AMICI DI MARCO ONLUS
Piazza Angilberto II, 2 Milano
C.F. 97467200156

BILANCIO SOCIALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ANDAMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE PER L’ESERCIZIO 2017
INTRODUZIONE
Le attività dell’anno trascorso sono proseguite con indirizzo su quattro filoni principali
- Il progetto” Nutrire 1000”, il programma nutrizionale per i bambini del “Dawn of Hope Day Care
Center” in Bahir Dar, Etiopia.
- Il progetto “Un trattore per cambiare”, il progetto agricolo nell’area di Alam Tena in Etiopia.
- L’incessante sostegno all’Orfanotrofio di Hebo in Eritrea, con la fornitura delle necessità annuali di
latte in polvere.
- Il progetto “Presidio Igienico”.
Un grande sforzo nell’attività di fundraising con una più consistente partecipazione alla Milano Charity
Relay Marathon 2017.
I nostri partner previlegiati continuano ad essere i Padri Vincenziani nelle province di Etiopia e di Eritrea con
i quali ci lega ormai un rapporto di fraterna amicizia mirata ad obiettivi comuni.
Ci preme ricordare con gratitudine tutti gli amici e i sostenitori delle nostre iniziative. Senza di loro niente
sarebbe possibile.
La gestione amministrativa di Amici di Marco si sviluppa nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno. Conto tenuto delle disponibilità liquide e delle previsioni di entrata, vengono decisi i
progetti, definito il budget indicativo di spesa e redatti poi il bilancio patrimoniale ed il bilancio sociale. Le
campagne di raccolta fondi, seppur aperte tutto l'anno, si concentrano nel periodo pre e post natalizio.
Quello del 2017 è l’undicesimo bilancio dell'associazione costituitasi nel 2007 come Onlus. Negli undici anni
di esercizio 2007-2017 abbiamo raccolto fondi per oltre € 860.000 in Italia e $210.000 negli U.S.A. tramite il
Vincentian Solidarity Office di Filadelfia, interamente dedicati ai progetti, e trasmessi direttamente dal VSO
alla Provincia Vincenziana relativa.
La redazione del presente Bilancio Sociale è stata effettuata dal presidente Franco Ladavas, dal vicepresidente Francesco Triglia coadiuvati da tutti i membri del Consiglio Direttivo.

1. LA MISSIONE
Gli obiettivi di Amici di Marco Onlus continuano ad essere orientati alle linee guida indicate nell’Atto
Costitutivo e nello Statuto dell’Associazione e alle modalità operative che abbiamo utilizzato in questi anni.
Se è possibile la situazione politica in Eritrea è ulteriormente peggiorata. Risulta difficile programmare un
viaggio nella regione. Fortunatamente Il canale aperto via Dubai per la fornitura del latte in polvere all’
Orfanotrofio di Hebo continua a funzionare egregiamente e ci consente di mantenere il nostro impegno di
supporto all’Orfanotrofio.
Senza problemi invece l’attività in Etiopia che continua in modo incessante.
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Il progetto “Nutrire 1000” a Bahir Dar, il programma nutrizionale dei 250 bambini dei tre gradi di
Kindergarten e della scuola elementare, è stato in tutto operativo.
Il progetto agricolo nella missione Vincenziana di Alem Tena, all’inizio della Valle del Rift, ha completato il
primo anno produttivo con risultati decisamente superiori alle aspettative.
La missione di Amici di Marco è stata confermata con i seguenti orientamenti:
ü Focalizzazione su pochi progetti da realizzarsi in tempi brevi, salvo eccezioni.
ü Concentrazione dell’operatività nella zona degli altopiani abissini, Eritrea e Etiopia.
ü Progetti infrastrutturali rivolti ai giovani: scuole, oratori.
ü Potabilizzazione dell’acqua e disinfezione negli ospedali, in Africa in generale.
ü Attenzione alle esigenze che si possano evidenziare nel corso dell’anno ( carestie, ecc..).
ü Continuazione della collaborazione con l’Ordine della Congregazione delle Missioni, i Padri
Vincenziani , sia nella Provincia di Eritrea che nella Provincia di Etiopia.
Su questa base si sono sviluppate le attività del 2017 di cui parleremo diffusamente nel prosieguo del
bilancio sociale.

2. ASPETTI COSTITUTIVI E REGOLAMENTARI

L’aspetto statutario e regolamentare non ha subito alcuna modifica ed è pienamente idoneo per il
raggiungimento degli obiettivi dell’associazione. Invariata la quota associativa di € 50,00.

