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Lettera del Presidente
Carissimi amici
mi accingo a scrivere queste righe per il bilancio sociale che attraverso numeri e descrizioni trasparenti
descrive i tanti progetti che, anche nel 2013, si sono realizzati e mette in evidenza l'operato delle persone
che hanno contribuito: collaboratori, benefattori e volontari.
Con le nostre scelte, con la trasparenza della nostra gestione e con la concretezza di ciò che realizziamo a
favore di tante urgenze umanitarie, vogliamo essere portatori di speranza.
Ma un bilancio sociale è ben più che la sintesi che si può dare con pochi numeri: è storia di relazioni, di
impegni, di eventi, di incontri, di formazione, di cambiamenti interni, di nuovi gruppi di iniziativa sul
territorio, nuove comunità di azione. È storia di valutazioni sociali, di impegno culturale, di sogni, di idee e
di progetti.
Ogni stakeholder fa parte di questa storia e cercare di valutarla assieme al bilancio è un lavoro molto
importante, che può aiutarci a capire meglio ciò che stiamo facendo, il cambiamento che mettiamo in gioco,
ma anche gli errori o le mancanze a cui potremmo dedicare più attenzione nel prossimo futuro.
Un rinnovato grazie a tutti con un augurio: sia la Fondazione PRO.SA ed il suo bilancio “Una casa dalle mura
trasparenti”, come diceva il principio dell'Antica Roma proclamato dal tribuno Marco Livio Druso.

Nota metodologia
Il Bilancio Sociale della Fondazione PRO.SA è lo strumento che permette di rendicontare le
responsabilità, i comportamenti e i risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte
dall'organizzazione. Il periodo di riferimento di questa edizione è l'anno solare 2013.
La redazione del Bilancio Sociale nasce, ogni anno, dal coinvolgimento di diversi stakeholders,
attraverso una raccolta di informazioni presso responsabili dei progetti e di testimonianze dei
beneficiari e dei volontari, come processo partecipativo, durante il quale l'organizzazione ha modo di
“guardarsi dentro” e di condividere il proprio operato con ogni categoria di collaboratori.
Il Bilancio Sociale esprime, sinteticamente, la globalità delle azioni di progettazione che la
Fondazione ha pianificato ed attuato e le relazioni sviluppate con ogni categoria di stakholders.
Questa edizione, si sviluppa in 6 capitoli: Identità, Obiettivi, Performance, Governance, Relazione
Sociale, Dati Economici e Finanziari che contengono il Bilancio d'Esercizio e la Relazione del
Collegio dei Revisori.
Dall'esercizio 2009 sono stati introdotti gli indicatori di Bilancio, calcolati secondo il Codice redatto
dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, e già adottati dal Charity Navigator.
Dall'esercizio 2009 è stata fatta la valorizzazione, di natura extracontabile, dei contributi “in kind”:
beni materiali e servizi.
Questa versione cartacea del Bilancio Sociale viene inviata ai rappresentanti delle diverse categorie
di sostenitori e partner, mentre l'edizione sintetica viene inserita, come Speciale, nel numero di luglio
della newsletter PROseguire e stampata in 8.000 copie.
Entrambe le versioni vengono, integralmente, pubblicate sul sito internet www.fondazioneprosa.it
ed inviate ai circa 2.000 contatti email.
Dall'esercizio 2009, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le Linee Guida dell'Agenzia per le
Onlus per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit.
Il Bilancio Sociale 2013 è stato approvato il 29 aprile 2014, dal Consiglio di Amministrazione
riunitosi in Milano presso la sede della Fondazione in via R. Lepetit 4.
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Identità
La Storia - I momenti più importanti
Su iniziativa della Provincia Lombardo Veneta
dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli
Infermi – Camilliani la Fondazione PRO.SA
viene, formalmente, costituita il 15 novembre
2001 con atto pubblico ed iscritta al DRE
Lombardia in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs
460/97. L'1 marzo 2002 la Prefettura di Milano
iscrive al Registro Persone Giuriche la
Fondazione PRO.SA (n° 225).
A luglio 2003 esce il primo numero di
PROseguire: newsletter car tacea della
Fondazione PRO.SA. Nel tempo si rivela
lungimirante la decisione di PRO.SA di diventare
editore e di investire risorse in una pubblicazione
periodica nata per costruire e mantenere viva la
relazione con la comunità dei sostenitori in Italia.
Ad ottobre viene pubblicata la prima pagina web
www.fondazioneprosa.it
Il 2004 è l'anno in cui la Fondazione ha maggior
visibilità a livello nazionale. Un progetto che
vede come beneficiari i bambini orfani malati di
AIDS accolti al Camillian Social Center di
Rayong in Thailandia viene sostenuto e
presentato al grande pubblico da
MEDIAFRIENDS ONLUS con l'evento
mediatico “Fabbrica del Sorriso”.
Ad Ottobre 2004 la Fondazione diventa membro
del FORUM del Sostegno a distanza con la
sottoscrizione della Carta dei Principi del
Sostegno a Distanza. Agli inizi del 2005 la
Fondazione risponde all'emergenza Tsunami
portando soccorsi alimentari e sanitari e con
interventi di ricostruzione e sviluppo, in
Thailandia e in India. La rete di partnership con
altre organizzazioni non profit e gruppi di
volontariato è in continua crescita.
Il 29 novembre del 2006, la Fondazione PRO.SA
viene riconosciuta come Organizzazione Non
Governativa (ONG) dal Ministero Affari Esteri.
Nel 2007, la Fondazione PRO.SA diventa
membro di due federazioni: Associazione ONG
della Lombardia e ONG Italiane e socio di
Mosaico per avere l'accreditamento al servizio
Civile. Nel 2008, la Fondazione dà vita ad un
evento, denominato “Vinci con il Cuore”, in
occasione della Giornata Mondiale dell’AIds (1
dicembre) realizzato grazie alla partecipazione
completamente gratuita di comici di fama
nazionale.
Nel 2009, dopo un attento e rigoroso processo di
verifica da parte di professionisti delle
certificazioni di qualità sociale e ambientale, la
Fondazione ha raggiunto l'importante traguardo
di entrare a far parte, in qualità di socio aderente,
dell'Istituto Italiano della Donazione (IID).
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Il 2010 è segnato da tre grandi catastrofi naturali i
terremoti ad Haiti ed in Cile e le alluvioni in
Pakistan. Un anno di grandi impegni per la
Fondazione che ha deciso di dare una risposta
allo stato di emergenza che questi Paesi si sono
trovati ad affrontare. Numerosi sono stati gli
eventi di raccolta fondi, in favore di Haiti, che la
Fondazione, in sinergia con diversi partner ha
organizzato. Associazioni e fondazioni che non
erano presenti con progetti ad Haiti, hanno
sostenuto promosso e pubblicizzato l’intervento
di PRO.SA dando vita ad un forte esempio di
collaborazione, non sempre facile da vedere nel
variegato mondo del non profit italiano.
Nel 2011 una terribile calamità naturale mette in
ginocchio le popolazioni di un'area del mondo
tristemente famosa: il Corno d'Africa. La
Fondazione, in par tnership con altre
organizzazioni promuove un'azione umanitaria
con la realizzazione di programmi integrati che
mirano al collegamento tra emergenza,
ricostruzione e sviluppo, al fine di aiutare le
comunità locali ad essere i principali artefici della
ricostruzione e del proprio auto-sviluppo.
Il 15 novembre 2011 ricorre il decennale della
costituzione della Fondazione. Per l'occasione
viene prodotto uno spot di comunicazione
sociale che vede come testimonial il giornalista
Mimmo Lombezzi. Nel 2012, per la prima volta,
viene organizzata una campagna di raccolta
fondi con SMS solidale a favore dei progetti di
riabilitazione e sviluppo per le popolazioni del
Corno d'Africa. Lo spot del decennale viene
trasmesso, gratuitamente, dalle reti Mediaset.
Con i fondi ricavati dalla vendita dell'album
realizzato della seconda edizione della
trasmissione televisiva “io Canto” condotta da
Gerry Scotti, Mediafriends onlus sostiene un
progetto PRO.SA: il programma “Acqua pulita,
un diritto di tutti che si sviluppa nei villaggi di
Jang Sadar in Pakistan.
Nel 2013, l'impegno maggiore della Fondazione
PRO.SA è stato quello finalizzato all'intervento
umanitario, in soccorso alla popolazione
dell'Isola di Samar colpita dal tifone Haiyan, in
collaborazione con la Camillian Task Force
Filippina. Importanti Fondazioni hanno
deliberato di donare ingenti fondi a questa azione
di PRO.SA. Per la seconda volta è stata realizzata
una campagna con sms solidale, con il doppio
scopo di raccogliere fondi e di fare un'azione di
brand awarness perché il logo della Fondazione
divenga sempre più conosciuto. I media hanno
dato un importante contributo gratuito ala
campagna.

La Fondazione per la Promozione umana e Salute PRO.SA affonda
le sue radici nella profonda convinzione che è diritto inalienabile di
ogni persona avere piccole o grandi opportunità per migliorare le
proprie condizioni di vita, in modo particolare i molteplici aspetti che
riguardano la formazione: dalla scolarizzazione alla specializzazione e la salute: dalla nutrizione preventiva alla cura e l'assistenza.
La possibilità di realizzare progetti in favore della dignità umana non
è soltanto un modo per rendere disponibili ad altri risorse altrimenti
irraggiungibili ma è anche, e soprattutto, un atto di giustizia nei
confronti di popoli che hanno vissuto, in lunghi secoli della loro
storia, un devastante sfruttamento senza un corrispettivo ritorno di
benessere fondamentale.
La Fondazione PRO.SA vive ed opera nel campo della solidarietà
prodigandosi sia nell'area delle emergenze sia nell'area dello
sviluppo, con un monitoraggio continuo affinché gli aiuti non
rischino di diventare assistenzialismo, ma portino sempre nei Paesi
del Sud del Mondo, uno sviluppo del capitale umano e un
consolidamento delle organizzazioni locali.
Il Codice Etico e di Comportamento,
consultabile integralmente al sito interne www.fondazioneprosa.it,
si fonda su principi etici che identificano i valori fondanti i quali
ispirano le modalità di realizzazione della mission della Fondazione.
La Fondazione agisce secondo i principi della Carta della
Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la
raccolta e l'utilizzo dei fondi nel non profit. La Carta indica le regole
di comportamento per garantire una corretta gestione delle attività
che devono essere ispirate a criteri di trasparenza, coerenza,
indipendenza, equità, efficienza ed efficacia

Identità

Missione, Visione e Valori

Identità

Carta dei Valori
Onestà: richiedere una costante consapevolezza del
significato etico delle proprie azioni e quindi
attenzione a non perseguire l'utile personale o
dell'organizzazione, a discapito delle leggi vigenti e
delle norme esposte nel Codice Etico e di
Comportamento.
Lealtà: essere coerenti ai principi del Codice Etico e
di Comportamento nelle azioni che si mettono in
atto.
Correttezza: avere un approccio professionale e
responsabile, volto ad ottenere la massima efficacia,
che risponda alle reali necessità e ai bisogni di
coloro che – direttamente o indirettamente ne
beneficiano.
Solidarietà e Partecipazione: riconoscere i bisogni
delle comunità locali nel rispetto della loro cultura,
tradizioni e costumi, ricercando il dialogo e la
collaborazione con le loro organizzazioni, in una
cultura della solidarietà. Promuovere forme di
sviluppo finalizzate all'autonomia economica,
all'autodeterminazione e al rispetto dei diritti
umani.

Non discriminazione: operare con imparzialità al
servizio dei bisogni degli altri prestando grande
attenzione ai più deboli: bambini, donne, anziani,
malati ed emarginati, senza distinzione di sesso,
razza, cultura o fede. Evitare qualsiasi tipo di
discriminazione nei confronti di collaboratori,
dipendenti e volontari
Trasparenza: garantire una gestione trasparente,
sia nei confronti dei donatori, sia nei confronti dei
beneficiari; riconoscendo la necessità di rendere
conto delle attività, tanto sul piano finanziario che
su quello dell'efficacia degli interventi. Garantire,
nel rispetto della privacy, adeguate informazioni
relativamente al loro operato, a tutti gli stakeholders
di riferimento: finanziatori, donatori, sostenitori
partners.
Responsabilità: essere attento amministratore dei
fondi gestiti, mantenendo i costi di gestione delle
operazioni entro livelli minimi per destinare ai
beneficiari quanto più possibile (efficienza).
Riconoscere, nell'attività di fundraising, i diritti dei
donatori ad essere informati sulle finalità
progettuali sulla mission dell'organizzazione e
sull'utilizzo delle donazioni. Riconoscere il
contributo del donatore come essenziale per il
raggiungimento delle finalità progettuali.
Neutralità: Operare sempre in totale indipendenza
da interessi privati e in autonomia da politiche
governative

I portatori di interesse (stakeholders) di una organizzazione non
profit sono tutti coloro che hanno, per qualche motivo, un
interesse nella Fondazione.
Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione
PRO.SA ricerca costantemente la collaborazione e il confronto
con essi.
A queste persone si indirizza, in modo particolare, il bilancio
sociale affinché possano valutare quanto le attività della
Fondazione siano coerenti con la missione dichiarata e
corrispondente alle loro richieste e alle loro aspettative.
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Gli Stakeholders
(i portatori di interesse)

Identità

Portatori di interesse
Obiettivi

del portatore di interesse

Le imprese donatrici
Avere l'opportunità di investire il proprio
contributo di solidarietà in un progetto di
sviluppo sostenibile per le popolazioni che
vivono situazioni di povertà ed
emarginazione.
t
Ricevere stimoli e suggerimenti nell'avvio di
percorsi di responsabilità sociale all'interno
dell'azienda.
t
Riconoscere nella Fondazione PRO.SA un
partner trasparente, efficiente ed efficace
che sia in grado di valorizzare al massimo
le risorse economiche e materiali messe a
disposizione per attività di promozione
sociale ed educazione allo sviluppo.
t

Le risorse umane
t
Appartenere

ad una organizzazione che si
impegna con passione e determinazione nel
perseguimento della propria missione.
t
Ricevere motivazione e gratificazione del
proprio lavoro e un riconoscimento dei
meriti.
t
Ricevere una adeguata formazione per
crescere sul piano professionale.

