 
previdenziali autogestiti, mediante un modello 
pensionistico basato sulla forestazione e allo 
sviluppo di nuove iniziative economiche con 18 
cooperative produttrici di caffè nelle regioni 
di produzione della regione Júnin (province di 
Chanchamayo e Satipo), Cajamarca (province 
di Jaén e San Ignacio) e Puno (provincia de 
Sandia), dell’imprenditorialità agroforestale 
giovanile e di riduzione del gap di genere, 
raggiungendo almeno 13 mila famiglie 
produttrici. 
Ancora un progetto binazionale è iniziato 
nel 2018, Tessendo la Solidarietà, che ha 
il proposito di sviluppare due sotto filiere 
strettamente collegate: le famiglie e comunità 
allevatrici di camelidi sudamericani e i 
gruppi e cooperative di artigiane tessili che 
trasformano la fibra in prodotti con alto 

valore culturale. Lavoriamo nella regione Puno 
con 1 consorzio di allevatori di alpaca (che 
comprende 20 associazioni comunitarie in zone 
di allevamento alto andine) e 30 associazioni di 
artigiane su due livelli, produttivo e sociale, con 
il miglioramento della produzione della fibra 
con benessere animale e protezione pascoli, 
nuovi disegni di prodotto tessili, formazione 
a tracciabilità dei prodotti; il rafforzamento 
organizzativo, incorporazione equità di genere, 
miglioramento delle condizioni di lavoro. 
Nel 2018 è stato anche realizzato un progetto 
di rafforzamento del Cooperativismo 
coinvolgendo le principali federazioni nazionali 
di diverse filiere – credito, caffè, cacao, 
allevatori, agro-ecologia, eccetera – per la 
realizzazione di azioni di incidenza per politiche 
di promozione del settore.
Sul tema delle migrazioni e contrasto alla 
tratta di persone abbiamo continuato nel 
lavoro nelle regioni di frontiera, supportando 
gli operatori della Pastorale di Mobilità Umana 
per assistere i migranti e le vittime di tratta, ed 
aumentare i livelli di vigilanza e sensibilizzare 
la società per prevenire il fenomeno del 
traffico illegale di persone. Inoltre, stiamo 
intervenendo anche per rispondere alla sfida 
dell’integrazione socio-economica dei migranti 
venezuelani, che nel 2018 ha superato le 
500mila persone e alla reintegrazione socio-
economica in misure di rimpatrio volontario 
assistito.

I PARTNER

Calpex, Cepas Puno, Dokita, Fenacrep, 
Fortalecer, INPET, Iscos Emilia Romagna, 
Junta Nacional del Café, Manthoc, Pastoral 
Mobilità Umana, Practical Actions

LE ATTIVITÀ

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

nel paese dal 1973
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TUMBES

PIURA

PUERTO MALDONADO

PUNO

TACNA

AYACUCHO

LIMA

CAJAMARCA

LA MERCED (JUNÍN)

ECUADOR

COLOMBIA

BRASILE

BOLIVIA

OCEANO 
PACIFICO

I PROGETTI

CAFFÈ CORRETTO

PERÙ MIGRANTE

TESSENDO LA SOLIDARIETÀ

DIALOGO COOPERATIVO E SOLIDALE

1.893
produttrici/tori 

di 18 cooperative 
di caffè con accesso 
a misure previdenziali 

e assicurative

18 
imprese giovanili 

agroforestali sostenute 
ed economicamente attive

84 
cooperative e associazioni 

produttive solidali 
(allevatori, artigiane, 

agro-ecologia) rafforzate

38.200 
famiglie affiliate 

alle diverse cooperative 
coinvolte nelle diverse 

attività

203 
promotori e agenti 
pastorali formati 

per 45 giurisdizioni 
ecclesiastiche

9 
reti locali e regionali 

di prevenzione 
e assistenza a vittime 
di tratta di persone e 
traffico di migranti

23
famiglie di migranti 
di ritorno assistite in 

percorso 
di reintregrazione

I RISULTATI

Sviluppo
Sostenibile

Migrazioni
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BRASILE

Nel corso del 2018 abbiamo ripreso il 
lavoro in Brasile, a sostegno di esperienze 
dell’agricoltura familiare nel Nordest, 
con iniziative di credito solidale.
Abbiamo avviato un fondo rotativo solidale 
nello stato del Pernambuco, regioni di 
Sertão do Pajeu e Zona Mata Sul, con un 
ecosistema semiarido, dove si sostengono 
esperienze produttive agro-ecologiche 
familiari organizzate, per 180 famiglie.
Un secondo fondo rotativo solidale è stato 
avviato a favore dell’associazione di produttori 
di secondo livello Polo da Borborema, 
nella zona Agreste de Paraiba, 
per 172 gruppi che partecipano a esperienze 
agro-ecologiche associate. 
Oltre al fondo rotativo vengono forniti servizi 
di formazione e assistenza tecnica.
Inoltre, continua il sostegno all’esperienza di 
educazione popolare e animazione sociale nel 

comune di Tamandaré (Pernambuco), 
per giovani e bambini. 

I PARTNER

AS-PTA, Centro Sabiá, 
Projeto Tamandaré

LE ATTIVITÀ

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

nel paese dal 1966
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I PROGETTI

AGROECOLOGIA E SOLIDARIETÀ

TAMANDARÉ

OCEANO 
ATLANTICO

PARAGUAY

URUGUAY

BOLIVIA

PERÙ

COLOMBIA

VENEZUELA

352
famiglie hanno accesso 

a fondi rotativi,
formazione e assistenza tecnica

500
bambini hanno accesso 

a servizi educativi di qualità 
e animazione sociale

I RISULTATI

Sviluppo
Sostenibile

PARAIBA

PERNAMBUCO
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BURKINA FASO

36 PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO DI MISSIONE 2017

Il 2018 ha rappresentato un anno importante 
di lavoro di Progettomondo.mlal nel Paese, 
un anno dove si è assistito a un aumento dei 
problemi di insicurezza in diverse regioni. 
Difatti, nell’ultimo anno c’è stata una vera e 
propria escalation della violenza jihadista che, 
dalle regioni di frontiera con il Mali, si è estesa 
gradualmente ad altre regioni, tanto che alla 
fine del 2018, più di un terzo del Paese era 
considerata zona ad alto rischio. Quindi, per 
operare in questo contesto abbiamo messo 
in campo misure importante su analisi dei 
rischi, meccanismi preventivi e attivazione di 
misure permanenti a protezione del lavoro dei 
nostri operatori. Ma allo stesso tempo, sono 

anche aumentate le richieste di intervenire 
ed allargare il nostro campo d’azione, in 
considerazione della grande esperienza 
nel lavoro di mobilitazione dal basso della 
popolazione, anche in altre zone sui temi di 
lotta alla malnutrizione infantile e alla malaria. 
Sono iniziati nuovi progetti nel Sud Ovest, nella 
regione Cascades sulla lotta alla malnutrizione 
attivando le comunità e le organizzazioni di 
base, e dando supporto al sistema sanitario. 
È continuato il lavoro a livello nazionale, con 
tutti i centri di salute rurale, in campagne di 
prevenzione della malaria. 

I PARTNER

ACSA, AES-CCC, AGEREF, 
Ministero della Salute - PADS (Programme 
d’Appui au Développement Sanitaire), 
Direzione Nutrizione, 
Direzione Promozione della salute, 
Direzioni Regionali e Distretti sanitari 
delle regioni di Sud Ouest, 
Cascades e Nord Croce Rossa Burkina Faso, 
CISV

LE ATTIVITÀ

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

nel paese dal 2004



MALI

COSTA D’AVORIO

GHANA

TOGO

NIGER

BENIN

NIGERIA

SUD-OVEST

HAUTS BASSINS

NORD

OUAGADOUGOU

NUTRIZIONE
367 

operatori comunitari, 
operatori sanitari e 
istituzioni formati 

850
animatori sanitari 

formati

181.200 
181.200 bambini monitorati 

nella crescita

MALARIA
252 

organizzazioni di base 
comunitaria rafforzate 

sulla prevenzione e controllo

9.309
villaggi rurali coperti 

dalle campagne 
di prevenzione

1.662.000 
popolazione raggiunta 

direttamente dalle azioni 
di sensibilizzazione 

e prevenzione

I RISULTATI
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Sviluppo
Sostenibile

I PROGETTI

RISORSA TERRA 

SUI SENTIERI DELLA SALUTE

LA SALUTE VIEN MANGIANDO

NO MALARIA

L’intervento a contrasto della malaria 
è esteso a tutto il territorio del Burkina Faso. 
Le aree evidenziate, invece, si riferiscono 
alle attività di contrasto alla malnutrizione.

CASCADES
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MAROCCO

Progettomondo.mlal in Marocco è fortemente 
impegnato a contrastare il fenomeno della 
radicalizzazione dei giovani, a partire da 
un lavoro di prevenzione nelle scuole e 
monitoraggio del fenomeno, coinvolgendo reti 
di organizzazioni della società civile, autorità 
locali, operatori ed educatori, gruppi di 
giovani. Da quest’anno il lavoro si è esteso nei 
centri di detenzione per giovani e per gruppi 
particolarmente vulnerabili, nelle regioni di 
Rabat – Salé – Kénitra, Béni Mellal – Khénifra, 
Casablanca – Settat, aprendo un nuovo 
scenario di grande interesse e prospettive, 
anche grazie alla disponibilità di numerosi 
soggetti della società civile organizzata e 
delle autorità locali. Abbiamo messo in campo 
nuove misure di monitoraggio, percorsi di de-
radicalizzazione e inclusione sociale dei giovani 
in diversi territori.
Sul tema migrazioni, continua il nostro lavoro 
con Je Suis Migrant nelle province di Beni 
Mellal, Khouribga, Salé e Oujda con azioni di 
animazione sociale in zone dove convivono 
comunità che vengono da esperienze 
diversificate di migrazione, e con l’avvio di 

iniziative economiche di giovani, destinate 
a promuovere l’impiego transnazionale e 
circolare tra Italia e Marocco. Quindi, un 
impegno che punta alla coesione sociale, nella 
dimensione economica, culturale, psicosociale, 
con forti elementi di partecipazione e 
rafforzamento di organizzazioni comunitarie e 
della società civile. 