3. I SOCI DI AMICI DI MARCO ONLUS

La composizione del gruppo soci non è cambiata. Ne fanno parte: Franco Ladavas, Sergio Ladavas, Silvana
Cavanna, Laura Ladavas, Sonia Brigo, Cristiano Lupetina, Anna Guilizzoni, Francesco Triglia, Paolo Ladavas.
Non è cambiato nel corso del 2017 l’intendimento di limitare l'iscrizione come soci solo a chi svolge una
concreta attività operativa.

4. LA COMUNICAZIONE E LA NOSTRA VISIBILITA’
Abbiamo operato per ampliare la rete di amici e di conoscenti sia attraverso attività di promozione che
tramite i contatti interpersonali.
Il sito web è stato completamente rinnovato.
Continua l'aggiornamento della pagina di Amici di Marco su Face Book per mantenere vivo il rapporto con i
vecchi amici e per la ricerca di nuovi amici.
Sono state realizzate alcune attività promozionali per ampliare la visibilità dell’associazione
- La partecipazione alla Milano Charity Relay Marathon 2017 con quattordici staffette.
- La serata operistica organizzata ai Magazzini Musicali.
La comunicazione delle attività dell’associazione tramite il materiale divulgativo, il sito web, i contatti via
face book, il contatto diretto con amici e conoscenti ha portato ad un soddisfacente risultato nella raccolta
fondi.
Un grazie di cuore anche a tutti gli amici che ogni anno incessantemente non fanno mancare il loro
sostanzioso contributo sia materiale che morale a sostegno delle nostre iniziative.
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5. I NOSTRI PARTNER
Tutte le nostre attività, sia in Eritrea che in Etiopia, continuano ad avvalersi del rapporto di collaborazione
con la Congregazione della Missione, i Padri Vincenziani.
La situazione politica in Eritrea continua a essere difficile, perfino le comunicazioni via mail sono molto
precarie. I contatti con il Provinciale Padre Ghirmatsion continuano perciò ad essere difficili.
Purtroppo anche in Etiopia la situazione politico-istituzionale è iniziata a deteriorarsi causa le tensioni tra i
tre principali gruppi etnici: Oromo, Ahmarici, Tigrigni. Non abbiamo però sofferto al momento di difficoltà
di comunicazione.
Nel mese di marzo 2017 Franco ha visitato l’Etiopia andando a verificare di persona l’andamento dei
progetti in corso, di cui si parlerà nel capitolo dedicato.
Abbiamo fatto conoscenza con Padre Abenet a Bahir Dar e con padre Alemayu ad Alam Tena.

6. LE ATTIVITA’ E LE REALIZZAZIONI
Ci siamo concentrati principalmente su quattro progetti, raggiungendo lo scopo prefissatoci:
- Il progetto” Hebo nel cuore” .La fornitura di latte in polvere all' orfanotrofio di Hebo- Eritrea.
- Il progetto “Nutrire 1000” nell’ambito della gestione del” Dawn of Hope Day Care Center”
- Il progetto agricolo “ Un trattore per cambiare” ad Alam Tena – Etiopia.
- Il progetto” Presidio Igienico”

6.1. ORFANOTROFIO DI HEBO
Pur con le grosse difficoltà di comunicazione, riusciamo a tenere vivo il progetto di supporto all’
Orfanotrofio di Hebo che continua ad essere una delle priorità per Amici di Marco , il catalizzatore che ci ha
portato con gioia in Eritrea e ci ha spinti ad iniziare la nostra attività di missione.
Abbiamo continuato a finanziare l’utilizzo del canale commerciale che consente l’importazione diretta da
Dubai in Eritrea del latte in polvere per l’orfanotrofio.
Sono stati bonificati ai Padri Vincenziani € 12.000 per l’acquisto di circa 1.500 confezioni ( 1.200 Kg) di latte
in polvere per neonati.
La presenza media di bambini dell’orfanotrofio è di 40 unità. L’età va dai neonati ai 5 anni. Dopo di che si
tende a reintrodurre i bambini nelle loro comunità di origine.

6.2.