I sostenitori
Costruire rapporti di fiducia e trasparenza
con la Fondazione.
t
Ricevere informazioni sulla destinazione
delle loro donazioni, sui beneficiari del
loro aiuto e sui risultati dei progetti.
t

I beneficiari
t
Essere

accompagnati nel cammino di
crescita
t
Soddisfare i bisogni primari.
t
Ricevere attenzione, sostegno, affetto.
t
Accrescere le opportunità di miglioramento
della propria vita.

I volontari
Poter donare le proprie competenze e le
proprie abilità al servizio della Fondazione
PRO.SA per soddisfare bisogni reali e
concreti.
t
Sviluppare il loro senso di appartenenza
all'organizzazione, grazie ad iniziative di
informazione e azione concreta nel proprio
territorio.
t
Ricevere motivazione e riconoscimento
dall'organizzazione.
t

I responsabili dei progetti
t
Ricevere

attenzione, vicinanza e sostegno
morale nella realizzazione dei progetti di
aiuto alle popolazioni sostenute.
t
Ricevere sostegno e aiuto economico nella
realizzazione dei progetti.
t
Ricevere informazioni e supporto tecnico
nella fase di redazione delle richieste di
aiuto e nella gestione dei progetti.

Organizzazioni, Gruppi e Parrocchie
t
Costruire

rapporti di partnership con una
organizzazione di cui condividono
missione, fini istituzionali e impegno etico.
t
Riconoscere nella Fondazione PRO.SA un
partner che garantisce informazioni
trasparenti sull'attività e sui progetti
condivisi.
t
Costruire rapporti di fiducia e
collaborazione con PRO.SA

I partner nazionali
t
Condividere

l'impegno nella cooperazione
internazionale e nell'aiuto umanitario.

I media
t
Avere

informazioni veritiere e trasparenti
sui progetti e sull'attività di PRO.SA.
t
Divulgare presso l'opinione pubblica il tema
della lotta alla fame, alla povertà, il tema
dei diritti umani e gli Obiettivi del
Millennio e il tema di lotta all'AIDS.
t
Dare voce a testimonial credibili e
affidabili.
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Obiettivi
Obiettivi di missione
Anche il 2013 è stato un anno segnato dalla grave crisi economica che colpisce il Paese da più anni. Le
donazioni hanno avuto ancora una flessione anche se limitata rispetto a quella del 2012 e, nonostante
questo, i costi di gestione uniti a quelli di raccolta fondi si sono mantenuti sui valori del 2012. Obiettivo che
ci prefissiamo di raggiungere anche per il 2014. Non abbiamo raggiunto l'obiettivo di redigere un Piano
Strategico Triennale come suggeritoci dall'Istituto Italiano della Donazione, di cui PRO.SA è socio
aderente. Obiettivo che ci riproponiamo per il 2014, con un forte impegno a realizzarlo e sottoporlo
all'approvazione del CDA entro la fine di novembre.
L'impegno di essere rispettosi dell'ambiente continua, con la pubblicazione della newsletter PROseguire su
carta riciclata. Il Bilancio Sociale 2013 viene stampato su carta ecologica con assenza di esalazioni
alcooliche – sistema Cesius.

Obiettivi di organizzazione
Anche nel 2013, è stato raggiunto l'obiettivo che ci eravamo dati di incontrare, con maggior frequenza i
nostri partners: associazioni, gruppi missionari e di solidarietà e i nostri volontari. Abbiamo partecipato a
loro eventi come il congresso di CISL medici Lombardia, e incontrato i vertici di Fondazioni che hanno
sostenuto i nostri progetti, perché il rapporto con loro non fosse solo di richiesta fondi e presentazione
rendiconti ma di umana conoscenza reciproca. La presenza di PRO.SA non è mai mancata agli incontri
organizzati da Gruppi Missionari e associazioni, partners in diversi progetti.
E' importante sottolineare come si stiano sempre più sviluppando, e crescendo in fiducia e rispetto
reciproci, i rapporti con i responsabili locali di progetto. I locali che si affacciano alle prime esperienze di
gestione progetti, dopo aver accompagnato, con grande attenzione, per lunghi periodi il personale italiano
mostrano una grande stima e voglia di collaborazione con la Fondazione PRO.SA. Per il 2014 i due
principali obiettivi saranno: la conclusione dell' intervento ad Haiti, con il completamento di un progetto
socio sanitario all'ospedale St. Camille di Port Au Prince e il dare seguito all'intervento di emergenza nelle
Filippine con programmi di riabilitazione e sviluppo.
Gli obiettivi raggiunti nella realizzazione dei progetti, per i quali PRO.SA si era impegnata negli ultimi due
anni, sono stati possibili anche grazie alla decisione del Consiglio di Amministrazione di ridurre il Fondo di
Dotazione, con il consenso della Prefettura di Milano, al Registro Persone Giuridiche al quale la
Fondazione è iscritta, e mettere, quindi, a disposizione fondi, altrimenti inutilizzabili.
Da febbraio 2014 sarà, di nuovo, presente in sede un volontario in Servizio Civile per un intero anno.

La Fondazione PRO.SA in network
con le associazioni di categoria
Quando si agisce da soli non si ha la forza di poter cambiare situazioni internazionali invece,
canmminando con altri che condividono l’impegno di cooperazione si può modificare, in profondità, il
contesto critico in cui si trovano le ONG italiane. Questo è il motivo che ha portato la Fondazione
PRO.SA a divenire membro dell’Associazione ONG della Lombardia e del Forum SAD, un
coordinamento di organizzazioni che hanno progetti di Sostegno a Distanza.
Dal 2007 PRO.SA è socio di Mosaico, un ente per la gestione del servizio civile e, dal 2009 la
Fondazione è socio aderente dell’ Istituto Italiano Donazione.
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La raccolta fondi
Nel 2013 il totale dei fondi raccolti è stato pari ad
€uro 1.751.384, con una flessione del 4% circa
rispetto al 2012. La quota più importante dei fondi
raccolti proviene, come sempre, dai privati. Si
evidenzia un notevole incremento delle
donazioni da ONP per due importanti contributi
ricevute da altrettante Fondazioni: Fondazione
Cariverona e Fondazione Fossati che si sono
impegnate a supportare il nostro impegno
umanitario in risposta all'emergenza nelle
Filippine, per i disastri causati dal tifone Haiyan.
In continuo calo sono le donazioni delle aziende.
E' diminuito il numero delle aziende donatrici ma,
soprattutto, l'entità delle donazioni. Siamo
convinti che la causa sia da ricondurre al
permanere di una grave crisi economica.
L'obiettivo della Fondazione PRO.SA continua ad
essere quello di improntare modelli di

Provenienza fondi raccolti (in euro)
Persone
Enti pubblici
Associazioni, Fondazioni, Onlus
Società
5xmille
Enti privati
Totale

comunicazione credibili, sempre più convinti che
una solida capacità di relazione e coinvolgimento
dei singoli donatori rappresenti il radicamento e la
forza dell'organizzazione. Di fondamentale
importanza è la collaborazione da parte delle
comunità camilliane che organizzano, durante
l'anno, raccolte finalizzate al sostegno dei
progetti della Fondazione.
Nel 2013, per la seconda volta è stata
organizzata, sull'esperienza di quella dell'anno
precedente, una raccolta fondi con sms solidale
che, purtroppo non ha dato i risultati sperati.
Per migliorare ulteriormente il dialogo con i
donatori, il sito web è stato completamente
rinnovato, in modo di avere anche la possibilità di
inviare una newsletter elettronica periodica ai
donatori.

2013

%

1.427.466
610
214.104
21.550
41.186
46.468
1.751.384

81,5 %
0,1 %
12,2 %
1,2 %
2,3 %
2,7 %
100 %

Raccolta fondi SMS 2013
Proventi
TIM - Telecom
VODAFONE Omnitel
WIND Telecomunicazione spa
H3G spa
POSTEMOBILE spa
COOP spa
Noverca Italia spa
TELECOM Italia spa
FASTWEB spa
TWT
Totale proventi
Spese organizzative

€uro
1.768
2.017
1,268
535
192
74
0
5.054
343
0
11.251
251
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Obiettivi

Performance

Performance

Campagne e Iniziative Solidali
Campagna sms solidale
“Noi ci siamo – Campagna nutrizionale 2013”
Dal 3 al 22 novembre, grazie alla collaborazione degli operatori
telefonici Tim, Vodafone, Wind, H3g, Postemobile, Coop Italia,
Nòverca Italia, Telecom Italia, Fastweb e TWT è stata attivata un'
iniziativa di raccolta fondi attraverso SMS e telefonate solidali, con
l'obiettivo di sostenere programmi nutrizionali in Kenya, Mozambico,
Indonesia, Filippine, Bolivia, Haiti e Perù. Sono state organizzate
attività di promozione attraverso i media. La campagna è stata veicolata
su LA7 con 53 passaggi televisivi gratuiti, in 17 trasmissioni, nell'ambito
del progetto di comunicazione sociale della rete. Il Corriere della Sera ci
ha dedicato un'intera pagina del quotidiano e dell'inserto Vivimilano,
La Repubblica una mezza pagina; in entrambi i casi sulle edizioni della
Lombardia. A campagna avviata, a seguito dell'emergenza nelle
Filippine, con migliaia di persone colpite dal tifone Hayian, si è deciso,
in accordo con le compagnie telefoniche di dare particolare risalto al
progetto delle Filippine, già inserito nella campagna nutrizionale.

Campagna Nutrizionale
La Fondazione PRO.SA promuove, annualmente, una Campagna
Nutrizionale con obiettivo principale il sostegno a progetti che garantiscono
l'accesso al cibo a gruppi di persone, fisiologicamente, più vulnerabili:
neonati, bambini, anziani e malati. I programmi nutrizionali previsti da
ogni progetto non sono fine a sé stessi ma parte di un intervento più
articolato che prevede programmi sanitari, di scolarizzazione e di sviluppo.
La Campagna si svolge nell'arco di un intero anno, coinvolgendo, in
particolar modo, Gruppi Missionari, Associazioni, Parrocchie e Comunità
Camilliane. Sono state distribuite migliaia di locandine. Progetti e
locandina sono sempre scaricabili, direttamente, dal sito web.

Bomboniere della Solidarietà
Attraverso la newsletter cartacea e il sito web, la Fondazione PRO.SA
continua con la proposta di trasformare in solidarietà i festeggiamenti di
matrimonio, battesimo, laurea, prima comunione, cresima attraverso la
scelta delle bomboniere della solidarietà; biglietti in carta di riso
provenienti dalla Thailandia e cartoncini con acquarelli realizzati in
Kenya come bomboniere solidali.

5

per

mille
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5 x 1000
A tutti i sostenitori, con le ricevute delle donazioni, viene inviata una
cartolina per promuovere il 5x1000. Le cartoline pubblicitarie vengono
distribuite anche durante i vari eventi di raccolta fondi.
Il rendiconto dell'utilizzo dei fondi del 5x1000 con spiegazione dettagliata
dei progetti sostenuti viene pubblicato su un numero della newsletter
“PROseguire” e inviato via email a 2.000 contatti.
Il materiale informativo sulla possibilità di donare il 5x1000 è stato inserito
in ogni comunicazione in partenza dalla sede e nel sito della Fondazione

Diverse sono le collaborazioni avviate, nel 2013,
dalla Fondazione PRO.SA con aziende e
Fondazioni private. Fondazione Cariverona e
Fondazione Fossati sono state determinanti per
permetterci di sostenere l'azione umanitaria nelle
Filippine, tuttora in atto.
Da sempre la Fondazione crede, fortemente, nel
dialogo con le aziende. Pur essendo il 2013 un anno
che ha visto diminuire, ulteriormente, il numero di
collaborazioni con aziende che hanno avviato un
percorso di Responsabilità Sociale (CRS), non sono
mancate importanti realizzazioni e, soprattutto,
donazioni in natura (beni in kind). Una
collaborazione che meglio rappresenta come le
professionalità del profit e non profit possono
fondersi, fino ad elaborare e realizzare importanti
progetti, è quella tra Fondazione PRO.SA e
Atti.Co.Soa spa. Le competenze ingegneristiche
del presidente della società unite alla progettualità
di PRO.SA e all'esperienza dei partners locali
hanno portato ad un reale cammino di
collaborazione verso lo sviluppo sostenibile di
progetti che hanno cambiato le realtà territoriali
dove sono stati realizzati.