I PARTNER

AIDECA (Association Al Intilaka 
pour le Développement, 
l’Environnement et la Culture d’Afourer)
AMAPPE, Amnesty International Marocco, 
ANOLF Piemonte, 
AREF (Académie Régionale de l’Education 
et de la formation) di Beni Mellal, Casablanca 
e Rabat Délégation Générale à l’Administration 
Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), 
CEFA, Fondo Provinciale Milanese 
per la Cooperazione Internazionale, 
Islamic Relief Italia, MAG Verona, Mlal Trentino, 
Università di Beni-Mellal 

LE ATTIVITÀ

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

nel paese dal 2004
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OCEANO 
ATLANTICO

I PROGETTI

RADICALISMO, NO GRAZIE

2.200
studenti raggiunti 

in 54 istituti 
scolastici

200 
Insegnanti, 

educatori, operatori 
formati 

815 
giovani privati di libertà 

attivati in 5 centri 
di detenzione

52 
organizzazioni 

della società civile 
messe in rete

2.000 
persone coinvolte 
nell’integrazione 

dei migranti

120 
associazioni locali 

coinvolte in progetti 
comunitari

620
giovani coinvolti 

in iniziative di formazione 
e avvio attività 
imprenditoriali 

19.620
persone raggiunte 

da attività 
di sensibilizzazione

I RISULTATI

Migrazioni

Giustizia

MAURITANIA

ALGERIA

BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA

CASABLANCA-SETTAT
RABAT-SALÉ-KENITRA

REGIONE ORIENTALE

JE SUIS MIGRANTEPI (EDUCAZIONE, PREVENZIONE, 
INSERZIONE)

INCOME
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Progettomondo.mlal è impegnata a rafforzare 
la formazione professionale dei giovani, in
particolare in ambito agrario, e contribuisce ad 
affrontare il tema della siccità nelle
province di Maputo e Inhambane. 
Operiamo nel miglioramento dell’offerta 
educativa di 4 Istituti Tecnici, con infrastrutture 
e aggiornamento docenti, in zone dove esiste 
un alto indice di emigrazione giovanile, ma che 
ha grandi potenzialità di produzione agricola, 
sostenendo anche le organizzazioni di contadini 
per azioni di diffusione agraria, nei territori di 
intervento, in una logica di mettere in relazione 
servizi educativi con sistema economico del 
territorio. 
Da quest’anno abbiamo iniziato un Programma 
sulla gestione dei rifiuti solidi urbani 
nella città di Nampula, che comprende 
il rafforzamento di infrastrutture, nuove 
tecnologie, modelli di gestione, ma anche 
educativo, di sensibilizzazione alla popolazione 
e di inclusione economica per servizi e riciclo. 

MOZAMBICO

Si intende rafforzare l’intero sistema della 
gestione, partendo dal sostegno alle aziende 
municipalizzate locali e attori economici per 
costruire condizioni durature nel tempo che 
puntino al miglioramento delle condizioni 
di vita della popolazione urbana. Questo 
Programma vedrà un allargamento alla città 
di Beira e coinvolge diversi attori mozambicani 
e italiani, con competenze diversificate, 
impegnati in un’azione di medio-lungo termine. 

I PARTNER

Arcidiocesi di Maputo, CAM Trentino, 
Comune di Nampula, ENAIP, 
Escola Industrial e Comercial Estrela 
do Mar di Inhassoro,
 IAB (Instituito Agrario de Boane), IPSIA, 
IPU (Istituto Pedagogico di Umbeluzi di Boane), 
Istituto Agrario di Namaacha, MINED, 
Mlal Trentino, SDEJT Boane

LE ATTIVITÀ

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI

nel paese dal 1999
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I PROGETTI

NAMPULA VERDE 
(NAMPULA PIÙ PULITA, NAMPULA VIVA)

LAVORARE PER CRESCERE

LOTTA CONTRO LA SICCITÀ

MAPUTO

INHAMBANE

MADAGASCAR
OCEANO 
INDIANO

ZIMBAWE

SUDAFRICA

TANZANIA

ZAMBIA

NAMPULA

1.724
studenti raggiunti

49.000 
agricoltori e famiglie 

coinvolti

1 
azienda municipalizzata 

che gestisce l’intera 
raccolta rifiuti di Nampula 

(470.000 abitanti)

412 
docenti, tecnici 

e operatori formati

I RISULTATI

Sviluppo
Sostenibile
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PERÙ
Affianchiamo i bambini e gli adolescenti lavoratori del Manthoc 
per sostenerli nel percorso di rivendicazione di un lavoro degno e tutelato, 
lontano da contesti di sfruttamento e violenza e compatibile 
con la loro condizione di bambini.

Nel 2018 9
SAD attivi

4.604
euro raccolti 

Il nostro 
sostegno 

a distanza

Il Sostegno A Distanza (SAD) è una forma di solidarietà che investe 
sul futuro della persona, ne promuove lo sviluppo con l’istruzione, 
la formazione professionale e la cura della salute, 
sempre nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.
Nel 2017 abbiamo ricevuto e destinato ai progetti SAD 60 donazioni 
per un totale di 15.083,96 euro.

MAROCCO
A causa della mancanza di reti stradali e mezzi di trasporto, molti bambini 
sono costretti a lasciare la scuola, rischiando di incorrere nel pericolo 
della migrazione irregolare o, se bambine, di ritrovarsi prematuramente spose 
e mamme. Con il tuo sostegno assicuri la retta scolastica e le spese 
dei viaggi in autobus per raggiungere la scuola.

Nel 2018 4 
SAD attivi

1.928,54
euro raccolti

BURKINA FASO
L’associazione Keoogo segue ogni anno circa 2.000 bambini e ragazzi 
che vivono per le strade della capitale del Burkina Faso, segnati da droga, 
povertà e violenza. Questi vengono avvicinati, ascoltati, coinvolti in attività 
di recupero e reinserimento nell’ambiente scolastico e, se possibile, 
nella propria famiglia.

Nel 2018 12 
SAD attivi

4.504
euro raccolti
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HAITI
Intendiamo rendere le scuole di Haiti strutture solide, in grado di accogliere 
i bambini in un ambiente sicuro. Con il tuo sostegno puoi assicurare materiale 
didattico, pannelli solari per la fornitura di energia elettrica alle aule 
e potenziare gli orti scolastici perché forniscano i prodotti di base 
per la mensa scolastica.

Nel 2018 23
SAD attivi

7.308,98
euro raccolti 

DONA ORA
Per attivare un Sostegno A Distanza, 
visita www.progettomondomlal.org, 

scrivi a sostegno@mlal.org, 
telefona al numero 045 8102105

PROGETTI SPECIALI

Nel 2018

CONGO 
Amici di Kenge

18 
donazioni

10.250
euro raccolti

BOLIVIA 
Munasim Kullakita

4 
donazioni

2.910
euro raccolti

BRASILE
Il centro Tamandarè, nato dall’impegno di Padre Enzo Rizzo, da oltre vent’anni 
accoglie bambini e adolescenti delle favelas più povere e pericolose.
Con il tuo Sostegno puoi permettere ai piccoli di frequentare l’asilo nido 
e la scuola materna e di partecipare a esperienze psicomotorie, ludiche 
e ambientali. Ai più grandi in età scolare puoi garantire attività di doposcuola 
con rinforzo scolastico e corsi professionali.

Nel 2018 2
SAD attivi

11.770
euro raccolti 

A scuola facciamo un sacco di cose 
interessanti, ma la giornata migliore 

è il giovedì quando studiamo inglese. Mi 
piace molto perché lo capisco facilmente 
e mi permetterà di girare il mondo.
Il mio migliore amico si chiama Costant, 
quando giochiamo a calcio nella stessa 
squadra siamo imbattibili!

Moussa, 16 anni, Burkina Faso
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Il mondo affronta sfide che coinvolgono tutti 
e che hanno bisogno di soluzioni globali. 
In Italia e in Europa Progettomondo.mlal 
si impegna attraverso la Global Education 
per contribuire a costruire società più giuste, 
pacifiche, tolleranti e inclusive.
Nel 2018 abbiamo dato il nostro contributo in 
particolare per promuovere fra gli studenti 
e gli insegnanti approcci pedagogici basati 
sull’antidiscriminazione e l’inclusione, per 
offrire occasioni concrete di cittadinanza 
attiva, per creare pratiche di insegnamento che 
sappiano coinvolgere e motivare gli studenti a 
prendersi cura del mondo e delle persone che 

lo abitano. Abbiamo operato direttamente in 4 
province italiane, e attraversi i nostri partner 
in almeno 6 regioni italiane e altri 14 paesi 
europei (Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, 
Croazia, Slovenia, Malta, Austria, Germania, 
Polonia, Slovacchia, Scozia, Repubblica Ceca, 
Romania). Abbiamo fatto tutto questo attenti 
a favorire sempre la collaborazione tra il 
mondo della scuola, le istituzioni pubbliche 
e le organizzazioni della società civile, con 
l’obiettivo di assicurare continuità alle azioni 
anche dopo la fine dei progetti. Abbiamo 
sviluppato ulteriormente alcuni approcci 
educativi, come il Service Learning e la 
pedagogia antirazzista, in un costante lavoro 
di coinvolgimento dei giovani per un loro fattivo 
impegno a favore dell’ambiente e di contrasto 
a ogni forma di discriminazione. 
Infine, si è svolta la 38ma edizione del 
Festival del Cinema Africano, che ci vede 
impegnati tutto l’anno in città nella proiezione 
dei film nelle scuole della provincia, 
diffondendo la cultura africana 
e alimentando lo spirito critico delle ragazze 
e dei ragazzi. 

LE ATTIVITÀ

EUROPA

I NOSTRI PARTNER
ACS, Amici dei Popoli, Amnesty International 
Italia, Amnesty International Slovacchia, Amnesty 
International Slovenia, Assfam, Azienda di 
Formazione Professionale Scarl, Breza, Cefa, 
Centre for Envi-ronmental Education and Research, 
Centro Missionario Diocesano Verona, CISV, Comité 
National de Solidarité Laïque, Consorzio degli 
Istituti Professionali, Cvcs, CZart, Fondazione Cassa 
Risparmio Cuneo, Fondazione Nigrizia, HOW, Kate, 
Madre Coraje, Mlal Trentino Onlus, Ong2.0, Pia Opera 
Don Mazza, Save the Children Romania, Scuola 
agricola di Dalj, Solski Center Nova Gorica, Sudwind, 
UMFREO, Università di Lisbona, Università di Malta, 
Università di Northampton 

OBIETTIVI 
DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
PERSEGUITI



ITALIA

FRANCIA

CROAZIAMALTA

SPAGNA

PORTOGALLO

INGHILTERRA

SCOZIA

POLONIA

REPUBBLICA CECA

SLOVACCHIA

GERMANIA

AUSTRIA

ROMANIA

SLOVENIA

RUSSIA

TURCHIA

I PROGETTI

FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO SOCIAL DAY

BELOW 10

IL MESTIERE DI CRESCERE

DIGITAL TRANSFORMATION

WORTHY

START THE CHANGE

PEERMENT

FACCIAMO TOMBOLA

L’ALTRO È COME ME – UNAR

47EUROPA

64.500 
insegnanti, studenti 
e giovani raggiunti 

(di cui 16.332 in 
maniera diretta) 

3.640 
operatori

 ed educatori 
formati (di cui 263 in 

maniera diretta)

438 
scuole, cooperative 

e altre realtà 
coinvolte in percorsi 

formativi 

1.157
tra studenti e 

insegnanti coinvolti 
nel Social Day

200
eventi organizzati

Global
education

I RISULTATI



48 PROGETTOMONDO.MLAL - BILANCIO DI MISSIONE 2018

RACCOLTA FONDI
In Italia, i nostri volontari, singolarmente o organizzati 
in Gruppi Locali, promuovono nel proprio territorio 
la conoscenza e il sostegno dei programmi che 
Progettomondo.mlal realizza in America Latina, 
Africa ed Europa: 

• sviluppando relazioni con cittadini, Istituzioni, Associazioni, 
Imprese e Cooperative Sociali; 

• realizzando iniziative ed eventi di formazione  
e sensibilizzazione e attività di promozione  
della cittadinanza attiva;

• partecipando alle Campagne informative e di raccolta 
fondi realizzate da Progettomondo.mlal;

• promuovendo viaggi di conoscenza e scambi 
 con i nostri partner africani e latino americani. 

Con il loro impegno, i nostri progetti diventano così 
una preziosa opportunità per mettere in connessione 
le comunità italiane in cui siamo radicati con quelle 
del sud del mondo dove operiamo.
Anche in questo modo si costruisce cittadinanza globale!