IL PROGETTO” NUTRIRE 1000”

Il progetto Nutrire 1000, nel contesto del progetto Dawn of Hope Day Care Center , trasferisce l’impegno di
Amici di Marco dalle fase infrastrutturale alla fase gestionale. Amici di Marco si prende cura di finanziare
l’approvvigionamento alimentare per i circa 250 bambini del Centro che rientrano nel programma e
garantire un apporto nutrizionale di 1000 kcal/giorno.
Sono stati forniti 75.000 pranzi e 150.000 merende con il consumo di oltre 20.000 Kg di prodotti alimentari,
tra i quali le principali voci sono:
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Teffee( tipico cereale etiope)
Zucchero
Olio vegetale
Patate
Riso
Fagioli
Vegetali/frutta
Lenticchie
Maccheroni
Cipolle
Sale

2500 Kg
1200 kg
1200 litri
1800 Kg
2400 kg
3500 Kg
2000 Kg
1500 Kg
3000 Kg
1200 Kg
600 Kg

Le attività scolastiche 2017 si riferiscono all’anno scolastico 2017/2018 .Sono operative tre classi di
kindergarten, ciascuna con 50 bambini di età progressive. La scuola primaria copre ora i gradi 1-2-3 con la
presenza di circa 140 studenti, per la maggior parte dell’etnia dei Negede Woyioto. Ricordiamo che la
scuola primaria è ufficialmente riconosciuta ed incoraggiata dalle autorità scolastiche della Provincia di
Amahara.
Nel corso del 2017 non sono stati praticati programmi educativi di natura professionale.
Il progetto è stato finanziato con € 20.000 utilizzati per l’acquisto del cibo e per altre attività quali il
funzionamento dell’infermeria e della biblioteca.
A questo progetto sono state inoltre attribuite spese per € 2.313,62 relative alla missione in Etiopia del
marzo 2017.

6.3. UN TRATTORE PER CAMBIARE
Ricordiamo lo scopo di questo progetto.
Nell’area rurale di Alam Tena – Etiopia, proprio all’inizio della Rift Valley, si è dato inizio al progetto che
abbiamo titolato “un trattore per cambiare”, coordinato e gestito dalla Missione Vincenziana di Alam Tena.
Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo di attività agricole e di migliorare la qualità dei prodotti e
la produttività dei terreni. Con il conseguente effetto di ridurre la disoccupazione e di migliorare gli introiti
delle famiglie. Il progetto è stato realizzato incoraggiando, assistendo ed educando le persone a decidere e
scegliere autonomamente.
Il 2017 è stato il primo anno in cui il progetto ha potuto svilupparsi in tutte le sue fasi. Come primo anno
sono state selezionate 21 famiglie contadine, ciascuna con una composizione media di 7 membri.
Comprendendo il terreno di proprietà della parrocchia, si è operato su un totale di 22 ettari. Le coltivazioni
sono state fatte in tre località intorno ad Alam Tena: Tuka Langano, Dodo Wedera, Adama Fesses.
Abbiamo inviato la somma di € 21.000 utilizzati per l’acquisto di attrezzature accessorie, sementi,
fertilizzanti e antiparassitari.
- Un carro da traino con capacità di 4.000Kg di carico.
- Dischi per la lavorazione del terreno.
- Fertilizzanti: Urea 1.700 Kg, DAP 2.700 Kg,
- Sementi: grano 2.700 Kg, sementi mais 200 Kg
La produzione totale
- Grano e mais: 44.200 Kg per un valore commerciale di circa 660.000 ETB( 26.000€).
Di grande utilità poi per i contadini la raccolta delle stoppie. Il che significa cibo per capre e pecore durante
la stagione secca. Inoltre si è incrementata la produzione di latte.
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6.4. IL PROGETTO ”PRESIDIO IGIENICO”
Attività ridotta nel corso dell’anno. Una sola donazione alla” Mvimwa Holey Spirit Abbey”, Tanzania.
Rispristinate le scorte con l’acquisto di sette nuove unità Hypox SX50 dalla Soc. Kemisan.
Con molto ritardo sui programmi, dovuti ad impedimenti personali, è stato messo a punto e
definitivamente costruito il prototipo di una nuova unità concepita per l’utilizzo in aree remote o in caso di
calamità naturali.
Va completato il protocollo di collaudo e qualifica dell’unità, che non potrà avvenire comunque prima
dell’estate.
7.IL BILANCIO 2017
Il bilancio chiude al 31 dicembre 2017 con un avanzo di esercizio di € 49.296,48.
Le entrate sociali, donazioni e contributi sono state di € 68.015,79 di cui:
€
450,00 ( 0,7%) per quote associative,
€ 16.370,00 (24,0%) per donazioni da privati,
€ 20.725,48 (30,5%) per donazioni da aziende,
€ 8.937,95 (13,1%) dall’Agenzia delle Entrate per il contributo del 5 x mille sulle dichiarazioni dei
redditi presentate nell’anno 2015,
€ 21.532,36 (31,7%) da attività di raccolta fondi,
ai quali si debbono aggiungere:
€
17,66
per interessi bancari,
€
25,22
per rimborsi da Siae,
€ 54.231,62
per utilizzo fondo avanzo di gestione precedente,
per un totale di Entrate di € 122.290,29
Le uscite sono state € 72.993,81 di cui:
- € 62.043,23 per spese progetti di utilità sociale
- € 2.225,28 per costi di servizi di consulenza (commercialista e informatica)
- €
591,72 per costi e servizi bancari
- € 7.156,28 per costi di servizi promozionali e raccolta fondi
- €
162,50 per costi viaggi, soggiorno e rappresentanza
- €
614,80 per oneri diversi di gestione
- €
200,00 per donazioni ad altre associazioni
La situazione patrimoniale al 31 dicembre evidenzia disponibilità liquide per € 47.024,48 costituite da cassa,
depositi bancari e c/c postale. Tali fondi sono da considerarsi sostanzialmente impegnati nelle iniziative in
corso di realizzazione e/o di pianificazione nel 2018 di cui si preciserà in seguito. All’attivo abbiamo inoltre
rimanenze di elettrocloratori in magazzino per € 4.392,00. Il passivo evidenzia debiti tributari e debiti
diversi per un totale di € 2.120,00 L’Avanzo di Esercizio risulta pertanto di € 49,296,48.
8.0 PROGRAMMI PER IL 2018
Prog. 01/18 “NUTRIRE 1000”
- Continua il programma nutrizionale per i 250 bambini del Centro Dawn of Hope. Obiettivo
minimo è quello di garantire cibo a ciascun bambino per un equivalente di 1.000Kcal/giorno,
suddivise tra spuntino mattutino, pranzo e merenda pomeridiana.
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Oltre 20 tonnellate di cibo comprendente tefee, cereali, legumi, patate, verdura, frutta,
zucchero, olio vegetale, sale, biscotti, tè, spezie etc….
Una spesa prevista di € 15-16.000 come da richiesta del responsabile Padre Abenet.