La mia storia in Africa iniziò durante un trekking sul K2 (Himalaya). Era il 2004, e durante quelle lunghe
“passeggiate” mi capitò di fare un incontro molto speciale: conobbi fr. Gianmario, un camilliano. Condivisi con lui
il desiderio di impegnare me e la mia azienda in qualche cosa che andasse aldilà del lavoro quotidiano e del semplice
profitto. Meglio ancora, di ampliare la voce “profitto aziendale” con qualcosa che avesse un valore più profondo di
quello meramente economico. Al ritorno in Italia, fr. Gianmario mi presentò Sonia, responsabile della Fondazione
PRO.SA. Grazie alle informazioni e notizie che ebbi da lei decisi di impegnarmi per i bambini del Kenya; un aiuto
concreto ed intelligente nell'ambito della scolarizzazione. Così feci il mio primo viaggio in Kenya, a Karungu sul
Lago Vittoria, per incontrare il responsabile della missione: p. Emilio Balliana. Ascoltai i suoi racconti e toccai con
mano la situazione disastrosa delle costruzioni che ospitavano le scuole di quell'area. Essendo un ingegnere ho
avuto la possibilità di partecipare in prima persona alla progettazione di nuove scuole e, grazie al coinvolgimento
della mia azienda, di dare i fondi necessari alla realizzazione. Non è mai mancato il confronto tra me, p. Emilio e
Sonia. L'apporto delle diverse professionalità ha portato alla realizzazione di una prima scuola: la God Oloo, di
una seconda: la Aringo, e di una terza: la Mukuyu. Quando sembrava che il mio impegno in Kenya stesse finendo,
in un viaggio con mia moglie Mara, per seguire la costruzione dell'ultima scuola, incontrai un altro missionario:
don Luciano impegnato in un progetto, a Nakuru, che si occupava del recupero di “bambini di strada” e di
bambine che avevano subito violenze ed abusi. Sempre in collaborazione con la Fondazione PRO.SA decisi di
partecipare alla costruzione di due casette per accogliere, in maniera dignitosa, questi bambini “di frontiera”.
Anche in questo caso, dopo aver finanziato le due costruzioni necessarie, nel 2011, abbiamo iniziato ad intervenire
nel contesto relazionale ed emozionale dei bambini attraverso un programma di counselling. Questa volta la
collaborazione è stata, ed è, tra la mia azienda: Ati.Co.Soa, Fondazione PRO.SA e la Prepos (Libera Università di
Counselling), diretta dal prof. Vincenzo Masini. L'obiettivo era realizzare, al centro di Nakuru, corsi di counselling
tenuti da psicologi e counsellors professionisti, per gli educatori che seguono i bambini. Da allora, ogni sei mesi,
delegazioni didattiche si recano a Nakuru per lo svolgimento di seminari specifici. Oggi, alle porte del 2014, ciò che
la mia azienda ha realizzato in Kenya mi sembra molto naturale e nell'ordine delle cose ma, sinceramente, quando
iniziai nel 2004 non ne avrei mai immaginato sviluppo da quel primo incontro con la Fondazione PRO.SA e,
soprattutto, il bene che io e la mia azienda ne avremmo ricevuto.
Roberto Gentilini
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Contributi in kind
Nel 2013, la Fondazione PRO.SA ha ricevuto da
enti e aziende donazioni in natura (in kind) che si
dividono tra beni materiali, per progetti in corso, e
servizi.
Molte aziende fornitrici di beni per i progetti
“Ospedale Redemptoris Mater” in Armenia e
“Ospedale St. Camille” ad Haiti hanno praticato
sconti particolari sula merce acquistata.

Beni materiali
Beni materiali

Valorizzazione *

Beni di prima necessità
e farmaci

77.805

Progetto
Ospedale Redemptoris Mater - Armenia

(€uro)

TOTALE

77.805

* i beni sono valutati al costo storico dell'acquisto, in quanto esposto in fattura
o in una dichiarazione scritta esibita da parte del donatore.

Servizi
Servizi

Finalità

Valorizzazione
(€uro)

Comunicazione Sociale La7

Campagna SMS

471.0001

La Repubblica

Campagna SMS

1.5861

Corriere della Sera - Edizione Milano e Lombardia

Campagna SMS

4.1001

Spot Radiofonici

Campagna SMS

63.6001

Comodato gratuito immobiliare x uffici

Gestione sede

38.0002

Spese condominiali/manutenzione

Gestione sede

9.8723

TOTALE

590.758

1

valori nominali come da documentazione esibita dagli enti erogatori
come da valore di mercato
3
come da documentazione esibita dagli enti erogatori

2

Associazioni, Gruppi, Enti Privati
Fin dal 2003, secondo anno di attività, la Fondazione PRO.SA ha ritenuto di fondamentale importanza
creare collaborazioni con altre organizzazioni non profit: associazioni, onlus, enti privati, parrocchie che
condividono mission, obiettivi ed impegno etico. Condividere con altri lo stesso progetto e unire le proprie
forze per raggiungere l'obiettivo prefissato porta ad una crescita umana e di competenze. Anche nel 2013, le
collaborazioni sono state molteplici: con Cuore Amico Fraternità Onlus condividiamo programmi di
Sostegno a Distanza in Thailandia e altri micro progetti, con la CILS Medici Lombardia finanziamo
assicurazioni sanitarie in Kenya e programmi nutrizionali ad Haiti, con Waves onlus garantiamo libri di
testo in alcune scuole del Kenya, con la Caritas Italiana interventi in Laos e Thailandia, con Epsilon Onlus
dal Kenya l'impegno si è spostato in Myanmar, e numerose sono le associazioni sportive, i gruppi
missionari, i centri missionari diocesani e la Parrocchie che ci danno una mano.
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I fondi raccolti vengono destinati ai progetti scelti dal donatore. Nel caso in cui non venga scelta una
preferenza, la Fondazione PRO.SA provvede a destinare i fondi a progetti che necessitano di maggior
supporto, con grande obiettività e senso di responsabilità nei confronti dei beneficiari e di massima
trasparenza nei riguardi dei donatori. La selezione avviene in totale autonomia e indipendenza di giudizio.
Qualora i fondi raccolti a favore di un progetto, risultassero superiori al fabbisogno necessario per
sostenerlo, quelli in eccesso vengono destinati ad altri progetti con simile finalità.
Ne 2013 i fondi destinati ai progetti sono stati pari a €uro 1.602.600 equivalenti al 90.9%, mantenendoci
attorno al 91% del totale dei fondi disponibili, valore dello scorso anno.
I fondi del 5 x 1000, ricevuti nel 2013 dall'Agenzia delle Entrate, e destinati dalla Fondazione PRO.SA a
quattro diversi progetti, si riferiscono a quelli di competenza 2011 per i redditi dei contribuenti del 2010. I
firmatari sono stati 1.854.
In fondazione, una persona è impegnata nelle relazione con i
Oneri di raccolta fondi
donatori, via lettera, telefono, email e con incontri personali in
4,9%
sede. Per PRO.SA è fondamentale il dialogo con i donatori per
Oneri di gestione
tenerli informati sull'andamento dei progetti che sostengono e
4,4%
sulla destinazione dei fondi erogati dalla fondazione. La
decisione, presa nel 2008, di redigere il Bilancio Sociale è legata
al desiderio di avere un ulteriore strumento per rafforzare il
dialogo con i donatori.

Progetti
90,9%

Paese

Settore

FONDI 5X1000 2010 (redditi 2010)
Progetto

€uro

Kenya

Assistenza
sanitaria

Karungu
St.Camillus Mission Hospital
contributo acquisto sterilizzatrice meccanica

20.073,71

India

Accoglienza
e assistenza
sociosanitaria

Snehagram
centro accoglienza preadolescenti orfani sieropositivi
contributo acquisto arredamento

27.880,00

Thailandia

Accoglienza
e assistenza
sociosanitaria

Camillian Home Lat Krabang
centro accoglienza bambini disabili
programmi di riabilitazione

16.728,00

Armenia

Assistenza
socio
sanitaria

Ospedale Redemptoris Mater
attività sanitaria degli ambulatori collegati all’ospedale

11.152,00

Totale

75.833,71

Bilancio Sociale 2013 13

Performance

La destinazione dei fondi raccolti

Performance

I progetti e i risultati

Est
Europa
6%

Nel 2013 la Fondazione PRO.SA ha contribuito al miglioramento delle condizioni di vita
di migliaia di persone, sia adulti che bambini, beneficiari di 85 progetti. Coerentemente
con la propria mission, anche nel 2013, gli interventi sono stati principalmente rivolti alle
aree del mondo dove la povertà, il sottosviluppo, la malattia e la mancanza di istruzione
sono più gravi ed acute. Va sottolineata anche, per il 2013, l'attenzione della Fondazione
PRO.SA agli interventi di emergenza, come avvenuto per le Filippine
L'inasprirsi della crisi economica aveva portato, negli ultimi due anni, ad un
considerevole calo di donazioni e, dovendo la Fondazione far fronte ad impegni presi a
sostegno di specifici progetti, il Consiglio di Amministrazione ha preso la decisione di
ridurre il Fondo di dotazione da €uro
830.893 a €uro 300.00,00, rendendo
disponibili
fondi altrimenti inutilizzabili.
Africa
La richiesta circa la riduzione del Fondo,
32%
inoltrata alla Prefettura di Milano il 22
dicembre 2012, ha avuto risposta positiva
il 27.02.2013.
Nel 2013 con parte dei fondi disponibili
sono stati finanziati progetti per €uro
375.000,00.

Asia
38%

America
Latina
24%

Istruzione e
formazione
32,5%

Distribuzione
geografica
fondi erogati 2013
Educazione
e Sviluppo
7%
Sostegno
a distanza
12%
Acquisti beni
e servizi
per progetti
in corso
3,5%

Accoglienza e assistenza sociosanitaria
45%
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Distribuzione
per tipologia
fondi erogati 2013

La comunicazione si prefigge il duplice obiettivo di accrescere la visibilità della Fondazione PRO.SA e
di promuovere la raccolta fondi a sostegno delle attività istituzionali. Il dialogo con i media è, da
sempre, ritenuto di grande importanza per l'attività di sensibilizzazione.

Campagne
Nel 2013 si è pensato ad un'azione di brand awarness (accrescimento della notorietà del marchio). Seppure
contenendo i costi, come sempre ci prefiggiamo, ricercando spazi gratuiti sui media, abbiamo cercato di
diffondere il logo PRO.SA. La maggior parte di questa attività è stata sviluppata attraverso la campagna sms
solidale che aveva il duplice obiettivo di raccolta fondi e brand awerness. E' stato utilizzato lo spot
realizzato per il decennale della Fondazione, con testimonial Mimmo Lobezzi, trasmesso gratuitamente,
per due settimane, da LA7. Grazie ad un secondo testimonial: Petra Loreggian, da anni amica della
Fondazione, è stato registrato uno spot radiofonico mandato in onda, sempre gratuitamente, da diverse
radio nazionali e regionali. La campagna è stata diffusa ampiamente sul web e sui social networks.

Pubblicazioni
Nel corso del 2013 sono state stampate e inviate a sostenitori e ad amici tre
edizioni della newsletter cartacea “PROseguire” (marzo, luglio, novembre).
L'edizione di luglio conteneva l'estratto del Bilancio Sociale 2012 e quella di
novembre promuoveva la campagna SMS solidale abbinata a quella
Nutrizionale, con la presentazione dei progetti e delle proposte natalizie. In
ogni numero il foglio del bollettino postale allegato sempre riporta un
messaggio promozionale per il 5x1000. La newsletter viene stampata in
8.000 copie.

Web
Al fine di migliorare la comunicazione attraverso il web, nel
2013, il sito della Fondazione è stato completamente
rinnovato e iniziato l'invio di una newsletter elettronica a
circa 2.000 indirizzi, una volta al mese, sempre nell'ottica di
migliorare l'informazione ai sostenitori.
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La Comunicazione

Governance e struttura organizzativa
Consiglio di
Amministrazione
Presidente
Giuseppe Rigamonti
Consiglieri
Priska Cornaggia
Stellina Galli
Aldo Magni
Vittorio Paleari
Collegio dei revisori
Presidente
Antonio Bassini
Revisori effettivi
Giancarlo Capaldo Festa
Achille Rubini

Risorse Umane
Giuseppe Rigamonti
Ammministrazione
Barbara Sanguineti
Comunicazione
e Relazioni Estere
Sonia Vitali
Raccolta Fondi
Sonia Vitali
Gestione Progetti
Sonia Vitali

CdA
(Consiglio di Amministrazione) *
Il CdA delibera in merito al Bilancio
Preventivo e consuntivo, decide la
destinazione dei fondi ai progetti,
secondo i fini istituzionali.
Al Consiglio di Amministrazione
spettano tutti i più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della
Fondazione con facoltà di delegare i
poteri, delegabili per legge, al
Presidente e al Vicepresidente.
Al Presidente, o a chi ne fa le veci,
spetta la rappresentanza legale della
fondazione di fronte a terzi e in
giudizio.

Collegio dei Revisori *

Risorse Umane

Il Collegio dei Revisori è composto da 3
membri effettivi e 2 supplenti, nominati
dall'Ente promotore. Il Collegio
esercita le proprie funzioni al fine di
accertare la regolare tenuta della
contabilità; redige una relazione ai
bilanci annuali: vigila sulla effettiva
destinazione delle risorse della
Fondazione alle finalità statutarie.

Le persone che operano nella
Fo n d a z i o n e s o n o l a r i s o r s a
fondamentale su cui si sviluppano le
attività di PRO.SA per il perseguimento della mission.
Al 31 dicembre 2013, l'organico della
Fondazione PRO.SA, in sede, è
composto da un totale di 3 persone:
due dipendenti con contratto a tempo
indeterminato e una stageire della
ASERI (Alta Scuola di Economia e
Relazioni Inter nazionali) dell'
università Cattolica di Milano.

*I membri del CdA e del Collegio dei Revisori non percepiscono alcun emolumento o rimborso spese.
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Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della
condivisione con l'altro. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la
crescita della comunità locale, nazionale ed internazionale. Nel volontariato la solidarietà si fonda sulla
giustizia. La Fondazione PRO.SA ha volontari che svolgono la loro opera in sede, quelli che collaborano
all'organizzazione di iniziative in Italia, quelli che promuovono i progetti presso gruppi di loro conoscenza,
i professionisti che prestano la loro opera in Italia e all'estero, artisti e personalità che offrono,
gratuitamente, le loro prestazioni. Una rete di solidarietà che permette di raggiungere importanti obiettivi e
che costituisce una presenza preziosa a testimonianza che è possibile “camminare insieme” con diverse
competenze e profili professionali in un rapporto di complementarietà e di mutua collaborazione.
Nel 2013, i volontari sono stati complessivamente 59. Prudenzialmente la loro opera è stimata intorno a
€uro 69.500,00.