Gruppi di volontari sono presenti in Trentino Alto Adige 
(Rovereto, Trento), Veneto (Verona, Vicenza), Emilia Romagna 
(Piacenza), Lombardia (Brianza, Cremona), Piemonte (Torino, 
Ivrea, Fossano, Alba), Valle d’Aosta (Aosta), Liguria (Genova).

Ogni giorno, oltre 81 soci volontari, tre persone 
a tempo parziale e un esperto di comunicazione lavorano 
per la nostra raccolta fondi. Fondamentale per realizzare 
i nostri programmi, per coinvolgere cittadini 
e associazioni che condividono le nostre finalità, 
per dare sostenibilità alla nostra organizzazione.

Raccolta fondi che per noi rappresenta una straordinaria 
occasione per incontrare nuovi compagni di viaggio, 
per essere presenti in tutte le Regioni del nord d’Italia, per 
raccontare i nostri obiettivi e i nostri risultati 
a molte comunità.

Nella campagna di Natale 2018, come sempre, la scelta 
dei gadget che abbiamo proposto è stata strettamente 
collegata ai nostri progetti. L’alberello, il più classico dei 
simboli occidentali, viene cucito con le tele colorate che 
caratterizzano l’Africa. Un regalo semplice ma importante 
per portare lo spirito dell’Africa nelle nostre case e fra 
gli affetti più cari. Un gesto piccolo ma significativo, 
che rappresenta la volontà e l’impegno quotidiano per 
accorciare le distanze tra Nord e Sud del mondo.

I fondi raccolti sostengono infatti i nostri interventi 
contro la malnutrizione infantile in Burkina Faso, 
dove gli operatori di Progettomondo.mlal lavorano 
per trasmettere i metodi di coltivazione più efficaci 
e cambiare i comportamenti alimentari scorretti.

I molti prodotti di Artigianato locale raccontano 
la nostra presenza nei molti Paesi in cui operiamo.
Totale entrate Campagna di Natale: 33.209,75 euro 

La campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”, promossa 
dalla Focsiv, a cui aderiamo da cinque anni, ci ha visto 
presenti sulle piazze di Aosta, Torino, Fossano, Genova, 
Casatenovo, Como, Piacenza, Verona, Vicenza, Rovereto e 
Bolzano offrendo il pacchetto di riso a sostegno del nostro 
programma di lotta alla malnutrizione in Burkina Faso.
Totale entrate Campagna Riso 16.408,85 euro 

E 326 sono i donatori hanno sostenuto 
personalmente la nostra organizzazione. 
Totale “Fondo Amico Mlal” 151.037,01 euro 

“Il bello aiuta il buono” continua, convinti che la raccolta 
fondi che funziona è quella che diverte, abbiamo organizzato 
in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Fossano 
“Leonardo, Opera Omnia” prodotta dalla Rai e organizzata a 
Fossano dall’16 settembre 2018 al 6 gennaio 2019 
Quest’anno una quota parte degli introiti per la vendita 
dei biglietti è stata finalizzata al sostegno del nostro 
programma di orti scolastici e elettrificazione 
delle scuole di Haiti.  
Totale entrate da “Leonardo Opera Omnia”: 15.000 Euro

RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE
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Infine ci teniamo a sottolineare che nei nostri materiali 
promozionali da sempre ci atteniamo ad una scelta 
di etica della comunicazione ben precisa: 
proponendo testi e fotografie che esprimono 
il profondo rispetto che sentiamo per le comunità 
con cui lavoriamo in Africa e America Latina.

COMUNICAZIONE

Nel 2018, dopo il radicale restyling del sito, si è convalidata 
parte della nuova strategia di comunicazione.
Tramite l’utilizzo dei social, canale individuato come 
prioritario nel dare visibilità alle attività che svolgiamo 
in tutto il mondo, si stanno progressivamente definendo 
le tematiche che, per la loro attualità, vengono più seguite 
dai nostri utenti. Migrazioni e ambiente sono senza dubbio 
gli ambiti più “cliccati”, come in generale le attività 
di global education che prevedono nuove metodologie 
di apprendimento per i giovani.
Il numero delle persone che seguono la pagina Facebook 
ufficiale di Progettomondo.mlal continua a crescere 
progressivamente e in maniera costante: a fine 2016 
i followers erano 3.986, a fine del 2017 sono arrivati a 4.972 
e alla fine del 2018 il numero è passato a 5.550.

Il pubblico resta principalmente femminile (63%) 
nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni.
Le zone geografiche da cui arrivano le iscrizioni 
corrispondono a quelle dei nostri gruppi territoriali: 
in cima c’è il Veneto con Verona, seguono Piemonte 
e Lombardia, e a seguire Emilia Romagna e di nuovo 
il Veneto con Vicenza e Padova. Subito dopo il Veneto, 
tra le città dei fan si colloca in realtà Roma, 
da cui in effetti arrivano contributi attivi.

Per raggiungere fasce di utenti giovani, dall’ottobre del 2016 
è stato aperto il canale social Instagram che nel 2017 ha 
raggiunto i 282 follower e ed è arrivato ora ai 637.

Il canale Youtube, con i suoi 308 iscritti, ha raggiunto 
le 285.785 visualizzazioni complessive e nel solo 2018 

sono state 20.321 le visualizzazioni, con una crescita del 7% 
rispetto all’anno precedente.
Anche il tempo di visualizzazione è cresciuto del 4%.

La produzione di materiale istituzionale per i territori 
ha portato alla realizzazione in particolare di roll up e, dai 
Paesi in cui è stato richiesto, di specifici volantini in lingua 
oppure opuscoli sempre in linea con l’impostazione di 
comunicazione dell’Ong per rafforzarne l’immagine 
in maniera coordinata.
 
Altro traguardo di particolare nota è stato il corso rivolto 
ai giornalisti che si è svolto a marzo a Verona. 
Si tratta anche questo di uno strumento nuovo individuato 
dall’Ong per rafforzare la propria conoscenza 
tra la stampa e stringere nuovi rapporti con i giornalisti. 
Grazie alla tematica proposta (Immigrazione, Islam e 
terrorismo) e agli esperti intervenuti, Paolo Biondani, 
giornalista d’inchiesta dell’Espresso e Giuseppe Acconcia, 
giornalista professionista e ricercatore specializzato in 
Medio Oriente, la giornata ha richiamato un buon numero 
di giornalisti e suscitato parecchia attenzione. L’obiettivo è 
replicare con ulteriori simili appuntamenti anche in altre 
città italiane, visto che la conoscenza di Progettomondo.
mlal a Verona, dove ha sede, si può dire ormai consolidata.

Unisciti a noi!
Seguici sul sito www.progettomondomlal.org, 

Facebook, Instagram, YouTube 
e iscriviti alla nostra newsletter 

per avere continui aggiornamenti 
sui nostri progetti.

Se vuoi organizzare un’attività nella tua città 
o entrare a far parte di un gruppo locale, 

contattaci a sostegno@mlal.org, 045 8102104.

Grazie!
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TOTALE FONDI RACCOLTI NEL 2018
€ 5.675.945

Enti pubblici
€ 5.350.604

94,2%

IL BILANCIO 2018

Donatori regolari
14

4,3%
Donatori

326
95,7%

IL NOSTRO IMPEGNO NEGLI ANNI

2014
€ 3.128.162

2015
€ 3.356.031

2016
€ 3.450.781

2017
€ 4.397.862

2018
€ 5.672.897

Altro
€ 13.369

0,2%

5x1000
€ 18.924

0,3%

Sostegno a distanza (SAD)
€ 42.345

0,7%

Enti/organizzazioni private
€ 140.690

2,4%

Individui
€ 108.572

1,9%

Quote associative
€ 1.440
0,03%
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TOTALE FONDI UTILIZZATI NEL 2018
€ 5.672.897

Oneri destinati alla missione
90% 

Oneri di struttura
9%

Oneri destinati alla raccolta fondi
1%

IL NOSTRO IMPEGNO IN AMERICA LATINA,
AFRICA ED EUROPA

TOTALE
€ 5.140.934

IL NOSTRO IMPEGNO NEI PAESI D’INTERVENTO

BURKINA FASO

MAROCCO

MOZAMBICO

BOLIVIA

BRASILE

PERÙ

HONDURAS

NICARAGUA

HAITI

EUROPA

21,2%

10,6%

7,3%

13,3%

0,04%

17%

0,3%

0,5%

1,4%

28%

TOTALE AFRICA: 39,2%

TOTALE AMERICA LATINA: 32,7%

America Latina
€ 1.683.679

32,7%

Africa
€ 2.017.071

39,2%

Europa
€ 1.440.182

28%
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Grazie 

di essere
 

al nostro 

fianco
GRAZIE A AICS

Ambasciata Giapponese in Mozambico
Cariverona
Conferenza Episcopale Italiana
Fondazione Cassa Risparmio Cuneo
Fondazione Cassa Risparmio Fossano
Fondazione Cassa Risparmio Torino
Fondazione Maria Marina - LED
Fondazione San Zeno

Fondo Globale contro l’AIDS, 
 la tubercolosi e la malaria
Fondo Italo Peruviano
Fundación Educo
Provincia Autonoma di Trento
Regione Lombardia
UNAR
UNICEF
Unione Europea 

Il tuo sostegno è importante perché grazie a te possiamo rafforzare le capacità 
delle comunità e delle istituzioni locali, assicurare processi di sviluppo sostenibile 
e moltiplicare le buone esperienze. 
Insieme, le nostre iniziative avranno gambe più forti per accorciare le distanze 
tra Nord e Sud e rendere le differenze sempre meno incolmabili.

Grazie ai donatori privati e a tutte le persone che, ciascuna 
secondo le proprie possibilità, hanno contribuito a realizzare 
le attività di Progettomondo.mlal in America Latina, Africa ed Europa.
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Se lo desideri, puoi sostenerci con:

Bonifico bancario Presso Banca Popolare Etica
 IBAN: IT 47 E 05018 12101 000015113202

Conto corrente postale n. 12808374
 intestato a Progettomondo.mlal
 viale Palladio 16 - 37138 Verona

Carta di credito  Visita www.progettomondomlal.org 
 per avere tutte le informazioni aggiornate 
 sulle nostre attività e per fare una donazione 
 con carta di credito, prepagata o paypal.

Donazione continuativa Grazie alla domiciliazione bancaria 
 potrai donare a cadenza regolare un importo a tua scelta 
 a Progettomondo.mlal. Questo ci aiuterà a pianificare meglio 
 i nostri interventi e ci permetterà di sostenere azioni 
 a medio-lungo termine. 
 Visita la sezione relativa su www.progettomondomlal.org 
 o chiama Laura al numero 045 8102105.

5x1000 Dona il 5x1000 a Progettomondo.mlal. 
 Nella dichiarazione dei redditi,
 inserisci il codice fiscale 80154990586.

Bomboniere Bomboniere realizzate a mano, riso, caffè, zafferano 
e prodotti solidali  e tanti prodotti artigianali da avere o regalare agli amici 
 per festeggiare le occasioni speciali 
 e promuovere uno sviluppo equo e sostenibile 
 nei Paesi in cui interveniamo.

Diventa volontario Aiutaci a far conoscere le attività di Progettomondo.mlal nella tua città. 
 Organizziamo assieme un evento, una mostra o un aperitivo per sostenere 
 i progetti in America Latina e in Africa. 
 Contattaci al numero 045 8102105 o scrivi a sostegno@mlal.org.

