FONDAZIONE MARISTA PER LA SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE O.N.L.U.S.
Sede legale Piazzale MARCELLINO CHAMPAGNAT 2 - 00144 ROMA
Cod. Fisc. 97484360587

BILANCIO al 31 Dicembre 2012
STATO PATRIMONIALE
31-dic-12

31-dic-11

ATTIVO
A) CREDITI VERSO FONDATORI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
(al netto degli ammortamenti pari a € 9.349,67)

729,62

2.556,01

II - Immobilizzazioni materiali
(al netto degli ammortamenti pari a € 1.340,35)

5.104,83

1.474,13

0,00

44.472,23

5.834,45

48.502,37

0,00

0,00

0,00)

0,00

52,79

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

44.411,91

0,00

252.777,45

258.201,89

297.189,36

258.254,68

36,13

73,92

303.059,94

306.830,97

III- Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I- Rimanenze
II - Crediti (di cui oltre l'esercizio successivo per €

IV - Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE:
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
31-dic-12

31-dic-11

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione
a) conferimenti effettuati dai fondatori
b) conferimenti, contributi ed elargizioni da soggetti privati
c) conferimenti, contributi ed elargizioni da soggetti pubblici
d) rendite destinate ad incremento del patrimonio
IV - Riserva legale
V - Riserva per azioni poprie in portafoglio
VI - Riserve statutarie
VII - Altre riserve
VIII - Avanzi / Disavanzi di gestione portati a nuovo
IX - Avanzi / Disavanzi di gestione dell'esercizio

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
66.373,14
-25.679,08

0,00
0,00
0,00
0,00
243.883,66
-177.510,52

150.694,06

176.373,14

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0,00

120.189,10

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0,00

0,00

152.270,94

10.235,28

94,94

33,45

303.059,94

306.830,97

Totale Patrimonio netto:

D) DEBITI ( di cui oltre l'esercizio successivo per €
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

0,00)

RENDICONTO ECONOMICO
31-dic-12

31-dic-11

A) ENTRATE ACQUISITE DESTINATE ALLA GESTIONE

1) Rendite e proventi derivanti dal patrimonio della fondazione
2) Contributi effettuati dai fondatori
3) Contributi ed elargizioni pervenuti da soggetti privati
4) Contributi ed elargizioni pervenuti da soggetti pubblici
5) Ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse

0,00
140.962,00
209.997,93
855,43
0,00

0,00
101.000,00
132.101,93
450,16
0,00

Totale risorse finanziarie destinate alla gestione:

351.815,36

233.552,09

1.818,78
30.144,36
0,00
0,00

1.703,50
26.401,03
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.630,88

2.180,13

1.826,39

1.894,84

804,49

285,29

0,00

0,00

B1) SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
B1.6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B1.7) Per servizi
B1.8) Per godimento di beni di terzi
B1.9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
B1.10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
B1.11) Variazioni delle rimanenze delle mat. prime, sussid. di cons. e merci
B1.12) Accantonamento per rischi
B1.13) Altri accantonamenti
B1.14) Oneri diversi di gestione
Totale spese generali di funzionamento:
Incidenza delle spese di funzionamento sul totale delle spese

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2.838,04

0,00
0,00
0,00
2.698,77

37.432,06

32.983,43

10,00%

8,00%

B2) SPESE DI GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITA'
B2.6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B2.7) Per servizi
B2.8) Per godimento di beni di terzi
B2.9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
B2.10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
B2.11) Variazioni delle rimanenze delle mat. prime, sussid. di cons. e merci
B2.12) Accantonamento per rischi
B2.13) Altri accantonamenti
B2.14) Oneri diversi di gestione
Totale spese di gestione diretta della attività:

399,30
34.902,00
0,00
0,00

272,25
41.257,01
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

35.301,30

41.529,26

268.271,26
33.239,58

217.682,17
120.189,10

301.510,84

337.871,27

1.079,71
32,53
9,38

1.059,18
262,17
0,00

1.102,86

1.321,35

B3) SPESE PER DONAZIONI
B3.a) Donazioni effettuate
B3.b) Donazioni da effettuarsi
Totale donazioni:

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Rendimento e plusvalenze titoli
16) Interessi attivi ed altri proventi finanziari
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE
18) Rivalutazioni
a) di immobilizzazioni materiali
b) di immobilizzazioni immateriali
c) di beni iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni
a) di immobilizzazioni materiali
b) di immobilizzazioni immateriali
c) di beni iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,73

0,00

0,00

0,00

35,73

0,00

4.388,83

0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
a) plusvalenze da alienazioni
b) varie
21) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) imposte esercizi precedenti
c) varie
Totale delle partite straordinarie