Impatto dell’attività di volontariato 2013
Volontari

N° Volontari

Valorizzazione

Prestazioni professionali volontarie
Registrazione spot radiofonico
Fiscalista
Giornalista
Grafico
Revisore dei conti

1
1
1
1
3

500
500
2.000
4.000
22.500

Prestazioni artistiche volontarie
Conduttrice televisiva e speaker radiofonico

1

1.000

Partecipazione di volontari ad iniziative in Italia

49

39.000

TOTALE

57

69.500

Tale valorizzazione è di natura prettamente extracontabile
ed il bilancio di esercizio non ne è influenzato, in termini
numerali, dal computo delle prestazioni di volontari.
I criteri di valutazione adottati per la valorizzazione dei
suddetti contributi si dividono per categorie:
?
L'impatto dell'attività di manodopera dei volontari è
stata calcolata considerando il costo medio di € 13,00
all'ora, secondo quanto indicato espressamente da
primarie agenzie di gestione eventi di raccolta fondi
?
I servizi di grafica e di stesura e pubblicazione di
redazionali ed articoli sono stati valutati secondo il
tariffario minimo in vigore presso l'Ordine dei
Giornalisti, al lordo della tassazione vigente.
?
Le prestazioni degli artisti sono valutate ad un valore
figurativo prudenziale

Volontari in Servizio Civile e Stagiaire in sede
Dal 2006, la Fondazione PRO.SA ha sottoscritto una convenzione con l'Università degli Studi di
Milano, dal 2010, con l'Università degli Studi di Bergamo e dal 2012 con l'Università Cattolica di
Milano per l'attività di tirocinio nell'ambito dei programmi formativi e di orientamento. Da settembre
al dicembre 2013 una ragazza ha svolto il suo stage per l'Alta Scuola di Economia e Relazioni
Internazionali dell'Università Cattolica di Milano, presso la nostra sede.
Dal 1 al 31 gennaio 2013, un ragazzo, ha svolto il suo ultimo mese di Servizio Civile Volontario presso
la sede della Fondazione. Il progetto di Servizio Civile è “Fare Pace”.
A causa dei ritardi nella pubblicazione del bando 2013, una nuova risorsa in SCV inizierà il suo anno di
servizio alla Fondazione il 3 febbraio 2014.
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Volontariato Internazionale
un'esperienza di vita
Mi chiamo Silvia Fornara, sono odontoiatra e vivo a Milano.
La scorsa estate ho fatto la mia prima missione di volontariato
odontoiatrico presso il St.Camillus Mission Hospital di
Karungu, Kenya. Erano davvero diversi anni che desideravo
fare un'esperienza di questo tipo, ma la sorte mi aveva giocato
brutti tiri con già il biglietto aereo già in tasca e la voglia di fare
qualcosa di nuovo e di umanamente bello, in un continente che
amo particolarmente: l'Africa.
Sono partita piena di entusiasmo e di voglia di fare. Lo sapevo,
non avrei salvato il mondo ma avrei fatto la mia piccola e
insignificante parte, ma per me così importante. Desideravo
dare qualcosa ma non immaginavo che quello che avrei
ricevuto in cambio sarebbe stato enormemente più grande.
Questa esperienza mi ha curato l'anima dalle ferite recenti
della mia vita, mi ha dato energia e grandissima voglia di
vivere, mi ha ricordato ancora una volta che si può essere felici
anche con molto meno di quello che noi occidentali abbiamo.
Ho scoperto che l'abbraccio di un bambino ha un potere
enorme e che ti può muovere l'anima nel profondo.
Nonostante la responsibiltà connessa a qualsiasi professione
medica, lavorare non è mai stato così “leggero” per me come in
quei giorni a Karungu. Lavorare per scelta e non per necessità
ha tutto un altro sapore… questa esperienza è stato un regalo
meraviglioso e non passa giorno che non pensi a ritornare.
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Relazione delle attività

I progetti che PRO.SA sostiene devono dare un contributo concreto al miglioramento delle condizioni di
vita dei beneficiari. La Fondazione fornisce sostegno economico a progetti che sono gestiti da
un'organizzazione locale e da un responsabile del progetto che vive nel luogo dove si trovano i destinatari
dell'azione di aiuto.
I progetti della Fondazione PRO.SA si suddividono in cinque tipologie.

Accoglienza e assistenza socio sanitaria
In questa categoria rientrano quegli interventi che rispondono ai bisogni primari quali sicurezza
alimentare, ai beni di prima necessità. Il sostegno a centri di accoglienza per bambini orfani malati di
AIDS, per bambini disabili, per anziani malati che vivono ai margini della società e per malati
terminali. Con assistenza socio sanitaria si intendono quei progetti di intervento medico e
prevenzione sanitaria con programmi di educazione sanitaria, fornitura di farmaci, attrezzature
sanitarie essenziali, sostegno ai costi di gestione di ospedali che garantiscono la cura a migliaia di
malati indigenti.
Sostegno a Distanza
Si considerano progetti SAD quelli che prevedono programmi di scolarizzazione primaria e
secondaria.
Da tre anni, in questa categoria, rientrano tre interventi di carattere sanitario: due in Kenya ed uno
nelle Filippine. Il progetto consiste nel garantire un'assicurazione sanitaria governativa per un nucleo
familiare o per donne sieropositive in gravidanza.
Educazione e Sviluppo
Rientrano in questo settore i progetti di sostenibilità agro alimentare, accesso all'acqua, attività socio
educative nei barrios e negli slum di grandi metropoli come Nairobi, Lima, Bogotà e Bangalore e la
creazione di microimprese che coinvolgono giovani al termine dei loro corsi di scuola professionali.
Istruzione e Formazione
A questa categoria appartengono progetti tesi a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di
adolescenti, attraverso la creazione di borse di studio finalizzate a formare delle figure professionali
che possano diventare esempi e riferimenti per la crescita della comunità. La costruzione di asili,
scuole, di centri di formazione, gli arredi, il materiale didattico, il sostegno degli stipendi degli
insegnanti. Programmi di formazione indirizzati agli operatori socio educativi, operatori sanitari e a
tutti quei volontari che prestano la loro opera in ospedali, assistendo malati terminali o malati senza
famiglia, che hanno come fine l'umanizzazione del mondo della salute.
Acquisti beni e servizi per progetti in corso
Questi prevedono l'acquisto in Italia e l'invio nei PVS, di beni che servono per lo sviluppo di progetti di
diverse tipologie. Da diversi anni si acquistano beni di prima necessità , farmaci e materiale sanitario,
elettromedicale e diagnostico per ospedali in Armenia, in Kenya e ad Haiti.

Le Emergenze
I progetti che nascono in seguito ad un'emergenza nel Sud del Mondo, causata da catastrofi naturali, si
dividono in due fasi. Durante la prima, prettamente di emergenza, vengono attivati programmi nutrizionali
e socio sanitari, che vanno quindi collocati nel settore “accoglienza e assistenza socio sanitaria”. I
programmi messi in atto nella seconda fase sono interventi di riabilitazione, ricostruzione e sviluppo che
vanno a collocarsi nei 4 settori rimanenti.
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ARMENIA

TAIWAN

THAILANDIA

ASIA

Tipologia: accoglienza e assistenza sanitaria e
sociosanitaria, formazione, sviluppo, sostegno
a distanza
Pur continuando, come già da anni avviene, a
sostenere i programmi della St. Camillus
Foundation of Thailand nel settore della
prevenzione e trattamento dell'HIV/AIDS, con
un'azione combinata di assistenza sociosanitaria,
prevenzione, educazione e sviluppo che vede
come beneficiarie le fasce della popolazione più
emarginate, nel 2013 l'impegno di PRO.SA in
Thailandia ha visto come beneficiari i bambini
disabili che vivono situazioni di estrema povertà,
molti dei quali orfani. Il Camillian Home, situato
nell'area di Lat Krabang, sotto la municipalità di
Bangkok, offre sia un servizio residenziale che di
day care, da più di quattro anni. Le esigenze di
assistenza ai disabili sul territorio sono
costantemente aumentate tanto da far decidere di ampliare il centro esistente e sviluppare un'area specifica
per la riabilitazione ed una per le attività manuali, attualmente, in costruzione. A Prachinburi nel nord est
del Paese, la Fondazione, in un ex villaggio per lebbrosi, ha contribuito a ristrutturare delle casette esistenti
per adeguarle all'alloggio di anziani.
Al nord della Thailandia nella provincia di Chiang Rai, PRO.SA opera in difesa del diritto allo studio di
bambini e ragazzi di minoranze etniche.
Partner locali: St. Camillus Foundation of Thailand, Sisters of Charity
Finanziatori: Caritas Italiana, Diocesi di Vicenza, Cuore Amico Fraternità Onlus, ACLI Senza Confini Onlus,
Compagnia Privata SIM spa, Istituto Secolare Missionarie Regalità di Cristo, Gruppo Missionario S. Maria Del
Rosario Milano, Parrocchia S. Giorgio delle Pertiche (PD), De Lucchi sas, Mevis spa, Tabaccheria Mirabello di
Zannini Daniela, Logistic Center soc. cooperativa, Pasta Zara, Giurgola Stampi srl, Scuola Manzoni Benzi di
Bresso, Ist. Comprensivo di Vittorio Veneto e altri donatori individuali.
Totale fondi erogati ai progetti in Thailandia €uro 292.813,19
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MYANMAR
Tipologia: accoglienza e assistenza socio sanitaria
In Myanmar, il 79% della popolazione vive nei villaggi.
Il tasso di analfabetismo è ancora moto alto (16%). Spesso
nei villaggi mancano strutture adeguate ai bambini, come
scuole e centri di accoglienza. Nel villaggio di Loimwe, da
diversi anni, le missionarie Sisters of Charity, organizzano
una mensa e corsi di dopo scuola per bambini e ragazzi in
una fatiscente struttura di legno e lamiera.
Nel 2013 PRO.SA ha avviato la raccolta fondi per un
progetto di ricostruzione del centro, pensando ad una
struttura in muratura che si sviluppi su due piani. L'inizio
dei lavori è previsto per aprile 2014.
Partner locali: Sisters of Charity
Finanziatori: Epsilon Onlus e altri donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Myanmar €uro 6.000,00

TAIWAN
Tipologia: accoglienza e assistenza socio sanitaria
Le attività a Taiwan riguardano l'assistenza socio sanitaria a minori disabili residenti in un centro di
Lotung e altri che hanno accesso ad un servizio di day care presso la stessa struttura. Attraverso il
progetto si aiuta il centro contribuendo al programma nutrizionale per il sostentamento e lo sviluppo
fisico, intellettivo e psicologico dei bambini disabili.
Partner locali: Catholic Medical Camillian Foundation
Finanziatori: Opera Diocesana per la Pastorale Missionaria di Trento e donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Taiwan €uro 2.830,00

FILIPPINE
Tipologia: accoglienza e assistenza socio sanitaria, sostegno a
distanza
Il 2013 ha visto rafforzarsi il sostegno della Fondazione PRO.SA alle
Filippine, quando l'isola di Samar ed altre aree sono state colpite dal
tifone Hayian. In questo caso è stata fondamentale la partnership con
la Camillian Task Force Flippina per portare soccorsi a migliaia di
famiglie ed avviare in seguito programmi di riabilitazione e sviluppo.
Anche nel 2013, si sono rispettati gli impegni annuali contribuendo ai
programmi integrati di lotta alla malnutrizione e di sanità di base, con
beneficiari bambini da 0 a 10 anni, in due diverse aeree del Paese:
Baguyo City e Samar, e ai programmi di supporto scolastico, per
garantire il diritto allo studio a bambini e ragazzi degli slum.
Partner locali: Charity Foundation of Camillian Fathers,
Camillian Task Force Filippine.
Finanziatori: Fondazione Cariverona, Fondazione Filantropica Daniele
e Luca Fossati, Gruppo Missionario S. Francesco Saverio onlus,
Associazione Amici di San Camillo, Istituto S. Giuseppe delle Ancelle del
Sacro Crore di Gesù, Ass.ne Sportiva e Dilettantistica Correzzana,
Gruppo Missionario Rete di Sostegno Onlus, Ceresato Gioielli e altri donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti nelle Filippine €uro 189.000,00
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PAKISTAN
Tipologia: accoglienza e assistenza socio sanitaria,
sviluppo.
Nel settore della sicurezza alimentare la Fondazione
PRO.SA, sostiene la mensa della scuola che la Parrocchia di
Jhang Sadar ha creato per garantire il diritto all'istruzione
primaria dei minori con il duplice obiettivo dell'educazione e
dell'eliminazione del lavoro minorile. Nel 2013, a seguito
del'incendio doloso che ha distrutto la colonia cristiana di
Lahore, PRO.SA ha sostenuto la fase di primo soccorso
messa in atto sempre dalla Parrocchia. Nel 2013 si è
concluso il progetto “Acqua pulita un diritto di tutti” che ha
portato un deciso miglioramento delle condizioni igienico
sanitarie in quattro villaggi del distretto di Jhang Sadar.
Sono state riattivate reti idriche, realizzati pozzi e fonti
adeguate di acqua potabile. Grande è stato il successo e
importanti i risultati delle giornate a tema organizzate nelle
scuole e nelle comunità coinvolte.
Partner locali: Jhang Sadar Parish Church
Finanziatori: donatori privati individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Pakistan €uro 3.139,94

INDIA
Tipologia: assistenza socio sanitaria, sostegno a distanza
In India, da sempre, la Fondazione PRO.SA opera al fianco della Sneha Care Charitable Trust nel settore della prevenzione e
trattamento dell'HIV/AIDS, con un'azione integrata tra accoglienza, assistenza sociosanitaria, prevenzione, educazione e
sviluppo che vede come beneficiarie le fasce della popolazione più emarginate. Una partnership che, nel 2013, ha visto
svilupparsi un nuovo progetto con beneficiari preadolescenti ed adolescenti sieropositivi, orfani dei genitori. Il nuovo centro
si chiama Snehagram ed è sorto nella zona di Krisnhagiri nello stato del Karnartaka. Dopo l'esperienza di Sneha Care Home
di Bengaluru, dove sono tuttora in atto programmi di sostegno a distanza per bambini sieropositivi, che vivono nel centro e
frequentano la Shining Shool, si è sviluppata l'idea di creare un luogo adatto ai bambini che, diventando adolescenti, avevano
bisogno di spazi adeguati.
A Mananthavady è continuato l'impegno a sostenere programmi di istruzione e formazione con borse di studio per studenti
universitari nel settore degli studi umanistici e sociali.
Partner locali: Snehacare Charitable Trust
Finanziatori: Compagnia Privata SIM spa e altri donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in India €uro 203.000,00