 
 Le tue donazioni sono detraibili ai fini fiscali.
 Grazie!
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STATO PATRIMONIALE 2018
ATTIVO

2018 2017

B IMMOBILIZZAZIONI  € 194.422  € 208.299 

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  € 73  € - 

Software  € 73  € - 

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  € 188.394  € 202.344 

Immobili  € 187.121  € 199.890 

Mobili e arredi  € 119  € 146 

Computer e accessori  € 205  € 410 

Altre macchine elettroniche  € 948  € 1.897 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  € 5.955  € 5.955 

Partecipazioni  € 5.955  € 5.955 

C ATTIVO CIRCOLANTE  € 18.604.398  € 11.705.250 

I RIMANENZE  € 4.332  € 15.111 

Rimanenze merci/gadget  € 4.332  € 15.111 

II CREDITI  € 14.759.315  € 9.927.045 

Crediti per progetti  € 14.368.746  € 9.474.308 

MAAEE  € 4.342.792  € 3.745.984 

Unione Europea  € 9.867.178  € 5.091.220 

Organizzazioni Internazionali

Enti Pubblici Italiani  € 28.021  € 288.724 

Fondazioni/Enti Privati  € 130.754  € 348.380 

III ALTRI CREDITI  € 390.570  € 452.737 

Crediti verso Clienti  € 17.792  € 9.912 

Crediti diversi  € 63.470  € 152.838 

Anticipi a progetti  € 189.887  € 189.887 

Vincoli Assicurativi  € 100.100  € 100.100 

Acconti Imposte  € 19.321 

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE  € 3.840.750  € 1.763.094 

Casse in Italia  € 3.604  € 3.621 

Depositi bancari in Italia  € 2.983.851  € 1.129.047 

Depositi bancari nei PVS  € 846.738  € 622.400 

Depositi postali  € 6.556  € 8.027 

D RATEI E RISCONTI  € 7.878  € 28.440 

Ratei attivi  € 4.095 

Risconti attivi  € 3.784  € 28.440 

TOTALE ATTIVO  € 18.806.698  € 11.941.988 

PASSIVO

2018 2017

A PATRIMONIO NETTO  € 833.032  € 829.983 

II PATRIMONIO VINCOLATO  € 51.929  € 51.929 

Riserva per Studi di Fattibilità 

Riserva Riorganizzazione 
Istituzionale 

 € 51.929  € 51.929 

III PATRIMONIO LIBERO  € 781.103  € 778.054 

Riserva Statutaria  € 778.054  € 772.166 

Risultato gestionale esercizio 
in corso

 € 3.049  € 5.888 

B FONDI PER RISCHI E ONERI  € 17.624.207  € 10.814.314 

FONDO RISCHI 
RENDICONTI-SVALUTAZ.CREDITI

 € 122.964  € 171.596 

FONDO SPESE PER ATTIVITÀ
DI SVILUPPO

 € 401.077  € 249.184 

FONDI VINCOLATI PER PROGETTI  € 17.100.166  € 10.393.534 

Fondi MAAEE  € 4.908.539  € 3.274.427 

Fondi UE  € 12.011.725  € 6.712.206 

Fondi Organismi Internazionali

Fondi Enti Pubblici Italiani  € 84.184  € 238.626 

Fondi Fondazioni/Enti Privati  € 63.696  € 135.479 

Fondi donatori privati cittadini  € 32.021  € 32.797 

Fondi finanziatori locali

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  € 90.376  € 82.857 

Fondo trattamento fine servizio  € 90.376  € 82.857 

D DEBITI  € 224.798  € 171.903 

Debiti verso Banche  € -  € - 

Debiti verso fornitori  € 79.065  € 60.231 

Debiti tributari  € 52.203  € 30.852 

Debiti verso istituti previdenziali  € 37.433  € 26.533 

Altri debiti  € 56.097  € 54.288 

Debiti verso personale  € 43.772  € 33.416 

Debiti verso partners 
su progetti chiusi

Debiti diversi  € 12.325  € 20.872 

E RATEI E RISCONTI  € 34.284  € 42.930 

Ratei passivi  € 34.284  € 42.930 

Risconti passivi  € -  € - 

TOTALE PASSIVO  € 18.806.698  € 11.941.988 
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RENDICONTO DI GESTIONE 2018
ONERI 2018 2017 PROVENTI 2018 2017

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 5.140.934 3.811.293 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 5.560.131 4.240.750

Progetti America Latina 1.683.680 1.393.797
Contratti/contributi di Enti Pubblici 
per progetti

5.350.604 3.574.795

Progetti Africa 2.017.072 1.621.448 Contratti/contributi di privati per progetti 140.690 596.323

Progetti Italia/Europa 1.440.183 796.048 Da soci per quote associative 1.440 1.620

Donazioni per progetti 58.656 66.000

Altri proventi per attività di formazione 8.740 2.012

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 40.979 57.673 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 106.778 137.437

Oneri Campagna Natale 2018 2.848 Proventi da Campagna Natale 2018 7.364

Oneri campagna “Riso” 10.000 11.250 Proventi da Campagna Riso 12.417 16.140

Oneri campagna racc. fdi “Bollicine”
(bottiglie + etichette)

Proventi campagna racc. fdi Bollicine 1.621 14.488

Oneri campagna racc. fdi “QUINOA” Proventi Campagna Quinoa 700 3.716

Oneri campagna Scaldotto+Sciarpe 427 7.762 Proventi campagna Caffè 9.020 3.907

Oneri Campagna Plaid 915 Proventi campagna Scaldotti-Plaid+Sciarpe 4.147 1.060

Oneri campagna Caffe 2.085 10.793
Proventi oggettistica 
(Artigianato+Calendari+etc)

2.796 7.429

Oneri materiale etnico 240 Raccolta fondi istituzionale “Amico Mlal” 45.456 34.913

Costi accessori attività raccolta fondi 
(rimb.spese, POS, postali etc)

10.268 8.161 Raccolta fondi da campagna 5 per 1000 18.924 20.674

Mostra Impossibile 11.191 Rimanenze Finali 4.332 15.111

Esistenze iniziali 15.111 7.601 Mostra Impossibile 20.000

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 0 0 PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 0 0

Da attività connesse e accessorie

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 8.008 4.633 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.961 1.491

Commissioni bancarie 3.265 2.793 Interessi attivi bancari 1.961 1.491

Interessi passivi bancari 4.743 1.840 Differenze positive su cambi 

Differenze negative su cambi 

ONERI STRAORDINARI 6.050 11 PROVENTI STRAORDINARI 7.076 24.071

Sopravvenienze passive 6.050 11 Proventi straordinari 7.076 24.071

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 460.282 503.840

Acquisti 891 2.188

Servizi 105.108 115.992

Godimento beni di terzi 97 3.796

Personale 316.386 355.924

Ammortamenti 13.950 14.647

Altri oneri di gestione 23.851 11.293

TOTALE ONERI PRIMA DELLE IMPOSTE 5.656.253 4.377.450 TOTALE PROVENTI 5.675.945 4.403.750

Imposte e tasse 16.644 20.412

TOTALE ONERI DOPO LE IMPOSTE 5.672.897 4.397.862

RISULTATO GESTIONE DOPO LE IMPOSTE 3.049 5.888

TOTALE A PAREGGIO 5.675.945 4.403.750 TOTALE A PAREGGIO 5.675.945 4.403.750
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BREVE DESCRIZIONE DI PROGETTOMONDO MLAL
ProgettoMondo Mlal è una associazione nata nel 1966 e costituita formalmente 
il 6 giugno 1972, originariamente con il nome di Movimento Laici per l’Ameri-
ca Latina. È stata riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come idonea a 
svolgere attività di cooperazione allo sviluppo con DM n. 0012 del 01/07/1972. 
Successivamente con DM n. 128/004175/4 del 14/09/1988 è stata riconfermata 
l’idoneità quale Organizzazione non governativa (ONG) ai sensi della legge 49/87 
per la realizzazione di programmi a breve e medio termine nei Paesi in via di 
sviluppo, per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile, 
per la formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo e per attività di 
informazione ed educazione allo sviluppo in Italia.
L’associazione ha ottenuto dalla Prefettura di Verona il riconoscimento della 
personalità giuridica il 5 maggio 2008 ed è iscritta al n. 32/P del Pubblico Regi-
stro delle Persone Giuridiche della stessa Prefettura.
In quanto ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, ProgettoMondo Mlal 
è anche ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. Pertanto bene-
ficia di tutte le agevolazioni fiscali previste agli effetti della legge 49/87 e del 
D.Lgs. n. 460/97. In particolare, non è considerata attività commerciale quella 
effettuata nello svolgimento dell’attività istituzionale ed è non imponibile quella 
relativa alle attività connesse. L’associazione è esente altresì da imposta di bollo, 
imposta sul valore aggiunto (IVA), tasse di concessione governativa, ritenute alla 
fonte sui contributi corrisposti da enti pubblici, nonché da altre imposte dirette 
o indirette in occasione di eventi di raccolta fondi. 
Per quanto riguarda le donazioni effettuate da privati a favore dell’associazione, 
esse possono avvalersi alternativamente di una deducibilità dal reddito impo-
nibile ai sensi dell’art. 14 del D.L. 35/2005 (quali liberalità a favore di una Onlus), 
ovvero di una deducibilità dal reddito imponibile ai sensi del dell’art. 10, comma 
1, lettera g del DPR 917/86 (quali donazioni a favore di una ONG), ovvero di una 
detraibilità dall’imposta ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera i-bis del DPR 917/86 
(quali erogazioni liberali a favore di una Onlus). 
La sede legale è in Verona, Viale Andrea Palladio 16, da luglio 1998.
ProgettoMondo Mlal aderisce alla Focsiv - Federazione Organismi Cristiani Ser-
vizio Internazionale Volontario. Partecipa altresì al COP - Consorzio delle Ong 
Piemontesi e ad AITR – Associazione Italiana del Turismo Responsabile. A livello 
locale è socio fondatore e promotore del Festival del Cinema Africano di Verona.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il bilancio dell’esercizio 2018 di ProgettoMondo Mlal è composto da Stato Patri-
moniale, Rendiconto di gestione e dalla presente Nota integrativa. 
Il bilancio 2018 è stato redatto seguendo le indicazioni contenute nell’atto di 
indirizzo emanato dall’Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009 denominato 
“Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non 
profit” e quelle di cui alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti - Commissione non profit. 
Lo Stato Patrimoniale risponde alla struttura prevista per le società all’art. 2424 
del Codice Civile, adattato alle peculiarità della diversa attività delle Organizza-
zioni Non Governative che operano nella cooperazione allo sviluppo. Il Rendi-

conto di gestione viene presentato nella forma a sezioni divise e contrapposte, 
secondo quanto proposto dal documento dell’Agenzia per le Onlus, che prevede 
una suddivisione dei proventi ed oneri che consenta di evidenziare le diverse 
aree gestionali.

Il bilancio è stato redatto applicando i medesimi criteri di valutazione e gli stessi 
principi contabili adottati nell’esercizio precedente, osservando il principio di 
prudenza e quello di competenza temporale degli oneri e proventi, indipenden-
temente dalla data di effettivo incasso o pagamento. Ove siano intervenute 
delle variazioni nelle modalità di rilevazione contabile o nelle modalità di riclas-
sificazione, queste sono commentate nella nota integrativa.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali comprendono esclusivamente programmi 
software vari utilizzati nell’esercizio dell’attività che nel corso dell’anno 2018 
sono stati completamente ammortizzati con l’aliquota del 20% annuo. 