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
23) Risultato dell'esercizio

0,00

0,00

2.555,49

0,00

1.833,34

0,00

-4.353,10

0,00

-25.679,08

-177.510,52

0,00

0,00

-25.679,08

-177.510,52

FONDAZIONE MARISTA PER LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE – ONLUS

Bilancio al 31.12.2012

FONDAZIONE PER LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE ONLUS
Sede legale Piazzale Marcellino Champagnat n. 2 Roma
Cod. Fisc. 97484360587
NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
La presente Nota Integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 (esercizio 01/01/1231/12/12), è parte integrante del Bilancio d’esercizio, redatto in conformità alle norme del Codice
Civile e ai principi contabili nazionali, dettati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il presente bilancio d’esercizio è stato redatto utilizzando uno schema che in parte ricalca quello
previsto dalle norme per le società di capitali ai sensi dell’art. 2435 bis del c.c. ma che è integrato al
fine di separare le spese generali di funzionamento dalle spese di gestione diretta delle attività e
dalle donazioni che costituiscono l’oggetto delle attività istituzionali dell’ente.
ATTIVITÀ SVOLTA
La Fondazione svolge esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei settori tassativamente
indicati nell’art.10 del D.Lgs. n.460/1997 ai numeri da 1 a 11 del comma 1.
In particolare promuove, cura e diffonde i valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli
mediante opere di informazione, istruzione e formazione alla conoscenza e consapevolezza dei
diritti civili di ciascun essere umano ed, in particolare, dei diritti e della tutela dei bambini e dei
giovani ed in generale dei c.d. minori a rischio nei Paesi ad economia in transizione, sottosviluppati
e/o in via di sviluppo e/o nei quali tale difesa e tutela non è assicurata adeguatamente.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l’andamento gestionale.
Non si segnalano inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
SEZIONE I – FORMA E CONTENUTO

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato redatto secondo le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.
In particolare:
 nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stesso schema;
 tutte le voci del bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare
alcuna delle voci dell’esercizio precedente;
 ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi
e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
 lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in centesimi di euro. Anche nella
nota integrativa gli importi sono espressi in centesimi di euro.

Nota Integrativa
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Bilancio al 31.12.2012

Il bilancio è presentato in modo da consentire la comparazione con il bilancio dell’esercizio
precedente. In particolare è stato indicato, per ciascuna voce, l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente.
PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate, in particolare, la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 del
c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione
dell’organizzazione e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
dell’attivo e del passivo;
- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo gli
avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio mentre si è tenuto conto dei rischi e delle
perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell’esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il
bilancio, indipendentemente della data dell’incasso o di pagamento;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
SEZIONE II – CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio sono quelli previsti dal
codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri e dall’organismo Italiano di Contabilità (OIC).
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo d’acquisto ovvero di produzione
comprensivo degli oneri accessori, e sono state iscritte al netto degli ammortamenti.
L’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di valore inferiore è
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
VALORE D’ISCRIZIONE
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto ovvero di costruzione, ridotte delle quote di
ammortamento maturate al 31/12/2012.
Nel costo d’acquisto sono computati anche gli oneri accessori.
AMMORTAMENTO
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla
base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di
utilizzazione del singolo cespite, ridotte alla metà per i cespiti entrati in funzione nel corso
dell’esercizio in quanto non utilizzati per l’intero esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dimessi durante l’esercizio.
SVALUTAZIONI, RIPRISTINI DI VALORE E RIVALUTAZIONI
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.
Nota Integrativa
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Bilancio al 31.12.2012

Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria.
SPESE DI MANUTENZIONE
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico;
quelle di natura incrementativi sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in
relazione alle residue possibilità di utilizzo.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I titoli, classificati in relazione alle loro caratteristiche fra le immobilizzazioni finanziarie sono
esposti al loro valore di mercato.
Gli investimenti in titoli, in precedenza ricompresi tra le immobilizzazioni, sono stati quest’anno
inseriti nell’attivo circolante nella voce “attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni” in ossequio ad una più corretta interpretazione dei principi contabili.

RIMANENZE
Le rimanenze sono inesistenti.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
POSTE DEL PATRIMONIO NETTO
Sono valutate al valore nominale.
DEBITI
Sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale.
Non si ritiene significativa la suddivisione per aree geografiche in relazione all’ammontare dovuto
ai creditori non nazionali.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono calcolati in base al principio della competenza e costituiscono quote di costi
e ricavi comuni a due o più esercizi.