INDONESIA
Tipologia: assistenza socio sanitaria, formazione.
I settori in cui si sono concentrate le attività di PRO.SA sono quello dell'implementazione di
programmi sanitari di comunità per i bambini che soffrono di malnutrizione e quello della formazione.
Nel 2013 è stato avviato un programma di sostegno a distanza per garantire il diritto allo studio ai
bambini dell'area di Flores che provengono da famiglie indigenti. A Maumere, presso il St. Camilus
Formation Center, continua il programma borse di studio, finalizzate alla formazione di figure
professionali atte ad operare nei campi umanitario e sociale, possano diventare esempi e riferimenti per
la crescita della comunità.
Partner locali: St. Camillus Formation Center
Finanziatori: L'Altro Giornale srl, Gruppo Donne Villa Molina e altri donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Indonesia €uro 53.270,00
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AFRICA
KENYA
Tipologia: assistenza sanitaria e socio sanitaria, formazione,
sostegno a distanza, sviluppo.
Dal 2002, primo anno di attività, la Fondazione PRO.SA sostiene i
programmi sanitari di due ospedali missionari camiliani, uno a
Karungu nel distretto di Migori, sulle rive del lago Vittoria, e uno
vicino alla città di Kisi: il Tabaka Mission Hospital. In un sistema
sanitario come quello africano, che non garantisce affatto il diritto
alla salute per tutti, ma solo, in misura ridotta, a coloro che hanno un
certo reddito, i due poli sanitari sono paradigma di servizio per i più
poveri e sofferenti di due vaste aree. Attraverso il consolidamento
delle capacità gestionali dei due ospedali e la dotazione degli stessi di
strumentazione diagnostica, si può dare un'adeguata risposta ai
bisogni sanitari delle popolazioni dei territori interessati. I migliori
risultati si vedono con lo sviluppo di programmi assicurativi sanitari per famiglie indigene e per donne in gravidanza
sieropositive nell'ambito della promozione dei servizi di salute materno infantile e di prevenzione e lotta all'AIDS che si
sviluppano sul territorio. Sempre nel distretto di Karungu, dove la percentuale di sieropositivi (39.3%) è la più alta del Kenya,
viene sostenuto il St. Camillus Dala Kiye, centro di accoglienza per bambini sieropositivi e orfani dei genitori e le attività ad
esso collegate, tra cui i programmi di supporto scolastico con un'attività di recupero dei bambini orfani dell'AIDS costretti ad
abbandonare la scuola con l'obiettivo principale di migliorare la qualità della loro vita. Sempre nell'area di Karungu il
“progetto scuole”, nato nel 2006, che ha visto la ricostruzione di 5 strutture scolastiche, continua con la distribuzione di
materiale didattico e libri di testo nell'ambito dei programmi di diritto allo studio. Nel distretto di Nakuru, l'impegno è rivolto
ai programmi di riabilitazione psicologica di minori che hanno subito abusi o violenze. A Nairobi, l'obiettivo primario è la
formazione mediante la creazione di borse di studio per preparare giovani capaci di implementare e gestire progetti da
attuare nel settore socio sanitario e di sviluppare programmi di sviluppo. Programmi di formazione vengono organizzati per
operatori del settore socio sanitario. Le attività di sviluppo, assistenza e tutela dei diritti dei minori, si focalizzano sugli
abitanti degli slum. Gli interventi per lo sviluppo di un'agricoltura di sussistenza si concentrano al nord del Paese nell'area di
Waijr, con l'implementazione di programmi di sviluppo rurale e di formazione sulla gestione delle risorse idriche e sulla
produzione agricola.
Partner in loco: Trustees of the Servants of the Sick, Istituto Don Calabria
Finanziatori: Atti.Co.SOA, CISL Medici Lombardia, Waves Onlus, Gruppo Amici Federico, Gruppo Missionario Parrocchia S.
Giorgio Martire, Associazione Mato Grosso, Giusto Faravelli spa, Co.MA.L. snc, BB Trade di Bellani Sabrina, Eles Semiconductor
Equipment, Compagnia Privata SIM spa, LB srl, Gruppo Missionario Sant'Abbondio, Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià,
Farmacie All'Ascensione, Farmacie Meltias Venezia, Classica Films srl
Totale fondi erogati ai progetti in Kenya: €uro 612.978,67

BURKINA FASO
Tipologia: formazione, educazione, sviluppo
Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri del mondo ed è il sesto paese del mondo con il più basso
Indice di Sviluppo Umano. Il 56.5% della popolazione vive sotto il livello di povertà nazionale. L'80%
della popolazione vive nelle campagne, dove la popolazione è principalmente impegnata
nell'agricoltura di sussistenza, il 94% non ha accesso a servizi igienici adeguati.
Gli interventi di PRO.SA si sviluppano, nell'area di Ouagadougou, nell'ambito dell'educazione con
programmi di sostegno allo studio per minori, e di formazione con corsi di umanizzazione della salute
per operatori sanitari.
Partner in loco: Oscam Oeuvre Sociale St. Camille
Finanziatori: donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Burkina Faso €uro 2.400,00
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MOZAMBICO
Tipologia: accoglienza e assistenza socio
sanitaria
Il Mozambico è tra i 15 Paesi più poveri del
mondo. Il 54.1% della popolazione vive sotto la
soglia di povertà nazionale e il 60% vive con
meno di 1€uro al giorno. I sistema sanitario
nazionale è molto decadente e il 40% delle
strutture non dispone di acqua e non è in grado
di garantire condizioni seppur minime di
sterilità. L'impegno della Fondazione PRO.SA
si sviluppa nel settore della lotta alla
malnutrizione, supportando i programmi che
l'ospedale Generale di Marrere di Nampula,
porta avanti per gli ammalati di HIV-AIDS. In particolare, le attività del progetto riguardano
l'alimentazione infantile, attraverso la distribuzione di latte arricchito alle madri durante tutto il
periodo dello svezzamento, e lo sviluppo dei servizi per la tutela della salute materno – infantile. Per
le madri vengono anche organizzati incontri di educazione alimentare per insegnare quali sono gli
alimenti più nutrienti per i bambini durante le differenti fasi della crescita.
Partner locali: Missionarie Comboniane – Arcidiocesi di Nampula
Finanziatori: donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Mozambico €uro 3.000,00

TOGO
Tipologia: accoglienza e assistenza socio sanitaria,
sviluppo.
Nel 2013 è iniziata una collaborazione con le
Missionarie Filles de St. Camille per la realizzazione di
un dispensario a Zanguerà, un'area dove la
popolazione non ha acceso ad alcuna assistenza
sanitaria. Il Togo è un Paese dove il 40% della
popolazione vive con meno di 1 €uro al giorno.
Pochissimi sono quelli che possono permettersi di
andare in dispensari o ospedali e pagarsi una visita o
comprarsi dei farmaci. L'11% dei bambini muore
prima di raggiungere i 5 anni di età, a volte, per banali
infezioni intestinali che potrebbero essere curate con un
farmaco di base. Il 17% soffre di malnutrizione grave. Il
dispensario è una risposta ai grandi bisogni della gente
di quella zona.
Nell'area di Atakpamé continua l'impegno di PRO.SA
nello sviluppo dell'attività agricola.
Partner locali: Association Cité Lumiere, Missionarie Filles de St. Camille
Finanziatori: Associazione Sportiva Dilettantistica Correzzana, Erreci sas, Eno Caffè, Parrocchia S. Desiderio
Correzzana e altri donatori individuali.
Totale fondi erogati ai progetti in Togo €uro 15.300,00
Bilancio Sociale 2013 25

Relazione Sociale

AMERICA LATINA
HAITI
Tipologia: assistenza sanitaria e sociosanitaria, sostegno a distanza
Il 2013 ha segnato un importante passo avanti nell'impegno di
PRO.SA ad Haiti. La realizzazione del nuovo pronto soccorso
dell'Ospedale St. Camille di Port Au Prince è terminata e l'attività va a
pieno ritmo. L'organizzazione degli spazi e la strumentazione di cui è
stato dotato il pronto soccorso permettono anche piccoli interventi
chirurgici, in day hospital, rendendo così più ampio il raggio di azione
dell'assistenza medico sanitaria che l'ospedale può offrire. Anche il
laboratorio analisi ha migliorato la sua attività ed è di grande supporto
al pronto soccorso nella fase diagnostica.
Per la lotta alla malnutrizione continua il sostegno al programma che
vede beneficiari 150 bambini con le loro famiglie. Distribuzione
settimanale di pacchi viveri e screening periodici ai bambini.
Parallelamente, per il diritto all'istruzione, continua un progetto di
sostegno a distanza per i bambini che frequentano scuola materna e
primaria del Foyer.
Partner locale: Foyer St. Camille
Finanziatori: CISL Medici Lombardia, Ass.ne Sulla Traccia Onlus,
Parrocchia Cristo Redentore Sassari e altri donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Haiti €uro 15.600,00

BRASILE
Tipologia: accoglienza e assistenza socio
sanitaria, formazione, riabilitazione
Il partner brasiliano della Fondazione PRO.SA
è l'Associaçao Maria Mãe Da Vida che
organizza e sviluppa progetti in difesa della vita
di donne che vivono ai margini della società.
Con il progetto “Crescendo a Vida” si
sviluppano a Juazeiro do Norte, nel nord est del
Paese, programmi di riabilitazione e
formazione. Il programma si sviluppa in tre
fasi. Nella prima,operatori locali esperti
lavorano nelle favelas per incontrare le donne
che vivono gravi
situazioni familiari
abbandonate ed emarginate, vittime dello
sfruttamento o della droga, molte in
gravidanza ed ancora adolescenti. Nella
seconda fase, le ragazze vengono accolte nel
centro di Juazeiro dove ricevono assistenza medica, psicologica e nutrizionale. Nella terza fase, dopo
aver recuperato una buona condizione psicofisica, partecipano ai corsi di formazione professionale.
Percorsi didattici qualificanti come: corsi di informatica, inglese, sartoria e cucina con l'avvio di
attività commerciali quali panificio, pasticceria e pizzeria.
Partner locali: Associaçao Maria Mãe Da Vida
Finanziatori: Analysis srl ed altri donatori individuali.
Totale fondi erogati ai progetti in Brasile €uro 15.933,77
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Tipologia: accoglienza e assistenza socio sanitaria
In Ecuador, il 46% della popolazione vive sotto la soglia di povertà
nazionale, ed una delle conseguenze più evidenti è costituita dai
problemi nutrizionali dei bambini. Il 16% dei bambini nascono
sottopeso e il 29% di quelli sotto i 5 anni soffre di rachitismo. Il
Partner locale della Fondazione PRO.SA è la Fondazione Fecupal
che opera nell'ambito sanitario sia con programmi di assistenza a
malati terminali che a bambini con disabilità gravi. La realtà delle
famiglie con figli disabili è molto difficile perché molte di queste non
hanno risorse economiche sufficienti per l'assistenza. Il centro di
Fecupal si occupa di bambini disabili, con gravi patologie, e delle loro famiglie, proponendosi di integrare
l'alimentazione dei bambini con vitamine e proteine e di offrire consulenza medica generale e psicologica
con servizi sia residenziali che di day care. Nel settore dell'assistenza socio sanitaria ai malati terminali
continua l'appoggio ai programmi di Home Care dell' Hospice San Camilo, nell'area della capitale. Nel
2013 è notevolmente aumentato il numero di bambini assistiti nella fase terminale della loro vita.
Partner locali: Fundacion de cuidado paliativos - Fecupal
Finanziatori: donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Ecuador €uro 16.200,00

BOLIVIA
Tipologia: assistenza sociosanitaria
Il settore di intervento si focalizza sulla lotta alla malnutrizione attraverso
l'appoggio delle parrocchie, centri di villaggio o istituzioni locali organizzando
incontri di formazione per una corretta alimentazione attraverso corsi
sull'igiene, sui principi nutritivi degli alimenti, sulla varietà della frutta e della
verdura, sulle necessità alimentari dei neonati, le vaccinazioni, l'allattamento, e
la prevenzione delle malattie. Parallelamente è prevista la formazione di un
gruppo di educatori locali per dare continuità alle attività. Per verificare la
diminuzione dei casi di denutrizione, mensilmente, un nutrizionista fa uno
screening ad ogni bambino beneficiario del programma.
Partner locali: Comisión de Promoción Social – Arzibispado de Cochabamba
Finanziatori: donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Bolivia €uro 4.000,00