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo di 
IVA, e rettificate con i relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammorta-
mento applicate sono le seguenti:

Immobili 3%
Mobili e arredi 15%
Computers, macchine elettroniche 20%
Attrezzature inferiori a 516 Euro 100%

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a Euro 188.394 al 
netto dei fondi ammortamento.
Il valore delle immobilizzazioni materiali è rappresentato quasi esclusivamen-
te dagli immobili di proprietà dell’associazione, all’estero ed in Italia. Essi sono: 
sede estera in Bolivia: Calle Juan XXII, La Paz; sede estera in Perù, Larco Herrera 
1419, Magdalena del Mar; Lima; sede estera in Nicaragua: T.I. 8 de la Iglesia Pio 
X; Bello Horizonte, Managua; sede in Italia sita a Verona in Viale Palladio, 16 e un 
magazzino sito a Verona in Via S.Teresa 45/A,
Nella Tabella A è riportato il dettaglio delle proprietà immobiliari dell’associa-
zione. 

Immobilizzazioni Finanziarie
Contengono la quota di partecipazione al capitale sociale di Banca Popolare 
Etica Scpa, con sede a Padova, via Niccolò Tommaseo, 7. La partecipazione è 
valutata al costo d’acquisto. 
Il valore della partecipazione esposto in bilancio si riferisce dunque a comples-
sive n. 110 azioni per un valore complessivo di capitale sociale detenuto pari a 
Euro 5.955.00. 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

TABELLA A - DETTAGLIO DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI DELL’ASSOCIAZIONE

DESCRIZIONE  COSTO STORICO 
FONDO AMM.TO 
AL 31/12/2017

AMMORTAMENTO 
ANNO 2018

 FONDO AMM.TO 
AL 31/12/2018

 VALORE CONTABILE 
AL 31/12/2018

Immobile Perù  23.233 12.197 697 12.894 10.339

Immobile Bolivia  38.072  18.275 1.142 19.417 18.655

Immobile Nicaragua  4.158  1.996 125 2.121 2.037

Immobile V.le Palladio, 16 309.437 185.662 9.283 194.945 114.492

Immobile Via S.Teresa, 45 50.722 7.602 1.521 9.123 41.599

Totale Immobili 425.622  225.732 12.768 238.500 187.122
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ATTIVO CIRCOLANTE

 31/12/2018  31/12/2017
EURO 18.203.321 11.456.066

L’importo dell’attivo circolante indicato in questa nota integrativa è al netto del 
fondo spese per attività di sviluppo. La variazione è dovuta all’aumento del volu-
me complessivo dei crediti per progetti.

L’attivo circolante si compone di:

RIMANENZE FINALI

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 4.332 15.111

Le rimanenze finali sono costituite da:
n. 28 alberelli di Natale acquistati per la campagna di Natale 2018 valorizzati ad 
€ 1,00;
n. 135 scaldotti acquistati per la campagna di Natale 2018 valorizzati ad € 15,00
n. 750 pacchi di Riso acquistati per la campagna promossa da Focsiv “Abbiamo 
riso per una cosa seria” valorizzati ad € 2,50;
n. 26 pacchi di caffè acquistati per la campagna di Natale 2018 valorizzati ad 
€ 2,65;
n. 14 plaid acquistati per la campagna di Natale 2018 valorizzati ad € 18,30;
n. 13 sciarpe acquistate per la campagna di Natale 2018 valorizzati ad € 6,10.

CREDITI

 31/12/2018 31/12/2017
EURO  14.759.315 9.927.045 

I crediti sono indicati al valore nominale e tale voce risulta così composta: 

Crediti per progetti 

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 14.368.746 9.474.308

I crediti per progetti sono determinati in base a contratti o convenzioni firmati 
con l’ente finanziatore, ovvero a provvedimenti di concessione di contributi da 
parte di enti pubblici o privati formalmente deliberati dall’ente finanziatore.
Si precisa che per i progetti di durata pluriennale l’importo qui indicato rappre-
senta l’intero credito verso gli Enti cofinanziatori per la quota di loro competen-
za relativa alla intera durata del progetto, a prescindere dallo stato di avanza-
mento dello stesso.
In caso di perdite o minori incassi relativamente agli stessi viene utilizzato a 
copertura il fondo rischi su rendiconti iscritto al passivo. 

Nella Tabella B si fornisce il dettaglio dei principali crediti per progetti:

TABELLA B - PRINCIPALI CREDITI PER PROGETTI

PROGETTO SALDO AL 31/12/2017 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2018

GIOVANI TRASGR.-QALAUMA-AID 010142 246.837 0 0 246.837

SENTIERI SALUTE - MAE AID01347 424.524 0 424.524 0

LAVORARE PER CRESCERE - MAE 010563 722.849 0 376.067 346.782

JE SUIS MIGRANT 827.644 0 448.675 378.969

RISORSA TERRA 213.644 0 117.962 95.682

RESTORING JUSTICE 1.310.486 0 584.994 725.492

TESSENDO LA SOLIDARIETA’ 0 1.786.535 636.024 1.150.511

AID 10862 - AFFIDATO MOZAMBICO 0 127.065 21.339 105.726

AID11477- INCAMMINO 0 451.044 109.049 341.995

AFFIDATO BURKINA 0 1.500.000 582.508 917.492

DIGITAL TRANSFORMATION 0 46.641 23.321 23.321

FACCIAMO TOMBOLA 0 52.822 42.836 9.986

CREDITI VERSO MAE - PROGETTI IN CORSO 3.745.984 3.964.107 3.367.299 4.342.792

CAFE PERÙ BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700 811.524 0 496.198 315.326

RADICALISMO NO MERCI 87.472 0 0 87.472

BELOW 10 268.506 0 179.004 89.502

GIOVANI AMBASCIATORI 28.069 0 17.566 10.503

UE RESILIENZA 71.829 0 30.030 41.799

UE CRESFED HAITI 41.219 0 37.059 4.160

START THE CHANGE 3.782.602 0 0 3.782.602

EPI MAROCCO  300.000 118.221 181.779

PEERMENTORING  36.612 13.445 23.167

UE-PASANAD  2.000.000 569.928 1.430.072

OSCAL HAITI  207.276 70.452 136.824

WORTHY  60.958 24.758 36.200

RADICALISMO BURKINA  700.000  700.000

FED 2018-HAITI  4.615.687 1.643.034 2.972.653

JUNTAS  55.120  55.120

CREDITI VERSO UE - PROGETTI IN CORSO 5.091.220 7.975.653 3.199.695 9.867.178
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PROGETTO SALDO AL 31/12/2017 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 31/12/2018

FOCSIV - SERVIZIO CIVILE 37.365 84.776 82.260 39.880

FOND. SOLIDARETE - DUE SPONDE PERU 260 0 260 0

UNIV. CATTOLICA MOZAMBICO - RESPONSABILIDADE 34.000 0 10.891 23.109

CASA JOVENTUD PARAGUAY - VOCES DEL FUTURO 8.380 0 0 8.380

MLAL TRENTINO - PAT - HAITI VERDE 8.400 0 8.400 0

HILANDO CULTURAS-DCI-HUM/2013/312-719 BOLIVIA 1.991 0 1.991 0

FOND. CARITAS SAN MARTINO BRESCIA - ENERGY HAITI 11.530 0 11.530 0

MLAL TRENTINO - CONTO ANCH’IO 2.500 0 0 2.500

FOND. CARIVERONA - SENTIERI SALUTE 65.000 0 65.000 0

CEI-PRG. NICARAGUA 49.000 0 49.000 0

F.NE CARIPLO III ANNO R.TERRA 20.000 0 20.000 0

FOND. CARIVERONA II ANNO S.SALUTE II ANNO 68.000 0 68.000 0

FOCSIV -SERVIZIO CIVILE DI PACE 19.154 7.514 19.178 7.490

CEI II - PERÙ 22.800 0 22.800 0

PROSA - ACCOGLIERE PER INSERIRE  64.624 15.230 49.395

CREDITI VS. FONDAZIONI E ENTI PRIVATI 348.380 156.914 374.539 130.754

IFAD- BURKINA FASO 246.079 0 246.079 0

A SCUOLA DI GENERE - AMNESTY INT. 42.646 0 42.646 0

UNAR-L’ALTRO E’ COME ME  21.000 6.300 14.700

UNAR-SETTIMANA CONTRO IL RAZZISMO  5.936  5.936

FIA CDH-HONDURAS  7.385  7.385

CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI 288.724 34.321 295.024 28.021

Altri crediti
La voce contiene i crediti di seguito indicati:
• Crediti verso “Clienti” per Euro 17.792 a fronte note di debito emesse per pre-

stazioni di servizi legati a iniziative di sensibilizzazione; 
• Crediti diversi per Euro 63.470,00 comprende un credito riconosciuto da Ri-

cerca e Cooperazione, al netto del fondo svalutazione pari ad € 23.256,69 dei 
crediti nei confronti di Focsiv a titolo di rimborso spese per € 21.184,16 e delle 
anticipazioni finanziarie all’Associazione Mlal onlus 10.508,12 e dei crediti a 
titolo di rimborso spese nei confronti dei cooperanti per € 8.369,71.

• Anticipi a progetti per Euro 189.887: sono qui contabilizzati gli anticipi di fondi 
inviati dalla sede di Verona ai partners locali per la realizzazione dei progetti. 
Tali anticipi sono misurati in base ai saldi non spesi e giacenti al 31/12/2018 
sui conti correnti dedicati dei progetti e intestati alle Ong/associazioni locali 
partner di ProgettoMondo Mlal. 

• Vincoli assicurativi per Euro 100.100: trattasi di un prodotto assicurativo 
denominato: Vittoria InvestiMeglio – Evolu7ione Coupon emesso da Vittoria 
Assicurazioni S.P.A. sottoscritto al fine del rilascio della polizza fideiussoria 
n.670.070.0000900879 per il progetto: Lavorare per crescere AID 010563/
MLAL/MOZ. Tale prodotto è stato incrementato nell’anno 2016 al fine del 

rilascio della polizza fidejussoria n. 670.071.0000900934 per la Regione 
Lombardia.

• Acconti Imposte trattasi degli acconti Irap (€ 17.935,00) e Ires (€ 1.386,00) 
versati nell’anno 2018 a titolo di acconto per l’anno 2019.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 3.840.750 1.763.094 

I saldi rappresentano l’effettiva consistenza monetaria, in cassa e in depositi 
bancari intestati a ProgettoMondo Mlal, disponibile alla fine dell’esercizio in Italia 
e nei paesi ove l’associazione opera. Si precisa che i fondi disponibili sui conti 
correnti bancari rappresentano, per la maggior parte, somme erogate dagli Enti 
finanziatori e vincolati alla realizzazione dei singoli progetti.
I saldi dei conti correnti intrattenuti in valuta estera sono stati convertiti in Euro 
al cambio ufficiale della Banca d’Italia alla data del 31 dicembre 2018. 
Le disponibilità liquide al 31.12.2018 erano composte come rappresentato in 
Tabella C.