Prog. 02/18 “ ORFANOTROFIO DI HEBO”
- Sin dalla nascita dell’associazione nel 2003 ci siamo sempre presi cura dei 40 bambini
dell’orfanotrofio.
- Obiettivo per il 2018 rimane quello di inviare i fondi per l’acquisto di 60 scatoloni, da 24
confezioni cadauno, di latte in polvere: 1.440 confezioni per garantire il pasto a tutti i piccoli
dell’orfanotrofio fino alla primavera del 2019.
- E’prevista una donazione di € 12.000 a copertura totale della spesa.
Prog. 03/18 PRESIDIO IGIENICO
Non sono previste attività di particolare rilevanza. Pronti comunque a valutare eventuali
richieste che ci venissero presentate. Alcune unità sono disponibili a magazzino.
Prog. 04/18 IL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALEMACHEN
-

-

-

Il Centro di riabilitazione “ALEMACHEN” è situato in Addis Abeba. Fondato da più di 40 anni dai
Padri Vincenziani, garantisce l’assistenza post-operatoria e riabilitativa a bambini affetti da
gravissime patologie (principalmente patologie di piede equino anche nelle sue forme più
gravi).
I bambini provengono dalle aree rurali dell’ Etiopia, senza l’assistenza dei Padri Vincenziani
sarebbero costretti ad una vita da disabili senza alcuna prospettiva nel futuro.
Vengono portati ed assistiti negli ospedali pubblici per gli interventi chirurgici e poi trasferiti nel
Centro per i programmi di riabilitazione e di fisioterapia. Si affiancano anche programmi
scolastici o comunque di attività parascolastiche.
Ogni anno 200 bambini riescono a cambiare la loro vita grazie ad ALEMACHEN.
Negli ultimi due anni è venuta a mancare una parte consistente dei fondi che venivano da anni
regolarmente inviati. Il Centro si trova ora in grossissime difficoltà economiche al punto da
dover pensare ad una drastica riduzione dei loro servizi di assistenza.
AMICI DI MARCO ha pertanto deciso di correre in aiuto dedicando tutto l’introito delle
donazioni per la Milano Charity Relay Marathon 2018 ai bambini di Alemachen.
Abbiamo messo in budget una somma di € 10.000 che speriamo di potere raccogliere entro il
mese di Aprile.
Nel mese di giugno del 2017 ad una richiesta di aiuto da parte dei Padri Vincenziani , abbiamo
donato per questo Centro € 3.000,00.