SEZIONE III – INFORMAZIONI SULLE VOCI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Valore iscritto al 31.12.2012 (esercizio attuale)
Valore iscritto al 31.12.2011 (esercizio precedente)
Variazioni dell'esercizio

Nota Integrativa

729,62
2.556,01
- 1.826,39
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Bilancio al 31.12.2012

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo d’acquisto ovvero di produzione
comprensivo degli oneri accessori, e sono state iscritte al netto degli ammortamenti determinati con
riferimento alla residua possibilità di utilizzazione dei singoli beni.

RIDUZIONI DI VALORE
Per nessuna delle immobilizzazioni immateriali si sono registrate riduzioni di valore né con
riferimento al valore contabile né a quello di mercato se rilevante e determinato.
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Valore iscritto al 31.12.2012 (esercizio attuale)
Valore iscritto al 31.12.2011 (esercizio precedente)
Variazioni dell’esercizio

5.104,83
1.474,13
3.630,70

Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
sulla base di aliquote determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione del singolo
cespite.
Su nessuno dei beni sopra descritti gravano ipoteche/privilegi/pegni.
L’ammortamento acquistato in corso d’anno è stato forfetariamente ridotto al 50% in relazione al
periodo di utilizzo inferiore all’intero esercizio.
I costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto
economico.
RIVALUTAZIONE MONETARIE
Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie
RIDUZIONE DI VALORE
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni
bilancio.

iscritte in

III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Valore iscritto al 31.12.2012 (esercizio attuale)
Valore iscritto al 31.12.2011 (esercizio precedente)
Variazioni dell’esercizio

0
44.472,23
- 44.472,33

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a titoli azionari ed obbligazionari.
Gli investimenti in titoli, in precedenza ricompresi tra le immobilizzazioni, sono stati quest’anno
inseriti nell’attivo circolante nella voce “attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni” in ossequio ad una più corretta interpretazione dei principi contabili.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE
Le rimanenze alla data del 31/12/2012 sono inesistenti.
II – CREDITI
Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, mediante stanziamento di apposito
fondo ove necessario di svalutazione determinato in ragione di stime prudenziali sulla solvibilità dei
debitori.
Tutti i crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo.
Nota Integrativa
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III – ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Valore iscritto al 31.12.2012 (esercizio attuale)
Valore iscritto al 31.12.2011 (esercizio precedente)
Variazioni dell’esercizio

44.411,91
0
- 44.411,91

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si riferiscono a titoli azionari ed
obbligazionari in precedenza ricompresi tra le immobilizzazioni, che sono stati quest’anno inseriti
nell’attivo circolante in questa voce in ossequio ad una più corretta interpretazione dei principi
contabili.
IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale e al 31/12/2012 sono costituite da
denaro in cassa per euro 126,18 e disponibilità su conti correnti per euro 252.651,27.
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto al 31/12/2012 è costituito dal fondo di dotazione per euro 110.000,00 da avanzi
di gestione derivanti dagli anni precedenti per euro 66.373,14, e dal disavanzo dell’anno 2012 pari
ad euro 25.679,08.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Sono inesistenti alla data del 31/12/2012.
Lo scorso anno in questa voce sono stati inseriti i debiti rappresentati da donazioni ricevute ma
ancora non utilizzate. Quest’anno si è ritenuto opportuno, in ossequio ad una più corretta
interpretazione dei principi contabili, ricomprendere questo importo non tra gli oneri ma tra i debiti.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
La voce è inesistente in quanto non esistono lavoratori alle dipendenze della Fondazione.
D) DEBITI
I debiti sono rappresentati da debiti verso i fornitori per euro 18.846,26, e dai debiti per donazioni
ricevute ma ancora non utilizzate alla data del 31/12/2012 per € 133.424,68.
Nell’anno precedente i debiti per donazioni ricevute ma ancora non utilizzate sono stati riclassificati
tra i fondi per rischi ed oneri, quest’anno si è ritenuto opportuno, in ossequio ad una più corretta
interpretazione dei principi contabili, ricomprenderli tra i debiti.
Non vi sono debiti verso banche.

SEZIONE IV – IINFORMAZIONI SULLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

A - RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA GESTIONE
Sono costituite dai contributi erogati dal fondatore (euro 140.962,00), da persone fisiche (euro
76.137,93) e da agenzie (euro 69.800,00), e da altre erogazioni (euro 64.915,43).