TABELLA C - DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31/12/2018

DESCRIZIONE 31/12/2018 31/12/2017

CASSA 3.450 3.467

CASSA DOLLARI USA 154 154

 TOTALE LIQUIDITÀ CASSA CONTANTI 3.604 3.621

UNICREDIT C/C 101709327 - 8.078 13.563

UNICREDIT C/C101621483 - 2.275 2.160

BANCA ETICA C/C 108649 28.213 46.790

BANCA ETICA C/C 511320 SAD - BPE 42.706 30.304

DESCRIZIONE 31/12/2018 31/12/2017

BANCA ETICA C/C 512080 132 48

BANCA ETICA C/C 512150 37.107 13.450

BANCA ETICA C/C 512560 23 2.226

BANCA ETICA C/C 512570 15.261 4.685

BANCA ETICA C/C 512580 6.263 3.236

BANCA ETICA C/C 512600 72.583 908

BANCA ETICA C/C 512650 99 22.527

segue Tabella B
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Il saldo dei depositi bancari all’estero ammonta alla data del 31/12/2018 ad Euro 
846.738 di cui € 401.077 relativi a fondi dedicati alle attività da sviluppare in loco.
Tale importo deriva dai partner esteri con i quali vengono sviluppate attività nei 
paesi in via di sviluppo a corredo dei progetti di cooperazione internazionale.
Il conto corrente vincolato presso Ubi Banca per € 200.000 aperto nell’anno 2016 
è stato destinato a garanzia per l’apertura di fido pari ad € 300.000

RATEI E RISCONTI ATTIVI

 31/12/2018  31/12/2017
EURO  7.878 28.440   

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio.

PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO

  31/12/2018 31/12/2016
EURO 833.032 829.984

Il patrimonio netto assomma a Euro 833.032 e comprende il Patrimonio libero, 
composto dalla Riserva statutaria e dal Risultato di gestione dell’esercizio, e il 
Patrimonio vincolato, composto dalla Riserva Riorganizzazione Istituzionale, co-
stituita con avanzi di gestione degli esercizi precedenti e destinate alla rispetti-
va finalità con decisione assembleare ed a coprire eventuali perdite.
Il patrimonio netto evidenzia un incremento di Euro 3.049,00, per effetto dell’a-
vanzo di gestione anno 2018.

DESCRIZIONE 31/12/2018 31/12/2017

BANCA ETICA C/C 512690 49.956 34

BANCA ETICA C/C 512701 630 406

BANCA ETICA C/C 512855 101 11

BANCA ETICA C/C 512880 66.342 1.894

BANCA ETICA C/C 512890 15.839 703

BANCA ETICA C/C 512970 49.828 8

BANCA ETICA C/C 513250 78.927 5

BANCA ETICA C/C 513260 2.859 5

BANCA ETICA C/C 513270 216.010 342.227

BANCA ETICA C/C 513290 494.789 1.435

BANCA ETICA C/C 800150 157 54

BANCA ETICA C/C 800200 694 217

BANCO POPOLARE VERONA C/C 8181 22.002 12.077

BANCO POPOLARE VERONA C/C 8675 59 287

DESCRIZIONE 31/12/2018 31/12/2017

BANCO POPOLARE VERONA C/C 8684 24.311 22.616

 CASSA RISPARMIO FOSSANO C/C 1510123 1.190 13.515

BANCA UBI C/C 3977 -215.555 474

BANCA UBI C/C 4530 55.148 128

BANCA UBI C/C 4721 42.535 374

BANCA UBI C/C 400 22.397 393.393

BANCA UBU C/C 1079 1.643.034  

BANCA UBI CONTO VINCOLATO 200.068 200.006

Debiti per carta SI -89 -177

Debiti per carta di credito Ubi -119,54 -541,13

TOTALE LIQUIDITÀ BANCHE IN ITALIA 2.983.851 1.129.047

BANCO POSTA - 12808374 6.556 8.027

TOTALE LIQUIDITÀ DEPOSITI POSTALI 6.556 8.027

TABELLA D - COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO NELL’ESERCIZIO

DESCRIZIONE 31/12/2017 INCREMENTI DECREMENTI 31/12/2018

RISERVE STATUTARIE 772.166 5.888 0 778.054

RISULTATO D’ESERCIZIO 5.888 3.049 5.888 3.049

RISERVE NUOVE FATTIBILITÀ 0 0 0 0

RISERVE RIORGANIZZ. ISTITUZIONALE 51.929 0 51.929

ARROTONDAMENTI

TOTALE PATRIMONIO NETTO 829.983 8.937 5.888 833.032

Nella Tabella D viene rappresentata la composizione e movimentazione del pa-
trimonio netto nell’esercizio.

FONDI PER RISCHI ED ONERI:  FONDO RISCHI RENDICONTI

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 122.964 171.596

La voce Fondo Rischi Rendiconti contiene un accantonamento generico a co-
pertura del rischio di minori incassi, rispetto al nominale, di crediti per rendicon-
ti relativi ad annualità chiuse di progetti cofinanziati. Il fondo risulta diminuito 
nell’esercizio 2018 in quanto è stato utilizzato per coprire una perdita realizza su 
un progetto di cooperazione internazionale e per le spese legali 

FONDI PER ONERI: FONDI VINCOLATI PER PROGETTI 

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 17.100.166 10.393.534

Comprendono l’importo dei fondi vincolati all’utilizzo per la realizzazione dei pro-
getti in base a contratti o convenzioni con enti finanziatori, ovvero derivanti da 
donazioni ricevute con indicazione di destinazione da parte di donatori privati 
cittadini ed accantonate per utilizzo futuro.
Così come per i crediti, si precisa che anche per i fondi vincolati relativi a con-
tratti per progetti pluriennali l’importo qui indicato rappresenta l’intero importo 
vincolato verso il progetto, relativo a tutte le annualità previste.
Le tabelle che seguono illustrano la movimentazione delle varie categorie e dei 
singoli fondi vincolati nel corso dell’esercizio. 

segue Tabella C
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TABELLA E - MOVIMENTAZIONE DI CATEGORIE E FONDI VINCOLATI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

PROGETTO SALDO AL 31/12/2017 DECREMENTI INCREMENTI SALDO AL 31/12/2018

LAVORARE PER CRESCERE - MAE 010563 622.430 391.225 0 231.205

SENTIERI SALUTE - MAE AID 010347 350.947 350.947 0 0

JE SUIS MIGRANT 844.554 495.162 0 349.393

RISORSA TERRA 313.834 184.470 0 129.363

RESTORING JUSTICE 1.142.662 434.915 0 707.747

AFFIDATO MOZAMBICO  20.944 127.065 106.121

TESSENDO AID 011.488  289.840 1.786.535 1.496.695

AFFIDATO BURKINA  76.913 1.500.000 1.423.087

INCAMMINO AID11477  39.957 451.044 411.087

DIGITAL TRANSFORMATION  20.483 46.641 26.158

FACCIAMO TOMBOLA  25.139 52.822 27.683

F.DI VINCOLATI PRG. MAE 3.274.426 2.329.995 3.964.107 4.908.539

GIOVANI AMBASCIATORI 6.092 6.092 0 0

VOCES FUTURO - CASA JOVENTUD PARAGUAY 120 120 0 0

CAFE PERÙ BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700 1.234.502 803.715 0 430.787

RADICALISMO NO MERCI 74.567 74.567 0 0

BELOW10 - FONDO VINCOLATO 286.040 131.759 0 154.282

UE RESILIENZA 73.286 13.594 0 59.692

UE CRESFED 65.838 45.151 0 20.687

START THE CHANGE 4.971.762 1.170.807 0 3.800.955

EPI-MAROCCO  91.741 300.000 208.259

PEEERMENTORING  20.370 36.612 16.242

UE-PASANAD  283.924 2.000.000 1.716.076

OSCAL - HAITI  27.635 207.276 179.641

WORTHY   60.958 60.958

RADICALISMO NO MERCI   700.000 700.000

FED/2018   4.615.687 4.615.687

JUNTAS  6.660 55.120 48.460

F.DI VINCOLATI PRG. UE 6.712.207 2.676.134 7.975.653 12.011.725

IFAD-F.DO VINC. 188.553 188.553 0 0

A SCUOLA DI GENERE - AMNESTY INT. 34.641 34.641 0 0

CONSIGLIO ITALIANO RIFUGIATI 3.432 76.346 72.913 0

REGIONE VENETO III ANNO 12.000 0 0 12.000

UNAR-L’ALTRO È COME ME  20.559 21.000 441

PROSA-ACCOGLIERE PER INSERIRE  266 64.624 64.358

FIA CDH-HONDURAS   7.385 7.385

F.DI VINCOLATI PRG. ENTI PUBBLICI 238.626 320.364 165.922 84.184

CEI - PRG. NICARAGUA 49.000 26.743 0 22.257

MLAL TRENTO - SCUOLE HAITI 1.703 0 0 1.703

MLAL TRENTINO - PAT - HAITI VERDE 15.829 0 0 15.829

FOND.CARITAS SAN MARTINO 30.000 22.257 0 7.743

F.NE CARIPLO III ANNO R. TERRA 6.147 0 0 6.147

F.NE CARIVERONA S.SALUTE II ANNO 10.000 10.000 0 0

CEI 2- PERÙ 22.800 22.800 0 0

RETE SALUTE BF  4.982 15.000 10.018

F.DI VINCOLATI PRG. FOND.NI E ENTI PRIV. 135.479 86.782 15.000 63.696

AMICI DI KENGE - REPUBBLICA CONGO 0 11.904 20.050 8.146

MONTECRISTO - GUATEMALA 23.167 23.167 0 0
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RATEI E RISCONTI PASSIVI

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 34.284 42.930

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio.

CONTI D’ORDINE

Si riferiscono a:

Impegni:
Quote ProgettoMondo Mlal progetti in corso: Rappresentano gli impegni per 
quota di cofinanziamento a carico ProgettoMondo Mlal ancora non coperta alla 
data del 31 dicembre 2018.
Quote partners progetti in corso: Rappresentano la quota di confinanziamento 
a carico delle associazioni ed Ong, europee o locali, partners di progetti cofi-
nanziati UE: Tali valori vengono contabilizzati fra i conti d’ordine ed evidenziati in 
bilancio in quanto rappresentano potenziali fattori di rischio di maggior onere 
per cofinanziamento a carico dell’organizzazione, nell’ipotesi che i partner pre-
detti non rispettino i propri impegni di apporto di cofinanziamento ai progetti.
Le tabelle che seguono illustrano la composizione dei conti d’ordine relativi a 
impegni per quota a carico ProgettoMondo Mlal e quota a carico partners per 
l’anno 2018

TABELLA G - COMPOSIZIONE DEI CONTI D’ORDINE

COFINANZIAMENTO

IMPEGNI ANNO 2018

LAVORARE PER CRESCERE - MAE AID 01563 87.043

JE SUIS MIGRANT 376.794

RISORSA TERRA 93.449

RESTORING JUSTICE 326.828

INCAMMINO AID 11477 40.560

FACCIAMO TOMBOLA 5.822

DIGITAL TRANSFORMATION 2.455

TESSENDO 240.480

MLAL QUOTA DA INVIARE PRG. CORSO - MAE 1.173.431

UE RESILIENZA 6.265

UE CRESFED 8.022

BELOW10 15.333

TABELLA F

DESCRIZIONE SALDO 
AL 31/12/2017

DECREMENTI 
ANNO 2018

INCREMENTI 
ANNO 2018

INCREMENTI ANNO 2018 
NUOVE ASSUNZIONI

SALDO 
AL 31/12/2018

Fondo T.F.R. 82.857 18.540 24.366 1.693 90.376

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 90.376 82.857

Rappresenta il debito verso il personale dipendente relativo al trattamento di 
fine rapporto maturato, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti 
collettivi nazionali di lavoro. La variazione è illustrata Tabella F.
I decrementi sono dovuti ad anticipo TFR e liquidazione TFR per chiusura con-
tratto con un dipendente.