COLOMBIA
Tipologia: assistenza sociosanitaria, formazione, sviluppo, sostegno a distanza
Nel Barrio Juan Ray di Bogotà, la Fondazione PRO.SA opera, con il Centro San Camilo, in favore delle categorie più
vulnerabili, in particolare degli adolescenti e delle giovani donne che appartengono a categorie a rischio. L'obiettivo è quello
di dare loro competenze professionali, per favorire l'inserimento lavorativo, mediante corsi di formazione professionale nei
vari ambiti e la creazione di cooperative sociali e microimprese. Nel settore della lotta alla malnutrizione l'impegno di
PRO.SA si è ulteriormente ampliato sostenendo ancora più mense di centri che assistono le categorie più vulnerabili:
bambini, malati terminali e anziani abbandonati, sia a Bogotà che a Cali. Per il settore formazione in umanizzazione della
salute è continuato il sostegno all'organizzazione di corsi per operatori sanitari e un programma di borse di studio per
studenti universitari che si specializzano in studi umanistici e sociali. L'impegno per il diritto allo studio si concretizza in un
programma di sostegno a distanza per bambini che provengono dagli slum della capitale.
Partner locali: Ministros de Los Enfermos
Finanziatori: Ass.ne Missionari del Cuore Immacolato di Maria di Seveso, Gruppo Missionario Godigese ed altri donatori
individuali.
Totale fondi erogati ai progetti in Colombia €uro 240.503,77
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PERU'
Tipologia: assistenza socio sanitaria,
formazione, sviluppo
In Perù la mortalità per cancro è in costante
aumento, fino ad essere la seconda causa di
morte del Paese. Si stima inoltre che il 20 –
25% dei pazienti oncologici non possono
accedere ad alcun servizio sanitario a causa
dei costi da sostenere. PRO.SA, in questo
ambito, continua a sostenere l'Hogar
Rebuschini, una casa che ospita le persone
che, dalle campagne, vanno a Lima in cerca
di una cura, con i pochi risparmi che sono
riusciti a salvare. All'interno della casa i
pazienti ricevono ospitalità, alimentazione
e assistenza medica. Due volte al giorno vengono preparati pasti caldi per 150 persone. Nel 2013, non è
venuto meno anche il sostegno della Fondazione ai programmi dell'Hogar San Camilo di Lima, un centro
che opera nel settore della prevenzione e trattamento dell'HIV/AIDS, con un'azione combinata, in rete
con le realtà del territorio, di assistenza sociosanitaria, prevenzione, educazione e sviluppo. Le attività di
assistenza socio sanitaria si focalizzano sulle donne sieropositive e i loro bambini da 0 a 3 anni, nell'ambito
dei programmi di promozione dei servizi di salute materno infantile e di prevenzione e lotta all'AIDS.
Continuano i programmi di Home Care, per la popolazione sieropositiva che vive nei barrios, e così pure le
attività di educazione e sviluppo per le popolazioni più povere organizzate dal centro di formazione in
umanizzazione della salute.
Partner locali: Hogar San Camilo, Hogar Rebuschini
Finanziatori: Una Proposta Diversa Onlus, Magazzini Berton srl e altri donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Perù €uro 191.000,00

EST EUROPA
ARMENIA
Tipologia: accoglienza, assistenza sanitaria e socio
sanitaria, sostegno a distanza.
L'Ospedale Redemptoris Mater sorge sulla piana di
Ashotsk a 2.000 metri di altitudine. Con una disponibilità
di 100 posti letto, è al centro di un sistema sanitario che
copre 22 villaggi con ambulatori collegati all'ospedale.
La popolazione del distretto sanitario è di circa 15.000
persone ma, spesso, arrivano pazienti dalla vicina
Georgia e da altre zone dell'Armenia. Nell' ospedale ci
sono quattro reparti: medicina, chirurgia, maternità e
pediatria. Quello che la Fondazione PRO.SA sostiene è
un intervento integrato che assicura alla popolazione
servita dall'ospedale adeguati programmi di accesso alle cure mediche, lotta alla malnutrizione e diritto allo studio. In
Italia vengono acquistati o ricevuti in dono, farmaci, materiale elettromedicale e beni di prima necessità che vengono
inviati in Armenia a mezzo container.
Partner locali: Fondazione Umanitaria San Camillo
Finanziatori: Novo Nordisk, F.lli Crosta srl e altri donatori individuali
Totale fondi erogati ai progetti in Armenia €uro 120.468,81
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Il rapporto con i beneficiari degli interventi è
mediato dalla figura del responsabile del progetto,
che vive a diretto contatto con loro e dedica la
massima attenzione all'impatto e alla valutazione
successiva di tale impatto che i progetti hanno nel
miglioramento delle condizioni di vita dei
destinatari. I beneficiari sono al centro del sistema
degli stakeholders. Una centralità che pone gli
interessi dei beneficiari al di sopra degli interessi di
ogni altro stakeholder .

Ciao! Mi chiamo Saleem e vivo a Moza Athara
Hazari in Pakistan, una delle zone colpite
dall'alluvione del 2010. Qui anche un minor
impatto del disastro è stato in grado di mettere
sottosopra la nostra vita poiché ha razionato l'acqua
e l'ha resa sudicia. Purtroppo non avendo altre
opzioni abbiamo continuato a berla per anni
riscontrando così persistenti disagi per la nostra
salute.
La mia famiglia viveva sulla riva del fiume fin dai
tempi dei suoi antenati. L'acqua pulita per noi non
era reperibile nemmeno da territori lontani, perciò ci
dovevamo adattare con quello che avevamo a disposizione. Eravamo costretti a bere l'acqua del fiume e perciò ci
ammalavamo molto spesso. I miei bambini soffrivano costantemente di infezioni agli occhi, problemi di stomaco e
di pelle. Per via dei costanti malori dovevamo così recarci molte volte dal dottore, anche se molto spesso non
avevamo i soldi per pagarne le prestazioni.
Ora siamo molto grati alla parrocchia di Jhang che, insieme alla Fondazione PRO.SA, ha implementato il
progetto “Acqua pulita, un diritto di tutti”. Il progetto ha portato molti benefici alla mia famiglia e agli abitanti
dell'area circostante. L'installazione delle pompe a mano è
diventata una preziosa risorsa per l'approvvigionamento
di acqua pulita, la quale ha portato ad una notevole
riduzione delle malattie e al miglioramento delle nostre
condizioni di salute.
Con una maggiore consapevolezza riguardo alla salute
abbiamo beneficiato di un notevole cambiamento nelle
nostre vite. Inoltre, con degli incontri informativi siamo
venuti a conoscenza delle pratiche per il mantenimento di
un ambiente più pulito e di quanto sia importante
insegnare ai nostri figli a lavarsi spesso le mani.
Insieme alla mia famiglia e alle altre famiglie della zona
ringraziamo la Fondazione PRO.SA per aver creduto nelle
nostre possibilità e aver, così, realizzato un progetto che ha
portato grandi cambiamenti sul nostro territorio.
Saleem
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I responsabili dei progetti

I progetti supportati dalla fondazione PRO.SA sono sempre proposti e gestiti da un'organizzazione locale e
da un responsabile del progetto (solitamente da un missionario) che vive nello stesso luogo dei beneficiari.
Il responsabile del progetto è il garante della buona riuscita del progetto e del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Le responsabilità del responsabile locale di progetto sono:
?
gestione operativa del progetto
?
assistenza e cura dei beneficiari del progetto
?
gestione dei fondi e beni ricevuti dalla fondazione PRO.SA
?
la rendicontazione alla Fondazione
I responsabili dei progetti sono in contatto costante e diretto con la Fondazione, dal momento di inizio della
fase di presentazione di una richiesta di fondi, alla fase di gestione e sviluppo. Dopo l'approvazione di un
progetto, si invia al responsabile una prima quota dei fondi che servono per l'avvio del progetto.
L'erogazione delle fasi successive è vincolata alla presentazione di un report periodico che dimostri lo stato
di avanzamento del progetto.

Da molto tempo lavoro con la Fondazione PRO.SA. Con il
loro aiuto ci garantiscono il supporto alla realizzazione di
vari progetti volti a favorire il miglioramento delle
condizioni di vita di tanti bambini, con le loro fragili
famiglie perchè possano riacquistare dignità all'interno
della società. E' stato un caro amico italiano: Angelo Fort a
mettermi in contatto con la Fondazione PRO.SA che lui
conosceva e con la quale collaborava da diversi anni. Al
mio primo incarico presso la parrocchia di Francisabad, in
Pakistan, un villaggio sottosviluppato a nord del Paese,
PRO.SA mi ha aiutato a favorire lo sviluppo della
comunità e a creare un sistema educativo per i bambini. Lo
sviluppo dell'ostello e l'educazione per i bambini poveri è
stata un'esemplare iniziativa realizzata per mezzo del loro
aiuto. Ogni volta è stata la Fondazione a chiedere un
confronto: io portavo i bisogni della mia gente e loro una
forte esperienza di progettualità. Insieme abbiamo sempre
costruito il progetto e seguito lo sviluppo dello stesso.
Successivamente sono stato trasferito presso la parrocchia
di Jhang Sadar, nella provincia di Faisalabad, dove era
stata avviata la costruzione dell'ostello per ragazzi, il cui completamento è stato reso possibile grazie a
PRO.SA. A ben 14 anni dall'avvio dell'ostello per ragazzi le attività proseguono con successo. Ora i bambini
dell'ostello sono cresciuti e hanno sviluppato abilità professionali in svariati campi. Non possiamo poi
dimenticare la vicinanza della Fondazione PRO.SA durante la disastrosa alluvione che ha colpito il Paese
nel 2010, la quale ha spazzato via le nostre case e i nostri sogni. In quel momento di profondo sconforto
abbiamo sentito più che mai la vicinanza della Fondazione PRO.SA, umanamente e con aiuti concreti,
provvedendo ad offrire loro rifugio, cibo, vestiti e assistenza medica. Inoltre presso la città di Jhang sono stati
accolti i bambini orfani presso una struttura che offriva loro riparo, cibo ed educazione. La fornitura di
acqua potabile e l'accesso alla sanità erano il lontano sogno degli abitanti di Uthara Hazari. La sua
realizzazione ha rappresentato per loro la possibilità di migliorare la loro salute e la loro qualità di vita.
L'aiuto e lo sforzo della parrocchia ha aiutato a risollevare la vita delle comunità, aiutandole a tornare alla
normalità. Questa è stata una tappa fondamentale per la mia parrocchia poiché ha potuto apprendere
molte cose nuove grazie al progetto supportato da Mediafriends attraverso la Fondazione PRO.SA.
L'augurio più grande è che questa nostra collaborazione possa continuare negli anni a venire.
Fr. Waseem Walter,
Parroco di Jhang, Pakistan
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Stato Patrimoniale
ATTIVO
B)
I.
4)
-

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
software capitalizzato
- F.do amm.software capitalizzato
Totale (I)

II. Immobilizzazioni materiali
2) Impianti e attrezzature
- impianti telefonici
- F.do amm.impianti telefonici
3) Altri beni
- macchine da ufficio elettr. ed elettron.
- F.do amm. Macchine uff. elettr. ed elettron.
- mobili ed arredi
- F.do amm. Mobili ed arredi
Totale (II)

2012
EURO

1.022
-1.022
0

2013
EURO

1.022
-1.022
0

PASSIVO

2012
EURO

2013
EURO

830.893

300.860

1.720

1.249

832.613

302.109

498.264
3.440
//

531.894
2.907
155.893

501.704

690.694

44.616

51.186

44.616

51.186

1.280
1.280

1.230
1.230

3.299
137
3.437

3.833
94
3.927

17
4.021
4.038

339
4.236
4.575

0

0

TOTALE DEBITI (D)

8.755

9.732

E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi
- rateo per mensilità aggiuntive/
ferie maturate ma non godute
- ratei passivi relativi ad oneri finanziari
- imposta rateo disaggio

8.027
490
586

2.962
74
586

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

9.104

3.622

1.396.791

1.057.343

A)
I.
III.
1)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B)

1.620
-1.441

1.620
-1.620

7.650
-6.762
7.650
-6.762
1.067

7.650
-6.762
60
-60
888

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione dell’ente
Ptrimonio libero
Risultato gestionale esercizio in corso

FONDI
- F.do impegni assunti ns prog. - denaro
- F.do impegni assunti ns prog. - beni
- F.do progetti da riduz. fondo di dotazione

TOTALE FONDI (B)
C)

T.F.R. LAVORO SUBORDINATO
F.do trattamento di fine rapporto impiegati

TOTALE T.F.R. LAVORO SUBORDINATO (C)
III Immobilizzazioni finanziarie
3) Altri titoli
- BTP1AG16
- Banca Popolare di Milano c/c 19500
- Banca Popolare di Milano c/c 18500
5) Polizze assicurative
- Valore Sicuro 2
Totale (III)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci
- merce destinata all’estero
per realizzazione ns progetti-donazioni
Totale (I)

294.630
136.303
//

294.630
217
6.013

399.960
830.893

//
300.860

831.959

301.748

3.440
3.440

38.907
39.907

II. Crediti
5) Verso altri
di cui esigibili entro l’anno
- acconti verso INAIL
- verso personale dipendente
- per liberalità da ricevere
- verso POSTEITALIANE x dep. cauzionali
Totale (II)

//
201
322.423
269
322.893

324
//
410.550
100
410.974

IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
- Banca Popolare di Milano c/c 18500
- Banca Popolare di Milano c/c 19500
- UNICREDIT c/c 102317068
- UNICREDIT c/c 102346939
- Posta c/c 41914243
3) Denaro e valori in cassa
Totale (IV)

132.362
11.473
988
5.492
41.321
6.642
198.278

223.632
//
3.663
54.969
15.648
2.753
300.665

524.612

750.546

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi
- cedole in corso
- interessi in corso su VALORE SICURO 2
- altri ratei attivi
2) Risconti attivi

4.688
27.417
251
7.865

4.688
//
361
//

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

40.220

5.049

1.396.791

1.057.343

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ©

TOTALE ATTIVO
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D) DEBITI
6) Debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
- fornitori nazionali
Totale (6)
7) Debiti tributari
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
- debiti verso Erario per ritenute dipendenti
- debiti verso Erario per imp. sostitutiva TFR
Totale (7)
8) Debiti verso istituti di previdenza
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
- debiti verso INAIL
- debiti verso altri enti previdenziali
Totale (8)
12) Altri debiti
Totale (12)

TOTALE PASSIVO

ONERI

2012
EURO

2013
EURO

656.501
227.222
195.470
548.677
40.160
96.710

717.268
232.160
144.211
437.450
71.511
86.845

1.764.742

1.689.445

2) Oneri da attività accessorie
2.2) Servizi
2.3) Personale
2.4) Ammortamenti
2,5) Oneri diversi di gestione

82
227
29
144

79
222
12
100

Totale

482

413

3) Oneri finanziari
3.1) Da depositi bancari
3.2) Da depositi postali
3.3) Da investimenti finanziari

1.690
387
2.800

1.490
358
8.263

Totale

4.877

10.111

4) Oneri straordinari
4.3) Da altre attività

8.914

258

Totale

8.914

258

5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti
5.2) Servizi
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti
5.6) Oneri diversi di gestione
Totale

1.558
4.625
56.757
253
5.692
68.885

2.508
3.809
68.835
131
3.744
79.027

Risultato gestionale positivo

1.720

1.249

1.849.620

1.780.503

1) ONERI PER PROGETTI
1.1) Accoglienza e assit. socio san.
1.2) Sostegno a distanza
1.3) Educazione e sviluppo
1.4) Istruzione e formazione
1.5) Acq. beni e servizi progetti in corso
1.6) Oneri per attività raccolta fondi

Totale

Totale Oneri

PROVENTI

2012
EURO

2013
EURO

1.555.657
//

1.425.791
610

27.240
34.882
128.183
71.302

46.468
19.470
214.104
41.186

1.817.264

1.747.629

2) Proventi da attività accessorie
2.5) Altri proventi
2.5.1) Bomboniere solidali
2.5.2) Biglietti e lettere di Natale
2.5.4) Vecchie Lire

2.190
1.768
699

1.325
2.230
200

Totale

4.657

3.754

3) Proventi finanziari
3.1) Da depositi bancari
3.2) Da depositi postali
3.3) Da investimenti finanziari

3.842
51
22.479

1.405
44
15.570

Totale

26.372

17.019

4) Proventi straordinari
4.3) Da altre attività

1.327

12.101

Totale

1.327

12.101

1.849.620

1.780.503

1) PROVENTI PER PROGETTI
1.1) Da persone
1.2) Da Enti Pubblici
1.3) Da Enti Privati
- non commerciali
1.4) Da Società
1.5) Da ONP
1.7) Da 5 per mille dell’IRPEF
Totale

Totale Proventi

Dati economici e finanziari

Rendiconto Gestionale
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Nota integrativa al Bilancio
I.

