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ILLUSTRAZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO 

DELL'ENTE E DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE 

FINALITÀ STATUTARIE 

 

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

 

Come indicato al punto 6 dell’OIC 35, l’organo di amministrazione ha effettuato una 

valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per 

un arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, valutando la 

presenza di tale capacità rispetto a quanto oggi conosciuto e prevedibile. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri 

economici e finanziari 

 

Gli ultimi due esercizi sono stati pesantemente influenzati dalla pandemia, sia per quanto 

riguarda le attività in Italia che per quelle svolte in Etiopia e India. In Italia sono state 

praticamente azzerate le iniziative di raccolte fondi e nei paesi le attività dei Sostegni a 

Distanza e dei progetti hanno subito ritardi e difficoltà varie.  

L’operatività sta tornado lentamente alla normalità e per il 2022 si prevede che tutte le attività 

potranno riprendere il loro ordinario svolgimento. 

 

Nonostante i limiti imposti dalla pandemia, il sostegno a distanza non ha subito contraccolpi, 

il numero dei sostenitori si è stabilizzato e si conta di mantenerlo se non di farlo crescere, 

contando sul rapporto di fiducia ormai instaurato tra l’associazione e i sostenitori. 

 

Per il 2022 sono già stati approvati finanziamenti per i progetti in Etiopia, India e Italia, con 

un deciso aumento del contributo economico e finanziario. 

 

E’ ragionevole prevedere anche un incremento dell’apporto finanziario delle raccolte fondi, 

grazie alla possibilità di riprendere le iniziative in presenza ed al supporto di nuove risorse 

previste all’interno di un progetto di capacity building. 

 

Si prevede anche di confermare l’attuale entità dei costi di struttura 

 

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

 

L’associazione, attraverso i propri organi sociali, è attivamente proattiva nel conseguire le 

proprie finalità sociali. 

 

Più precisamente nell’ambito delle attività di interesse generale, l’associazione:  
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i) svolge attività di solidarietà, cooperazione internazionale e nazionale ed assistenza ai 

minori in Italia ed all’estero:  

 promuovendo e realizzando progetti a breve, medio e lungo termine, aventi per finalità la 

tutela dei diritti dei bambini vittime di abuso sessuale, la tutela del diritto alla vita, la tutela 

del diritto all’identità, la prevenzione dell’abbandono dei minori, la tutela del diritto 

all’educazione, la promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta 

partecipazione, la creazione di forme di assistenza ai minori e l’attuazione di interventi 

specifici per migliorare la condizione dell’infanzia e della donna; 

 sostenendo, in Italia e in ogni altro paese, lo studio, la formulazione e la realizzazione di 

programmi di assistenza e cooperazione internazionale allo sviluppo umano, educativo, 

professionale, culturale, socio- economico in coerenza con i bisogni strutturali ed 

emergenziali delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, in collaborazione con le realtà 

locali pubbliche e/o private, laiche e/o religiose con lo scopo di favorire l’autosufficienza 

delle popolazioni locali, con particolare attenzione ai bambini, ai minori, alle donne; 

 promuovendo, in Italia e in ogni altro paese, forme di raccolta di fondi, specialmente 

attraverso lo strumento dell’”adozione a distanza” per garantire sostegno diretto a programmi 

realizzati in collaborazione con propri partners nei paesi in via di sviluppo; 

 attuando programmi di formazione in Italia ed all’estero per personale volontario italiano e 

di cittadini dei Paesi in cui opera; 

 collaborando con reti di associazioni già esistenti, oppure contribuendo alla creazione di 

reti in grado di dare risposte esaustive ai bisogni di minori e donne più vulnerabili. 

ii) Svolge attività culturali, scientifiche, di informazione e di educazione allo sviluppo atte a 

sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia ed all’estero, al rispetto 

dei diritti dei bambini ovunque siano nati, e delle donne, stimolando la riflessione sul 

bambino come soggetto di diritto, favorendo il confronto tra istituzioni e società civile e 

proponendo azioni dirette al rispetto dell’infanzia. 

A tale scopo l’associazione intende tra l’altro: 

 organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all’estero; 

 realizzare corsi di formazione per operatori, volontari, soci, simpatizzanti e amici 

dell’associazione;  

 allestire mostre, esposizioni e manifestazioni culturali; 

 gestire siti Internet dedicati; 

 realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con scuole ed università; 

 organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la 

difesa dei diritti dei minori; 

(iii) svolgere attività di accoglienza, integrazione a favore delle comunità di bambini e donne 

immigrati residenti sul territorio italiano, garantendo il pieno rispetto dei diritti inviolabili 

dell’uomo. A tale scopo intende tra l’altro: 

 svolgere attività di informazione, formazione, accompagnamento e supporto a favore degli 

operatori di questo settore; 

 partecipare a reti di coordinamento in materia di immigrazione e, nel caso, creare reti atte a 

dare risposte esaustive ai bisogni rilevati; 
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 realizzare progetti di medio e lungo termine per garantire l’accoglienza di primo e secondo 

livello agli immigrati, soprattutto donne e bambini; 

 realizzare attività di orientamento ai servizi a disposizione sul territorio italiano; 

 collaborare con le autorità competenti per attività di ricerca e di emersione del fenomeno 

dell’immigrazione sul territorio italiano; 

iv) Al fine di realizzare le attività di cui ai commi i), ii) e iii) del presente articolo, 

l’associazione può tra l’altro: 

 aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, 

aventi scopi o finalità analoghe; 

 affiancare l’operato delle istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si 

adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni 

internazionali, garantiste dei diritti dei minori; 

 partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'estero mantenendo aperto il dialogo con 

istituzioni e realtà del privato sociale; 

 denunciare a qualsiasi livello ogni possibile forma di violazione dei diritti dei bambini; 

 provvedere all’informazione dei propri soci con comunicazioni interne; 

 curare l’aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività 

in corso;  

 organizzare attività di raccolta fondi; 

 ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non. 
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