Prog. 05/18 BIBLIOTECA SAN GABRIEL
Il progetto si propone di realizzare una biblioteca (La Biblioteca Amici di Marco) che sarà anche
punto di ritrovo per i 200 ragazzi della comunità della Parrocchia di st. Gabriel a Kutashorai, nel
Vicariato Apostolico di Jimma- Bonga. Il parroco è padre Sisay Sisto con il quale abbiamo
lanciato il progetto” Un trattore per cambiare” ad Alem Tena e che apprezziamo per le sue
capacità organizzative.
Il progetto nella sua interezza prevede l’acquisto di 3.000 libri, computer, televisore, scaffali,
tavoli, sedie.
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In totale è prevista una spesa di € 15.000. Una cifra troppo elevata per essere resa disponibile
in un solo anno. Come sua natura la biblioteca può essere completata in più fasi, si pensa di
completare il tutto in tre anni, anticipando laddove sarà possibile.
Inizieremo pertanto con l’acquisto di 1.000 libri e di una proporzionale quantitativo di
accessori. Nell’ottobre 2017 abbiamo iniziato a supportare l’iniziativa pastorale di padre SisaySisto con una donazione di € 2.000,00.

9.BUDGET 2018
Il budget considera una previsione di spesa di € 72.000 coperta da una previsione di proventi di € 79.000
I dettagli del budget 2018 così come approvato nel Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2017 vengono
riportati in allegato.
10. IL CINQUE X MILLE
Il contributo straordinario del”cinquepermille” per l’anno finanziario 2015 è stato accreditato in data 11
agosto 2017 ed ha portato nelle casse dell’associazione la somma di € 8.937,95
Il Consiglio Direttivo tenutosi il 21 dicembre 2017 ha indicato di destinare in toto l’utilizzo del contributo al
Progetto 02/18 ” Orfanotrofio di Hebo”.
11. VIAGGI
Nel mese di Marzo 2017 Franco, accompagnato da Riccardo, ha fatto una visita in Etiopia di poco più di una
settimana, con lo scopo principale di controllare le attività per i progetti in corso e per valutare progetti e
attività future.
Franco ha inoltre visitato i Padri Vincenziani nella loro Casa generalizia di via dei Capasso a Roma. Scopo
della visita fare la conoscenza del nuovo Superiore Generale padre Tomaz Mavric.
12. EVENTI PROMOZIONALI
-

Milano Charity Relay Marathon 2017, 4 aprile
Un’ opportunità per organizzare una raccolta fondi per l’associazione. Amici di Marco è stata in
grado di organizzare 14 staffette ( 56 runners) più 4 maratoneti che hanno corso la Maratona
agonistica in nome di Amici di Marco.
Un risultato di molto superiore alle aspettative, che assieme ad altre attività di raccolta fondi
marginali, hanno prodotto la raccolta di donazioni per € 21.532,36.

-

Amo L’Opera 2017
Una serata nel mese di novembre presso il MAMU ( Magazzini Musicali) con un concerto di
brani operistici organizzato in onore dei nostri donatori; un modo diverso per ringraziarli del
loro costante supporto. Due soprani ed un tenore hanno cantato arie famose che hanno
allietato i cento ospiti.

13. C0NCLUSIONI
Ci è gradito concludere questa relazione in cui abbiamo cercato di proporre in modo sintetico lo scopo, gli
obiettivi e tutti i fatti significativi dell’attività svolta da Amici di Marco Onlus nel 2017 ed i programmi per il
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2018 con un ringraziamento. Ringraziamo con affetto tutti gli amici che ci hanno fattivamente aiutato e
sostenuto, e anche chi ci ha anche solo ascoltato; un abbraccio a tutti coloro che con la loro vicinanza ci
hanno incoraggiato a continuare in questa nostra missione.
E come tutti gli anni nel tirare le somme del nostro impegno non possiamo dimenticarci di rivolgere tutti
assieme un pensiero ed una preghiera per Marco, che ci è guida e motore. Noi sappiamo che ci guarda e
segue dall’alto, ridendo sicuramente dei nostri affanni, lui che avrebbe infuso tutta la sua energia ed il suo
amore in quello che stiamo facendo. E ci spinge a continuare nel “fare- fare- fare”.
SARANNO SEMPRE LE NOSTRE AZIONI A FAR CAPIRE CHI SIAMO, NON LE PAROLE. LE AZIONI DICONO CHI
SEI, LE PAROLE DICONO CHI CREDI DI ESSERE.

Il Consiglio Direttivo
Milano, 4 aprile 2018
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