Struttura del Bilancio

Il Bilancio al 31/12/2013 è redatto nel rispetto degli schemi previsti dalla raccomandazione contabile per le
“aziende non profit” approvata nel 2001 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Il bilancio
annuale è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e dalla presente Nota Integrativa. La
Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati di bilancio. Si precisa che, per
maggior chiarezza, sono state omesse le voci che risultano con contenuto zero sia nel presente che nel
precedente bilancio.
Come suggerito dalla raccomandazione n.2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Non
Profit, il rendiconto gestionale è presentato a sezioni contrapposte.
Nella redazione del Bilancio sono stati applicati il principio di prudenza, il principio di inerenza e il
principio della competenza temporale. Vale inoltre il principio della continuità di applicazione dei modelli
e dei criteri al fine di rendere i bilanci confrontabili.

II.

Criteri di Valutazione

Si illustrano qui di seguito i criteri di valutazione adottati nella predisposizione del bilancio.
I criteri di valutazione variati rispetto all'esercizio precedente sono contrassegnati con un asterisco.
Immobilizzazioni materiali e immateriali
Sono iscritte in bilancio secondo gli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi gli oneri accessori,
al netto dei relativi fondi di ammortamento. Gli oneri così determinati, infatti, sono rettificati
sistematicamente dagli ammortamenti calcolati in riferimento alle aliquote ordinarie. Tali aliquote
rispecchiano la vita tecnico-economica dei cespiti.
Immobilizzazioni finanziarie
I titoli destinati ad essere detenuti durevolmente dalla Fondazione sono valutati al costo. Essi sono soggetti
a svalutazione nel caso di durevole perdita di valore.
Crediti e debiti di funzionamento
Sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore nominale che coincide per i crediti con quello
presumibile di realizzo e per i debiti con il valore nominale.
I Crediti raccolgono anche le “liberalità non ancora incassate” , ma per le quali esiste idoneo titolo giuridico
in base a cui la Fondazione potrà far valere il suo diritto all'incasso (es. testamento, titolo di credito
cambiari, delibera formale impegnativa e affidabile di un ente terzo, etc.).
Ratei e risconti
Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale.
Debiti per TFR
Il debito iscritto nel passivo patrimoniale riflette l'effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio
ed è determinato in conformità ai dettami dell'art.2120 c.c. e a quanto previsto dalla legislazione e dagli
accordi contrattuali in materia di diritto del lavoro.
Contributo 5 per mille
E' contabilizzato in base all'anno di presentazione della Dichiarazione dei Redditi, indipendentemente
dalla liquidazione dello stesso (es. Bilancio 2013: Dichiarazione dei Redditi 2013/redditi 2012). Per la
valorizzazione dell'importo si utilizza l'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate o, se mancante, si
calcola la media aritmetica in % degli incrementi/decrementi degli ultimi tre importi certi (liquidati e/o
pubblicati dall'Agenzia delle Entrate) e la si applica all'ultimo importo certo.

III.

Norme civilistiche e fiscali di riferimento

L'Ente “Fondazione per la Promozione Umana e la Salute - PRO.SA ONLUS ONG” è una Fondazione
costituita il 21/11/2001 ai sensi del D.L. 460/97 D.P.R. 10/2/200 n.36, operante quale Organizzazione
non lucrativa e si propone fini esclusivamente di solidarietà sociale nei settori della beneficienza,
dell'educazione e dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore delle popolazioni dei paesi in
via di sviluppo.
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L'Ente è riconosciuto idoneo ai sensi dell'art.28 della Legge n.49/87 per le seguenti tipologie di attività:
“Realizzazione di programmi nei Paesi in via di sviluppo”, “Formazione in loco di cittadini dei P.V.S.”,
“Informazione”, ed “Educazione allo sviluppo” (decreto n°2006/337/05011/0 del 29.11.2006.
Nel marzo 2010 l'Ente ha provveduto a redigere il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS)
ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n.196 entrato in vigore il 1° gennaio 2004 e ad aggiornarlo in data 21
marzo 2014. Il seguente documento disciplina il trattamento dei dati personali degli utenti, del
personale, dei volontari, degli stakeholders della Fondazione. L'obiettivo è di garantire da un lato la
tutela dei dati personali e sensibili dei soggetti coinvolti e, dall'altro, la corretta gestione del patrimonio
di dati della Fondazione.

IV.

Agevolazioni Fiscali

Ai fini IRAP, l'Ente risulta esente ai sensi della Legge Regionale del 18/12/2001, n°27.
Specifica rilevanza presentano le agevolazioni fiscali volte a incentivare liberalità a favore dell'Ente. In
particolare essendo l'Ente ONG-ONLUS, ogni somma versata a titolo di liberalità, a suo favore, è
alternativamente:
Deducibile dal reddito per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art.10,
comma1 lettera g del D.P.R. 917/86)
l
Detraibile dall'imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 24% dell'erogazione liberale
effettuata, sino ad un valore massimo di €uro 2.065,83 (legge nr.96 del 6 luglio 2012)
l
Deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato stesso e comunque fino a €uro
70.000,00 , ai sensi dell'art.14 D.L. 35/2005 (convertito in legge n.80 del 13.05.2005)
l

V.

Struttura amministrativa e organizzativa dell'Ente

L'Ente “Fondazione per la Promozione Umana e la Salute - PRO.SA ONLUS ONG” è amministrato da un
Consiglio di Amministrazione composto da n.5 membri, i quali prestano la loro opera gratuitamente. Il
Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente, un vice Presidente e un Direttore
esterno al Consiglio che resta in carica per un triennio.
Al 31/12/2013 sono presenti n.1 dipendente a tempo parziale con qualifica di quadro, n.1 dipendente a
tempo parziale con qualifica di impiegato. Viene applicato il C.C.N.L. Terziario (Commercio).
Quale organo di controllo è presente un Collegio dei Revisori dei conti che, a termini di statuto, ha il
compito di vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, nonché sulla correttezza della gestione
economica e finanziaria dell'Ente, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione
del bilancio consuntivo.

VI.

Contributi in Natura

Nel corso del 2013 la Fondazione ha beneficiato di contributi in natura per un valore totale di €uro 660.258,
così come evidenziato dalla tabella della valorizzazione delle prestazioni professionali volontarie (Tab. pag.
14 ) e delle donazioni di servizi (Tab. pag. 14)
Tale valorizzazione è di natura prettamente extracontabile e il bilancio d'esercizio non è influenzato, in
termini numerari, dal computo delle prestazioni di volontari e donazione servizi.

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
La Fondazione ha provveduto all'aggiornamento annuale dell'inventario con i beni acquistati, venduti,
ceduti o dismessi. I beni inventariati sono indicati nel 'Registro dei beni ammortizzabili' che contiene tutte le
notizie necessarie per la classificazione degli stessi.
I. Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali risultano interamente ammortizzate. Nessuna variazione nella
composizione dei beni rispetto all'esercizio precedente.
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L'Ente è iscritto nel Registro persone giuridiche della Prefettura di Milano con registrazione n.225 del 1
marzo 2002.
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II. Immobilizzazioni materiali
Le Immobilizzazioni materiali risultano interamente ammortizzate, fatta eccezione per nr.1 pc HP.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a €uro 300.860 pari al valore del Fondo di Dotazione, e sono
così composte:

Tabella n.4 - Immobilizzazioni finanziarie
Valore in €uro
294.630

Investimento
BTP1AG16 - No. 300.000 valore nominale
BMP c/c b. n. 19500

217

POLIZZA VALORE SICURO 2

6.013

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze (€uro 38.907)
Trattasi di merce (scarpe per bambini e una sterilizzatrice) in attesa di essere spedita per la Missione di
Karungu (Kenya).
II. Crediti verso altri, €uro 410.974 di cui :
o €uro 324 verso INAIL
o €uro 410.550 trattasi di erogazioni liberali di competenza 2013 ma che avranno
manifestazione numeraria nel 2014. Tale importo è conseguente all'intensa attività di raccolta
fondi di fine anno e al credito stimato v/Agenzia delle Entrate per il 5p.mille (Dichiarazione
dei Redditi 2013).
o €uro 100 verso POSTEITALIANE. Si tratta di depositi cauzionali creati per la spedizione
della newsletter quadrimestrale 'Proseguire'
Non esistono crediti con durata residua superiore ai 5 anni.
IV. Disponibilità liquide, €uro 300.665, così composte:
Descrizione

Importo in Euro

Conto corrente n° 18500 BPM
UNICREDIT c/c 102317068
UNICREDIT c/c 102346939
Conto corrente n° 41914243 Poste Italiane
Denaro e valori in cassa

223.632
3.663
54.969
15.648
2.753

Tutti i conti correnti sono in Euro. La Fonte di rilevazione del cambio delle lire presenti nella 'Cassa Valuta',
a seguito di una donazione ricevuta il 31/01/2013, è 'Bolaffi SPA'.

D)

RATEI E RISCONTI
I Ratei e risconti attivi ammontano ad €uro 5.049.
I Ratei Attivi sono composti da:
- €uro 4.688, interessi su titoli (BTP1AG16) maturati nel 2013 le cui cedole verranno liquidate nel
2014
- €uro 361, interessi maturati sul c/c bancario IV Tr. 2013 e postale anno 2013, di competenza
2013 ma liquidati nel 2014.

PASSIVO
A)

PATRIMONIO NETTO

Il Bilancio evidenzia le poste del Patrimonio netto come segue:
I.
Fondo di dotazione, pari a €uro 300.860
Il 27 febbraio 2013 si è proceduto alla riduzione del Fondo di Dotazione da €uro 830.893 a €uro 300.000,
come da delibera del CDA del 20/12/2012 e successiva approvazione della Prefettura (lettera
raccomandata del 27/02/2013). Tale operazione ha consentito di rendere disponibile l'importo di €uro
530.893 per il finanziamento di progetti da realizzare.
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Il Fondo di Dotazione, inoltre, risulta aumentato di €uro 860 a seguito di quanto previsto dal V capoverso
dell'art.10 dello Statuto della Fondazione : “gli eventuali avanzi netti di gestione dovranno essere destinati ad
incrementare il fondo di dotazione per non meno del 50% e per il residuo al Fondo disponibile per la realizzazione delle
finalità istituzionali”, unitamente alla delibera del CDA del 29/04/2013 che ha stabilito nella misura del
50% la percentuale degli avanzi netti della gestione da destinare al Fondo di dotazione dell'Ente.
Il CDA, in particolare, ha deliberato che il Risultato Gestionale dell'esercizio 2012, pari a €uro 1.720 , fosse
così ripartito:
•
€uro 860 a 'Fondo di dotazione'
•
€uro 860 a 'Fondo da avanzi esercizi precedenti per progetti'
Nel corso del 2013, la Fondazione ha utilizzato il 'Fondo da avanzi esercizi per progetti' per finanziare il
seguente progetto:
Nazione

Località

Nome del progetto

Tipologia progetto

Euro

Pakistan

Jhang
Sadar

Sostegno programmi nutrizionali
Catholic Hostel della Parrocchia di Jhang Sadar

Accoglienza e assistenza
socio-sanitaria

860

III. Patrimonio libero, composto da:
?
Risultato gestionale esercizio in corso, pari a €uro 1.249
?
Riserva accantonata negli esercizi precedenti pari a €uro

B)

0

FONDI
?
Fondi per impegni assunti nostri progetti - denaro, €uro 498.264

Si tratta di fondi raccolti sino al 31/12/2013, destinati a progetti di competenza 2013 ma che avranno
manifestazione finanziaria nel 2014
?
Fondi per impegni assunti nostri progetti - denaro, €uro 2.907
?
Fondo progetto da riduzione Fondo Donazione, €uro 155.893

Il Fondo, creato il 27/02/2013 a seguito della riduzione del Fondo di Dotazione di €uro 530.893,
è stato utilizzato parzialmente nel corso del 2013 per finanziare i seguenti progetti:
Nazione

Località

Progetto

Erogato
€uro

Creazione «Fondo progetti da riduzione Fondo di Donazione»
al 27/02/2013

50.000

Karungu

Sostegno a 6 case famiglia per orfani sieropositivi

48.000

Nairobi

Nairobi Training Center
Centro di formazione in Umanizzazione della Salute

141.000

Bogotà

Kenya
Kenya
India

530.893

Juan Ray - Corsi di formazione tecnico professionale
per ragazzi/e a rischio

Colombia

Krisnaghiri Snehagram – centro accoglienza adolescenti sieropositivi

30.000

Indonesia Maumere Centro di Formazione Flores

16.000

Lat
Thailandia Krabang

90.000

Camillian Home - Ampliamento contro
«Fondo progetti da riduzione Fondo di Donazione»
al 31/12/2013

Saldo
€uro

155.893
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Si è pertanto creato un fondo, denominato “Fondo progetti da riduzione Fondo di Dotazione” (v. punto B)
FONDI dello Stato Patrimoniale), di €uro 530.893.