DEBITI

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 224.798 171.903 

Di cui:

Debiti verso fornitori 

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 79.065 60.231

Sono esposti al valore nominale e riflettono il debito verso i fornitori, per beni e 
servizi forniti, alla data del 31.12.2018.
 
Debiti tributari

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 52.203 30.852

Sono costituiti dal debito nei confronti dell’erario per ritenute di lavoro dipen-
dente ed autonomo relative al mese di dicembre ed alle chiusure di fine anno 
nonché al debito per imposte Irap e Ires di competenza.

Debiti verso Istituti Previdenziali

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 37.433  26.533

La voce contiene il debito nei confronti di istituti di previdenza (Inps, Inpgi) e 
antinfortunistici (Inail) alla chiusura dell’esercizio.

Altri Debiti 

 31/12/2018 31/12/2017
EURO 56.097  54.288

Tale voce comprende, il debito nei confronti dei dipendenti per la mensilità di 
dicembre 2018 pagata in gennaio 2019 e per le fatture da ricevere.

PROGETTO SALDO AL 31/12/2017 DECREMENTI INCREMENTI SALDO AL 31/12/2018

AMICI DI KEOOGO - BURKINA FASO 4.804 5.920 4.720 3.604

AMICI DI MUNASSIM KULLAKITA 846 2.000 3.482 2.328

SAD TAMANDARE’ 56 48 9.360 9.368

SAD MAROCCO 1.200 0 344 1.544

SAD HAITI 520 520 3.347 3.347

SAD MANTHOC PERÙ 2.204 1.652 3.132 3.684

F.DI VINCOLATI PRG. DONATORI PRIVATI 32.797 45.211 44.435 32.021

segue Tabella E
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Ai fini della trasparenza Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 
(ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali m_lps.38.
circolari.R.0000002.11.-01-2019) si riporta tabella riepilogativa dei fondi erogati a 

COFINANZIAMENTO

CAFE PERÙ BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700 PMM 150.316

START THE CHANGE 613.964

PEERMENT 1.250

PASANAD 222.997

EPI - MAROCCO 71.364

FED 512.854

OSCAL 23.031

JUNTAS 2.393

RADICALISM 70.000

WORTHY 938

MLAL QUOTA DA INVIARE PRG. CORSO - UE 1.698.726

COFINANZIAMENTO

RADICALISM, NO MERCI 75.809

UNAR ALTRO È COME ME 5.500

ACCOGLIERE PER INSERIRE 6.462

CEI NICARAGUA 12.900

F.DI DA INVIARE PRG. IN CORSO ENTI VARI 100.671

LAVORARE PER CRESCERE - MAE 010563-QUOTA MLAL 180.226

PARTNER LOCALI QUOTA PRG. IN CORSO - MAE 180.226

CAFE PERÙ BOLIVIA DCI-HUM/2014/340-700 PARTNERS 538.000

RADICALISMO NO MERCI - QUOTA PARTNERS 69.977

HAITI PARTNER LOCALI 262.682

PARTNER LOCALI QUOTA PRG. IN CORSO - UE 870.659

segue Tabella G

ProgettoMondo Mlal, nell’anno 2018, da: Unione Europea, Ministero Affari esteri 
ed Enti pubblici. 

A) 
DENOMINAZIONE 
E CODICE FISCALE 

DEL SOGGETTO 
RICEVENTE

B) 
DENOMINAZIONE 
DEL SOGGETTO 

EROGANTE

C) 
SOMMA INCASSATA 
(PER OGNI SINGOLO 

RAPPORTO GIURIDICO 
SOTTOSTANTE)

D) 
DATA 

DI INCASSO 

E) 
CAUSALE

80154990586 5PER MILLE  € 18.924,45 8/16/2018 ERG. 5 PER MILLE

80154990586 AICS  € 376.067,00 2/5/2018
ERG. PROGETTO LAVORARE PER CRESCERE 
MOZAMBICO

80154990586 AICS  € 636.024,00 4/3/2018
ERG. PROGETTO TESSENDO LA SOLIDARIETÀ 
PERU-BOLIVIA

80154990586 AICS  € 42.836,00 6/4/2018 ERG. PROGETTO FACCIAMO TOMBOLA 

80154990586 AICS  € 23.320,72 6/29/2018 ERG. DIGITAL TRANSFORMATION 

80154990586 AICS  € 424.520,00 7/18/2018
ERG. PROGETTO SUI SENTIERI DELLA SALUTE 
BURKINA FASO

80154990586 AICS  € 448.675,00 7/18/2018 ERG. PROGETTO JE SUIS MIGRANT MAROCCO

80154990586 AICS  € 21.339,05 7/20/2018
ERG. AFFIDATO MITIGAZIONE EFFETTI SICCITÀ 
MOZAMBICO 

80154990586 AICS  € 582.508,00 7/24/2018
ERG. AFFIDATO LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE 
BURKINA FASO

80154990586 AICS  € 50.000,00 8/31/2018 ERG. PROGETTO INCAMMINO BOLIVIA 

80154990586 AICS  € 59.049,00 9/4/2018 ERG. PROGETTO INCAMMINO BOLIVIA 

80154990586 AICS  € 27.000,00 9/11/2018
ERG. AFFIDATO LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE 
BURKINA FASO

80154990586 AICS  € 15.229,76 9/19/2018 ERG. PROGETTO ACCOGLIERE PER REINSERIRE HAITI 

80154990586 AICS  € 117.961,80 10/17/2018 ERG. PROGETTO RISORSA TERRA BURKINA FASO

80154990586 AICS  € 444.294,00 12/13/2018 ERG. PROGETTO RESTORING JUSTICE BOLIVIA

80154990586 COMUNE DI CASATENOVO  € 1.000,00 12/24/2018 CONTRIBUTO 2018

80154990586 COMUNE DI FOSSANO  € 14.810,00 10/15/2018
CONTRIBUTO PER LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE 
BURKINA FASO

80154990586 COMUNE DI VILLAFRANCA  € 1.000,00 5/18/2018 EROGAZIONE LIBERALE

80154990586
FOCSIV- DIPARTIMENTO GIOVENTÙ 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 € 17.621,00 1/18/2018 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

80154990586
FOCSIV- DIPARTIMENTO GIOVENTÙ 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 € 6.511,00 1/24/2018 ERG. CORPI CIVILI DI PACE

80154990586
FOCSIV- DIPARTIMENTO GIOVENTÙ 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 € 13.844,75 5/9/2018 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE

Il Rendiconto di gestione viene presentato nella forma a sezioni divise e con-
trapposte, secondo quanto proposto dal documento di indirizzo dell’Agenzia per 
le Onlus, che prevede una suddivisione dei proventi ed oneri che consenta di 
evidenziare le cosiddette “aree gestionali”: attività tipica o istituzionale, attività 
promozionale e di raccolta fondi, attività accessoria, attività di gestione finan-
ziaria e patrimoniale, attività di supporto generale.
Il livello di dettaglio all’interno delle aree gestionali è stato in parte ripreso dal 
format proposto dall’Agenzia per le Onlus, in parte adattato alle peculiarità 
dell’associazione e al livello di significatività dell’analisi che si desidera proporre.

ONERI

Oneri da attività tipiche
Comprendono gli oneri direttamente connessi all’attività istituzionale di realizza-
zione di progetti di cooperazione allo sviluppo, sostenuti presso le sedi-progetto 
all’estero o presso la sede in Italia. Si propone una classificazione di dettaglio 
per macro aree geografiche di interesse dei progetti: America Latina, Africa ed 

Italia/Europa. Il volume complessivo degli oneri da attività tipiche passano da € 
3.811.293€ (anno 2017) ad € 5.140.934 (anno 2018) con un aumento pari ad € 1.329.641.

Oneri promozionali e di raccolta fondi
Gli oneri specifici per attività promozionali e di raccolta fondi rilevati separa-
tamente nel corso dell’esercizio si riferiscono esclusivamente ai costi legati a 
specifiche campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, in particolare la cam-
pagna “Riso”, “Campagna Natale 2018” realizzate nel corso dell’anno 2018. 

Oneri da attività accessorie
Non si sono rilevati costi specifici per le attività accessorie.

Oneri finanziari e patrimoniali
Gli oneri finanziari comprendono le spese ordinarie per commissioni bancarie 
e postali legate all’operatività ordinaria e interessi passivi per il Fido di cassa 
concesso da Ubi Banca spa per € 300.000,00

Oneri straordinari
Sono costituiti da sopravvenienze passive relative a componenti negativi di red-
dito di competenza di esercizi precedenti.

A) 
DENOMINAZIONE 
E CODICE FISCALE 

DEL SOGGETTO 
RICEVENTE

B) 
DENOMINAZIONE 
DEL SOGGETTO 

EROGANTE

C) 
SOMMA INCASSATA 
(PER OGNI SINGOLO 

RAPPORTO GIURIDICO 
SOTTOSTANTE)

D) 
DATA 

DI INCASSO 

E) 
CAUSALE

80154990586
FOCSIV- DIPARTIMENTO GIOVENTÙ 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 € 10.083,00 5/31/2018 ERG. CORPI CIVILI DI PACE

80154990586
FOCSIV- DIPARTIMENTO GIOVENTÙ 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 € 9.238,54 7/10/2018 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

80154990586
FOCSIV- DIPARTIMENTO GIOVENTÙ 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 € 4.319,19 8/8/2018 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

80154990586
FOCSIV- DIPARTIMENTO GIOVENTÙ 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 € 2.583,70 10/8/2018 ERG. CORPI CIVILI DI PACE

80154990586
FOCSIV- DIPARTIMENTO GIOVENTÙ 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 € 9.755,54 10/23/2018 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

80154990586
FOCSIV- DIPARTIMENTO GIOVENTÙ 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 € 27.481,00 12/12/2018 ERG. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

80154990586 FONDO ITALO PERUANO  € 49.450,00 10/22/2018 ERG. PROGETTO DIALOGO COOPERATIVO PERU

80154990586 IFAD  € 246.078,29 1/17/2018
ERG. PROGETTO SICUREZZA ALIMENTARE 
BURKINA FASO

80154990586 MINISTERO INTERNO  € 71.997,48 10/31/2018
ERG. PROGETTO INTEGRAZIONE DI RITORNO 3 
MULTIPAESE 

80154990586 REGIONE PIEMONTE  € 540,00 11/16/2018 CONTRIBUTO PER SEMINARIO

80154990586 UNAR  € 6.300,00 7/11/2018 ERG. PROGETTO L’ALTRO È COME ME

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 118.221,00 1/22/2018 ERG. PROGETTO EPI MAROCCO

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 179.004,00 6/18/2018 ERG. PROGETTO BELOW10 EUROPA

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 569.928,11 6/27/2018
ERG. PROGETTO LA SALUTE VIEN MANGIANDO 
BURKINA FASO

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 6.122,40 9/14/2018  ERG. PROGETTO PEERMENT EUROPA

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 30.029,65 9/21/2018
ERG. PROGETTO RESILIENZA COMUNITARIA 
BURKINA FASO 

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 70.452,34 10/24/2018 PROGETTO PIU FORTI INSIEME HAITI 

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 10.890,00 10/31/2018 ERG. PROGETTO RESPONSABILIDADE MOZAMBICO 

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 37.059,25 11/8/2018 ERG. PROGETTO UNITI SI PUO’ HAITI 

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 496.198,22 11/14/2018 ERG. PROGETTO CAFFE’ CORRETTO PERU-BOLIVIA 

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 1.643.033,56 12/21/2018 ERG. PROGETTO INSIEME PER CRESCERE HAITI 

80154990586 UNIONE EUROPEA  € 24.758,00 12/24/2018 ERG. PROGETTO WORTHY EUROPA
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Oneri per attività di supporto generale
Rappresentano la quota di spese necessarie al mantenimento della struttu-
ra organizzativa che garantisca l’operatività dell’associazione. Comprendono 
dunque i costi relativi alle funzioni di direzione, amministrazione e segreteria, 
progettazione e rendicontazione progetti, comunicazione istituzionale e con i 
donatori. I costi vengono classificati per natura, secondo quanto indicato dagli 
organi di indirizzo:
Acquisti: cancelleria, materiali vari di consumo.
Servizi: utenze, pulizie, manutenzioni, spese condominiali, canoni assistenza 
software e internet/mail, viaggi e trasferte, assicurazioni, servizi vari.
Godimento beni di terzi: costi di affitti e noleggi.
Personale: costi del personale dipendente, collaboratori a progetto e collabora-
tori occasionali adibiti alle funzioni sopra elencate. Per i collaboratori che svol-
gono sia mansioni riferite al funzionamento della struttura dell’organizzazione, 
che funzioni direttamente riconducibili alla realizzazione delle attività proget-
tuali, la quota di compenso qui riclassificata è solo la parte relativa alla funzione 
di struttura, mentre la parte relativa alle funzioni di progetto è riclassificata 
nella categoria Costi per attività tipiche fra i costi dei singoli progetti.
Ammortamenti: è il totale delle quote di ammortamento di competenza dei beni 
materiali e immateriali;
Altri oneri di gestione: si riferiscono principalmente alla svalutazione del credito 
nei confronti di Ricerca & Cooperazione e all’accantonamento per spese legali. 