Nota Integrativa
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Bilancio al 31.12.2012

B1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Sono costituite dalle spese necessarie per il funzionamento della struttura.
Sono presenti spese per materiali di consumo (euro 1.818,78), spese per servizi (euro 30.144,36) tra
queste i compensi per i consulenti e per il collegio sindacale, spese per gli ammortamenti (euro
2.630,88), ed altri oneri di gestione (euro 2.838,04).
B2 - SPESE DI GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITA’
Rientrano nella macrovoce le spese per l’acquisto di materiali di consumo relative alle attività
istituzionali (euro 399,30), le spese per servizi (euro 34.902,00) tra cui viaggi (euro 6.249,04),
formazione del personale (euro 9.932,30) e spese per la postazione di Ginevra (euro 17.740,66).

B3 - DONAZIONI
Rientrano nella macrovoce le donazioni per progetti “MICRO” per euro 88.048,59, le donazioni per
progetti “MACRO” per euro 117.931,48, e le spese per progetti “SPOT” per euro 17.930,00.
La distinzione tra tali diverse donazioni è spiegata nella relazione dell’organo amministrativo
allegata al bilancio.
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Vi rientrano i rendimenti dei titoli e le plusvalenze realizzate sugli stessi (euro 1.079,17), gli
interessi attivi realizzati sulle somme in giacenza sui conti correnti bancari (euro 32,53) e gli
interessi passivi sui conti correnti bancari (euro 9,38).
D - RETTIFICHE DI VALORE
Sono inesistenti.

E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Sono presenti in bilancio sopravvenienze attive per € 35,73 relative a maggiori costi imputati negli
anni precedenti e oneri straordinari relativi a imposte anni precedenti per € 2.555,49 e altri costi
anni precedenti per € 1.833,34.

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze di bilancio corrispondono ai
saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio
rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria
della società, nonché il risultato economico di esercizio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nota Integrativa
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FONDAZIONE MARISTA
PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE Onlus
Breve relazione illustrativa sull’attività 2012

La Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS, costituita in data 24
ottobre 2007, si occupa di promuovere, curare e diffondere i valori di pace, giustizia e
solidarietà tra i popoli attraverso l’informazione l’istruzione e la formazione alla conoscenza e
consapevolezza dei diritti civili di ciascun essere umano ed, in particolare, dei diritti e della
tutela dei bambini e dei giovani ed in generale dei c.d. minori a rischio nei Paesi ad economia
in transizione, sottosviluppati e/o in via di sviluppo e/o nei quali tale difesa e tutela non è
assicurata adeguatamente.
La Fondazione persegue concretamente i propri obiettivi attraverso l’organizzazione
e/o il sostegno a progetti che diffondono i citati valori di solidarietà sociale, nonché mediante
l’istituzione ed il mantenimento di relazioni stabili con organismi nazionali e internazionali, enti
privati e pubblici che condividano e perseguano le dette finalità, ed ancora attraverso
l’organizzazione di incontri, convegni, tavole rotonde, pubblicazioni e/o corsi di formazione
con specifico riguardo all’educazione, all’insegnamento, allo sviluppo delle persone
svantaggiate ed alla sicurezza dei minori c.d. a rischio, alla legalità ed all’uguaglianza fra
adulti e minori.
Di seguito si indicano le principali attività che la Fondazione ha posto in essere nel
corso dell’anno 2012 (per le cifre si fa riferimento al rendiconto finanziario al 31/12/2012):
1 – Programma di Micro-progetti
Il Programma ha lo scopo di finanziare con fondi propri piccoli progetti (di importo
massimo di 5.000 Euro ciascuno) i cui beneficiari, diretti o indiretti, siano bambini e giovani
penalizzati da un contesto familiare, sociale, economico o culturale deficitario. Tale
programma, da realizzare in sinergia con il lavoro dei Fratelli Maristi presso le missioni più
bisognose, è aperto a tutte le realtà associative e istituzionali, religiose e laiche, impegnate
nella tutela di bambini e giovani disagiati e/o a rischio.
La Fondazione ha approvato 24 micro-progetti per un valore totale di Euro 88.779
(lista progetti in Allegato A). La cifra effettivamente erogata nel corso dell’anno alla voce
Micro-progetti ammonta ad Euro 91.970,59 ed include anche un progetto approvato nel 2011
(oltre a denaro registrato contabilmente come diminuzione del debito per contributi da
erogare a progetti).
2 – Realizzazione di opere e progetti
La Fondazione ha realizzato opere – quali ad esempio, costruzione, ristrutturazione e
completamento di strutture scolastiche o adibite alla formazione professionale e sociale - e
programmi finalizzati alla formazione scolastica e professionale di bambini e giovani a rischio
d’esclusione sociale, di operatori, educatori, insegnanti, quadri locali e alla promozione e
tutela dei diritti umani, attraverso un’attività di organizzazione, coordinamento e
finanziamento di progetti propri e/o di enti terzi compatibili con gli obiettivi della Fondazione.