Dati economici e finanziari

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (TFR)
Il Fondo “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” ammonta a €uro 51.186

D)

DEBITI

I Debiti totali ammontano ad €uro 9.732. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali e debiti con durata
residua superiore a 5 anni. Nel dettaglio:
6) Debiti verso fornitori, pari a €uro 1.230 Si riferiscono a Fatture ricevute nel 2013 e saldate nel primo
trimestre 2014 (Fatt. EUROCOLOR S.N.C, KEYCLIENT SPA e BT ITALIA SPA) e a Fatture
saldate nel 2013 ma ancora da ricevere (Fatt. RAG. S. M. COLOMBO , BT ITALIA SPA e A2A).
7) Debiti tributari. Si tratta di debiti verso l'Erario per ritenute dipendenti e imposta sostitutiva
TFR. Ammontano complessivamente a €uro 3.927.
8) Debiti verso istituti di previdenza, €uro 4.575. Si tratta di debiti verso INAIL e INPS.

E)

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi, pari a €uro 3.622. Trattasi di importi già maturati al 31/12/13 ma non ancora liquidati
?
?
rateo per mensilità aggiuntive, ferie maturate ma non godute per complessivi €uro 2.962
?
rateo relativi ad oneri finanziari: spese gestione c/c bancari 4° trimestre 2013, spese servizioeri
finanziari: spese gestione c/c bancari 4° trimestre 2013, spese servizio INLINEANET Dic.'13,
spese invio e/c titoli, spese deposito titoli, commissione invio documenti bancari, per complessivi
€uro 74
?
imposta rateo disaggio pari a €uro 586 relativi alle imposte già maturate sui titoli in portafoglio ma non
ancora liquidate.

Rendiconto Gestionale
ONERI
1) ONERI PER PROGETTI
Gli Oneri per progetti ammontano a €uro 1.602.600 e rappresentano i costi sostenuti per la realizzazione
dei progetti indicati nell'allegato n.1.
Gli 'Oneri per attività di raccolta fondi' ammontano a €uro 86.845. Tali costi si riferiscono all'attività
ordinaria di promozione, quale la pubblicazione della newsletter quadrimestrale “PROSEGUIRE”, e
specifiche attività di raccolta fondi quali 5permille (v. allegato n.2), Campagna Nutrizionale 2013 (v.
allegato n.3) e SMS Solidale.
2) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Ammontano a €uro 413 e si riferiscono agli oneri sostenuti per tre attività accessorie: Bomboniere Solidali,
Biglietti e Lettere di Natale e Vecchie Lire.
3) ONERI FINANZIARI
Ammontano a €uro 10.111 con un aumento di €uro 5.234 rispetto all'esercizio precedente dovuto alle
ritenute fiscali e oneri gestionali conseguenti alla estinzione anticipata della polizza VALORESICURO2 (v.
riduzione Fondo di Dotazione)
4) ONERI STRAORDINARI
Ammontano a €uro 258
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Ammontano a €uro 79.027 con un incremento del 15% rispetto al 2012.
Tra gli Oneri di Supporto Generale, l'87% è rappresentato dal Personale, il 5% dai servizi e il residuo12% da
Oneri diversi di gestione, Ammortamenti e Acquisti.
L'avanzo d'esercizio ammonta a €uro 1.249 quale risultanza della differenza tra il totale dei proventi e il
totale degli oneri da bilancio al 31 dicembre 2013.
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Non sussistono ricavi in quanto la Fondazione, nel corso dell'esercizio, non ha posto in essere operazioni
commerciali intese come tali. Nel corso del 2013 la Fondazione ha ricevuto numerosi contributi in natura
valorizzati in €uro 69.500 come prestazioni professionali volontarie e Euro 590.758 come donazioni di
servizi (vedi tabelle n.1 e n.2); tali proventi sono da considerarsi proventi figurativi e, pertanto, non sono
stati indicati nel Bilancio d'Esercizio.
Le erogazioni liberali in contanti da donatori, sempre identificati, non hanno singolarmente superato il
limite stabilito dal D.L. 112/08 (il versamento di maggiore entità risulta di €uro 980)
1) PROVENTI PER PROGETTI
Ammontano a €uro 1.747.629, 4% in meno rispetto al 2012 i Contributi da 5xmille dell'IRPEF ammontano
a €uro 41.186 e si riferiscono alla Dichiarazione dei redditi 2013 (redditi 2012); trattasi di valore stimato.
2) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Ammontano a €uro 3.754 e si riferiscono alle offerte raccolte con le Bomboniere Solidali, i Biglietti e
Lettere di Natale e le Vecchie Lire.
3) PROVENTI FINANZIARI
I proventi finanziari ammontano a €uro 17.019, con un decremento del 35% rispetto al precedente esercizio
a causa della riscossione anticipata della polizza assicurativa 'VALORE SICURO2', così come deliberato
dal CDA del 29/04/2013 a seguito della riduzione del Fondo di Dotazione.
In dettaglio:
Descrizione
Conti Corrente Bancari
Conto Corrente Postale

Proventi in €uro
1.405
44

NR.300 BTP1AG16

11.250

VALORE SICURO 2

4.320

1) PROVENTI STRAORDINARI
Altre sopravvenienze attive per un totale di €uro 12.101 di cui €uro 11.449 per conguaglio valore stimato nel
Bilancio 2011 del 5pmille, a seguito della pubblicazione degli importi definitivi da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
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PROVENTI
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Indici di Performance
Gli indici di performance sono stati scelti dalla Fondazione all'interno di quelli proposti nella
raccomandazione n°10 del “Codice unico delle aziende non profit 2007” redatto dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), già adottati dal Charity Navigator (organizzazione
statunitense leader nel campo della valutazione e della revisione delle organizzazioni non profit).L'analisi
degli indici viene fatta con riferimento agli ultimi cinque anni.

1) Indice di efficienza della raccolta fondi
L'indice di efficienza della raccolta fondi esprime in forma estremamente sintetica e trasparente quanto
costano le iniziative di “fund raising” della Fondazione nel loro complesso. Pertanto l'indice esprime in
centesimi di euro la spesa media sostenuta per ogni euro raccolto.

Indice

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,02

0,02

0,03

0,02

0,03

0,05

0,05

L'indice dimostra che la Fondazione riesce a mantenere estremamente efficiente l'attività di raccolta fondi.

1) Indice di impiego delle risorse
La Fondazione ha primariamente una funzione operativa: è tanto più efficiente quanto più riesce a
impiegare le sue risorse nel finanziamento dei progetti.
L'impiego delle risorse per la realizzazione di tale finalità deve pertanto essere valutato anche in relazione
all'impiego delle risorse nelle altre due macro aree di gestione della Fondazione: la raccolta fondi e il
supporto generale.
a) Il seguente Indice esprime, in valore percentuale, la quantità di risorse che, nell'esercizio, sono state
impiegate in attività di raccolta fondi.

Indice

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,9%

2,0%

2,5%

2,5%

3,1%

5,3%

4,9%

b) Il seguente indice esprime, in valore percentuale, la quantità di risorse che nell'esercizio sono state
impiegate in attività di supporto generale.

Indice

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2,1%

2,2%

2,6%

3,1%

3,5%

3,7%

4,4%

Pertanto, gli indici evidenziano come la quota di risorse impiegate nel finanziamento dei progetti si
mantenga sul 91%.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013
Pregiatissimi Signori Consiglieri,
i sottoscritti, Dott. Antonio Bassini, Dott. Giancarlo Capaldo e il
Rag. Achille Rubini, componenti effettivi del Collegio dei Revisori
dei Conti della Fondazione, rassegnano, ai sensi dell'art. 8 del
vigente statuto, la relazione al bilancio relativo all'esercizio 1/01 –
31/12/2013.
I sottoscritti, Dott. Antonio Bassini e Rag. Achille Rubini
precisano di essere stati confermati, nella carica, per gli esercizi
finanziari 2012 – 2013 – 2014, con Atto del Consiglio Provinciale
dell'Ente Promotore, n. 65/2012 del 06 giugno 2012, mentre si da'
atto che il Dott. Giancarlo Capaldo è stato nominato Revisore
della Fondazione in data 23/03/2013, con provvedimento della
Provincia Lombardo- Veneta dell'Ordine dei Camilliani.
Nel corso dell'esercizio 2013, il Collegio dei Revisori dei Conti ha
svolto le funzioni previste, sempre dall'art. 8 dello Statuto della
Fondazione, in ossequio all'art. 2429, comma 2, del Codice Civile
e nel rispetto del documento “ Il controllo indipendente negli enti
non profit
e il contributo professionale del Dottore
Commercialista e dell'Esperto Contabile” approvato, dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili (CNDCEC), il 16 febbraio 2011.
Il Collegio ha, così, accertato la regolare tenuta della contabilità, la
corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti gestionali e
l'effettiva destinazione delle risorse della Fondazione alle finalità
statutarie.
Non ha riscontrato significative violazioni degli adempimenti
civilistici, fiscali e previdenziali.
Ha, altresì, ottenuto tutte le informazioni necessarie sulle
operazioni, di rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla Fondazione ed ha controllato che le stesse non
fossero tali da compromettere l'integrità del patrimonio od
estranee alle finalità perseguite ed ai settori di intervento.
Il Collegio ha riscontrato l'adeguatezza dei controlli interni e del
sistema amministrativo contabile attraverso le informazioni
raccolte dai responsabili ed a seguito dell'esame della
documentazione in generale.
Il sistema contabile, in particolare, opera su supporti informatici e
si avvale di procedure che rilevano, rappresentandoli
correttamente, gli accadimenti della gestione sulla base di un
adeguato piano dei conti e di un efficace controllo interno.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 e la nota integrativa
che l'accompagna risultano redatti con chiarezza ed in conformità
alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.
Detti documenti, rappresentano, in modo veritiero e corretto, la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico
della Fondazione per l'esercizio di cui trattasi.
Nella redazione del bilancio risultano applicati i principi di
prudenza, di inerenza e di competenza temporale. I criteri di
valutazione risultano tutti confermati rispetto all'esercizio
precedente. Il contributo del 5 per mille viene contabilizzato in
b a s e a l l a c o m p e t e n z a d e l r e d d i t o d i r i f e r i m e n t o,
indipendentemente dalla liquidazione dello stesso.
Il suddetto contributo, che si riferisce alla dichiarazione dei redditi
dell'anno 2012, è stato stimato applicando la media aritmetica dei
decrementi rilevati, in relazione agli ultimi 3 importi (2009 – 20010
– 2011) certi, in quanto liquidata e/o pubblicati dall'Agenzia delle
Entrate, all'ultimo importo certo (2011 = € 56.029,94 per meno
26,4%= € 41.186,00).
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato positivo di €
1.249,00= che si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO
TOTALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
RISULTATO D’ESERCIZIO

€URO
1.057.343
755.234
300.860
1.249

Il Conto Economico rileva:

CONTO ECONOMICO
TOTALE PROVENTI
TOTALE ONERI
AVANZO D’ESERCIZIO

€URO
1.780.503
1.779.255
1.249

Il Collegio ha verificato come il Fondo di Dotazione dell'Ente, al
31/12/2013 di € 300.860,00= risulti ridotto, rispetto all'esercizio
precedente, di € 500.000,00= in base alla delibera del C.D.A. del
20/12/2012 approvata dalla Prefettura di Milano con lettera
raccomandata del 27/02/2013 e incrementato di € 860,00= in
ossequio a quanto previsto dal V capoverso dell'art. 10 dello Statuto
della Fondazione e nel rispetto della delibera del Consiglio di
Amministrazione che, nella seduta del 29/04/2013, ha stabilito
nella misura del 50% la percentuale dell'avanzo netto della
gestione 2012 (€ 860,00=) da destinare al Fondo di dotazione
dell'Ente.
I Proventi di € 1.780.503,00= sono relativi, per € 1.751.384,00=, a
contributi e liberalità e, per € 17.019,00= a proventi finanziari e, per
€ 12.101,00=, a proventi straordinari. Gli Oneri complessivi, di €
1.779.255,00=, sono costituiti per € 1.602.600,00= da uscite per
l'attività tipica della Fondazione, (rappresentano il 90% del totale
degli oneri ). Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto per lavoro
subordinato è risultato adeguatamente incrementato a fine
esercizio.
Il Collegio ha, altresì, rilevato come, anche per l'esercizio 2013, a
favore degli Organi della Fondazione (Consiglieri e Revisori) non
sia stato previsto alcun compenso, anche a titolo di rimborso spese,
permanendo le cariche di cui trattasi assolutamente a titolo
gratuito.
Il Collegio dei Revisori, sulla base delle evidenze contabili e delle
verifiche effettuate, rileva come il Bilancio Consuntivo 2013 della
Fondazione per la Promozione Umana e la Salute PRO.SA
ONLUS ONG presenti una situazione patrimoniale/finanziaria e
un risultato gestionale al 31/12/2013 coerenti con le norme di
legge.
I costi in generale, che raggiungono un sostanziale pareggio
economico con i ricavi, sono rappresentati dalle spese operative,
relative ai progetti di accoglienza e assistenza socio-sanitaria e
istruzione e sviluppo, all'attività di pubblicizzazione, nonché ai
costi di funzionamento della struttura.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dei
Conti esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del
bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, rinnovando, nel
contempo, vivo apprezzamento per le preziose attività svolte dalla
Fondazione, attività che, grazie ad una più che oculata gestione nel
suo complesso, hanno assorbito, si ripete, ben il 90% sia degli oneri
in generale, che del totale dei proventi.
Milano, 28 aprile 2014.
I Revisori dei Conti
Bassini Dott. Antonio
Capaldo Dott. Giancarlo
Rubini Rag. Achille