Imposte e tasse 
Comprendono, principalmente, le imposte IRAP – Imposta Regionale sulle Attivi-
tà Produttive e Ires – Imposta Redditi Società. L’Irap viene calcolata sull’ammon-
tare delle retribuzioni a dipendenti e collaboratori, a progetto e occasionali, che 
prestino la loro attività sul territorio italiano.
L’IRAP relativa alle spese del personale direttamente afferenti ai progetti, sono 
state imputate alla voce “Oneri da attività tipiche”. 
L’IRES è calcolata sul valore catastale dei due immobili siti a Verona in Viale 
Palladio, 16 e Via S. Teresa 45/A 
L’imposta IRAP di competenza dell’esercizio ammonta a complessivi Euro 22.003, 
e l’IRES è pari ad € 1.519,00.
Nel rendiconto di gestione le imposte indicate per € 16.644 sono relative all’ 
IRES e all’IRAP riferita al personale che opera per l’attività di supporto generale. 

PROVENTI

Proventi da attività tipiche
I proventi da attività tipiche vengono distinti in base alla natura giuridica del 
soggetto finanziatore, secondo le seguenti categorie:
• da contratti e contributi di Enti pubblici per progetti: comprende i proventi da pro-

getti finanziati da Mae, UE, Organismi Internazionali, Enti pubblici locali o nazionali; 
• da contratti e contributi privati per progetti: comprende i proventi per pro-

getti finanziati da soggetti come fondazioni bancarie, istituti religiosi, asso-
ciazioni e altri enti privati, compresi i progetti realizzati in partenariato con 
altre Ong o enti non profit, in cui il titolare del contratto o contributo non sia 
ProgettoMondo Mlal bensì l’Ong partner;

• da soci: comprende le quote associative versate nell’anno 2018 da n. 72 soci 
di ProgettoMondo Mlal;

• da non soci: comprende le donazioni di privati cittadini per specifici progetti, 
versate e utilizzate nell’anno;

• altri proventi: comprende i proventi per servizi di formazione ed educazione 
allo sviluppo presso scuole e istituti comprensivi, che rappresentano attività 
istituzionali dell’associazione.

Si ricorda che il criterio di determinazione dei proventi per progetti adottato 
dall’associazione fa riferimento al concetto di “realizzazione dell’obiettivo pro-
gettuale” per cui sono stati vincolati i fondi; pertanto, il momento di determina-
zione dei proventi non è quello della firma dei contratti di finanziamento o della 
delibera di concessione di contributi, né quello dell’effettiva erogazione mone-
taria, bensì quello in cui i fondi vincolati destinati ai progetti vengono utilizzati 
secondo la finalità prevista. Dal punto di vista quantitativo, la realizzazione dell’o-
biettivo progettuale viene misurata con riferimento ai costi eleggibili sostenuti 

nel periodo di competenza; pertanto, la quantificazione dei proventi per progetti 
avviene sulla base dei costi eleggibili di ciascun progetto, secondo i criteri di 
eleggibilità di ciascun finanziatore.
Allo stesso modo, i proventi per donazioni per progetti rilevati nell’esercizio com-
prendono solo la quota di donazioni ricevute e utilizzate nell’esercizio, mentre la 
quota di donazioni ricevute e non utilizzate viene accantonata in specifici fondi 
vincolati, che daranno luogo alla rilevazione di proventi nell’esercizio di utilizzo.
Si allega di seguito una tabella di dettaglio dei proventi da attività tipica:

TABELLA H - DETTAGLIO DEI PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA

DESCRIZIONE 2018 2017

Contributi da Enti Pubblici 5.350.604  3.574.795

Contributi da Privati 140.690  596.323

Quote associative 1.440  1.620

Donazioni per progetti 58.656  66.000

Attività di formazione 8.740  2.012

Arrotondamento

Totale attività tipiche 5.560.131  4.240.750

L’analisi sull’origine dei proventi da attività tipiche conferma come sia forte-
mente predominante la componente di proventi di origine pubblica rispetto ai 
privati.
Tali proventi vengono riclassificati fra i privati in funzione della natura del sog-
getto con cui ProgettoMondo Mlal sviluppa la relazione di partenariato, ancor-
ché l’origine dei relativi fondi in molti casi sia pubblica.

Proventi da raccolta fondi 
I proventi da raccolta fondi si articolano nelle seguenti voci di entrata:
1.  Proventi delle campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, realizzate 

nell’anno 2018.
2.  Il secondo ambito riclassificato fra i proventi da raccolta fondi comprende 

le entrate relative alla raccolta fondi istituzionale chiamata “Amico Mlal”. 
Sono qui riepilogate le donazioni pervenute all’associazione senza vincolo di 
destinazione a specifici progetti e dunque destinate a sostenere comples-
sivamente l’attività istituzionale dell’associazione.

3.  I proventi relativi al 5 per mille delle imposte su redditi delle persone fisiche 
sono pari ad euro 18.924,00 e derivano dall’opzione di destinazione a favore 
di ProgettoMondo Mlal 

Proventi finanziari e patrimoniali
I proventi finanziari sono relativi agli interessi attivi maturati nell’esercizio sui 
conti correnti dell’associazione, e dal fondo vincolati sottoscritto con Vittoria 
Assicurazioni SPA.

Proventi straordinari
I proventi straordinari si riferiscono principalmente all’adeguamento dei conti 
imposte e acconti Irap ed Irap.

Si informa che per le cariche ricoperte da alcuni dipendenti di ProgettoMondo 
Mlal onlus nel Comitato di Gestione, non sono riconosciuti specifici compensi.
Non ci sono operazioni con parte correlate.
Per la carica di Revisore Unico viene riconosciuto un compenso pari ad € 
2.000,00 più accessori. 
Per la società di revisione viene riconosciuto un compenso pari ad € 4.000,00 
(Iva inclusa).
Il risultato positivo di gestione dell’esercizio 2018 ammonta Euro 3.048,00 quale 
differenza fra il totale dei proventi e il totale degli oneri dell’esercizio che il Co-
mitato di Gestione propone di destinare a Riserva Statutaria.

Verona, 08 maggio 2019
Il Presidente di ProgettoMondo MLAL

Dott. Mario Mancini
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Relazione del Revisore statutario dell’Associazione ProgettoMondo MLAL – Onlus 

 

Ai soci di Progetto Mondo Mlal – Onlus 

Il sottoscritto Dott. Emanuele Pucci ha svolto la propria attività, conformemente a quanto 

richiesto, con riferimento al “centro di costo generale”, considerando che i conti relativi ai 

progetti vengono revisionali e certificali con apposite relazioni di altro revisore, seguendo le 

indicazioni contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il 

contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile”. 

Premesso quanto sopra  si espone la seguente: 

RELAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 

Abbiamo svolto la revisione non legale delle aree di nostra competenza del “centro di costo 

generale” del ProgettoMondo Movimento Laici America Latina (nel seguito I” ‘ Associazione”), 

esposte nei prospetti dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal rendiconto di gestione 

per I ‘esercizio chiuso a tale dalla e dalla nota integrativa. 

L’esame condotto evidenzia che le informazioni esposte nell’area di nostra competenza 

offrono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’Associazione al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale 

data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile delle aree di nostra competenza e siamo indipendenti 

rispetto all’Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriali su cui basare il nostro 

giudizio. 

Altri aspetti 
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La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che I ‘Associazione, 

nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, non era obbligala alla revisione legale dei conti. 

Responsabilita’ degli amministratori e della società di revisione Revi & Partners 

Gli amministratori riuniti nel Comitato di Gestione sono responsabili per la redazione del 

bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per 

quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di 

un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Associazione di 

continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per I ‘appropriatezza deII’utiIizzo del presupposto della continuity aziendale, 

nonché per una adeguala informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della continuity aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutalo 

che sussistono le condizioni per la liquidazione deII’ Associazione o per l’interruzione 

dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

La società di revisione Revi & Partners è responsabile per quanto dichiarato nella propria 

relazione datata 19 aprile 2018 intitolata “Relazione sulla revisione contabile del bilancio 

d’esercizio” la quale è stata considerata ai fini del presente giudizio. 

Responsabilità del revisore statutario 

II Revisore dei Conti statutario ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla 

legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Associazione per quanto 

riguarda il “centro di costo generale”. 

I nostri obiettivi sono I ‘acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

I‘emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza 

si intende un livello elevalo di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione 

contabile individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
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derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerali significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 

in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta per l’area di competenza, abbiamo esercitalo il 

giudizio professionale e abbiamo mantenuto to scetticismo professionale per tutta la durata 

della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificalo e valutalo i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti 

e appropriali su cui basare il nostro giudizio. II rischio di non individuare un errore significativo 

dovuto a frodi é più elevalo rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 

derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode puo implicare I 

‘esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile alto scopo di definire procedure di revisione appropriale nelle circostanze 

e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Associazione; 

• abbiamo valutalo I‘appropriatezza dei principi contabili utilizzali nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuale dagli Amministratori, inclusa la relativa 

informativa; 

• siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza deII’utiIizzo da parte degli 

Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 

acquisiti, sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze 

che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacity deII’Associazione di continuare a 

operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo 

tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, 

per le aree di nostra competenza, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere 

tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basale sugli 
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elementi probativi acquisiti sino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 

circostanze successivi possono comportare che I ‘Associazione cessi di operare come un’entità 

in funzionamento; 

• abbiamo valutalo la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio  

nel suo complesso, per le aree di nostra competenza, inclusa l’informativa, e se il bilancio 

d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione. 

Altri aspetti 

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che il Progetto Mondo 

MLAL– Onlus, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, non era obbligalo alla revisione legale 

dei conti. Il nostro incarico non ha comportalo lo svolgimento delle procedure di cui al SA Italia 

250B. 

Verona 28 maggio 2019 

       Il Revisore Legale 

                 Dott. Emanuele Pucci 
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