In particolare, la Fondazione ha finanziato progetti Macro per un totale di Euro
133.288,27 e progetti Spot per Euro 18.544 (includendo quanto registrato in contabilità come
diminuzione del debito accumulato negli anni precedenti per contributi da erogare ai
progetti). (lista progetti in Allegato B).
La Fondazione ha poi organizzato e gestito direttamente il corso di formazione
“Training workshop on Child Rights for the link persons”, per il quale ha stanziato fondi per
Euro 44.361,19.
Inoltre, la Fondazione ha realizzato progetti in modo indiretto, destinando contributi di
finanziatori direttamente ai beneficiari, per un totale di Euro 91.466 (lista progetti in Allegato
C).
3 – Produzione di sussidi per la sensibilizzazione sul tema di diritti dei bambini e
organizzazione di attività
La Fondazione si è dedicata alla produzione e realizzazione di opere di
sensibilizzazione (ad esempio, “Libretto di Avvento 2012 – Il mondo dei bambini con
disabilità”) e alla distribuzione delle stesse presso partner e donatori della Fondazione, enti e
scuole mariste.
4 – Difesa e promozione dei diritti dei bambini
La Fondazione svolge l’attività di difesa e promozione dei diritti dei minori a livello
istituzionale internazionale tramite il suo ufficio di Ginevra, la base logistica attraverso cui
essa si coordina e collabora con i rappresentanti di altre organizzazioni civili internazionali e
dialoga con i rappresentanti delle istituzioni internazionali, specialmente delle Nazioni Unite.
In particolare, nel corso del 2012, tramite l’ufficio di Ginevra la Fondazione ha svolto
le seguenti attività:
-

Preparazione di rapporti nell’ambito del processo della Revisione Periodica
Universale (UPR) o per l’esame del Comitato dei Diritti del Fanciullo delle
Nazioni Unite, per Brasile, Filippine, Guatemala, Pakistan, Sri Lanka. Tali
rapporti, che riguardano la situazione dei diritti dei minori ed includono
raccomandazioni agli stati interessati, sono stati elaborati con il contributo
delle comunità mariste nei vari paesi e dei referenti locali di FMSI (links);

-

Formazione sulla Convenzione sui Diritti del Fanciullo e relativi meccanismi di
controllo delle Nazioni Unite, rivolte a religiosi ed educatori dell’Istituto
Marista, presso: il Centro Marista di Spiritualità San Lorenzo de El Escorial
(Spagna), l’ufficio della Fondazione a Ginevra (cosi rivolti a membri della
Commissione marista europea di Missione, gruppi di Manziana), il Marist
International Centre di Nairobi (Kenya);

-

Organizzazione e gestione del corso di formazione “Training workshop on
Child Rights for the link persons”, già menzionato in relazione ai progetti,
rivolto ai referenti locali di FMSI nelle varie unità amministrative mariste
(links). Hanno partecipato 31 persone provenienti da tutti i continenti. Il corso,
pensato per fornire ai links conoscenze di base sulla Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia e sui meccanismi predisposti dalle Nazioni Unite a tutela di questi

diritti, ha incluso anche la partecipazione ad una sessione della UPR a
Ginevra. E’ prevista la continuazione del corso a livello regionale;
-

Consulenza all’Istituto dei Fratelli Maristi delle Scuole (Amministrazione
generale e varie unità amministrative) per la redazione di una politica di
prevenzione degli abusi e protezione dei minori.

5 – Networking
Sviluppo di attività in rete con altri enti che condividono i valori e gli obiettivi della
Fondazione. Tale intento si sostanzia, di volta in volta, nella realizzazione di progetti comuni
o partecipazione ad incontri, condivisione di informazioni ed esperienze.
In particolare, gli sforzi della Fondazione si sono concentrati sull’obiettivo di
sviluppare e formalizzare i rapporti di collaborazione esistenti con enti maristi, individuando
dei referenti locali e sottoscrivendo di accordi di collaborazione.
Per quanto riguarda invece gli enti non maristi, la Fondazione ha avviato nuove
collaborazioni o rinnovato quelle esistenti con Franciscans International, Bice (Bureau
International Catholique de l’Enfance), CoNGO (Conference of NGOs) e CCIG (Centre
Catholique International Genève).
6 – Altre attività accessorie
In maniera funzionale ed accessoria rispetto allo svolgimento di quanto illustrato, la
Fondazione ha realizzato una serie di attività, quali ad esempio:
- viaggi per lo sviluppo delle relazioni con i partner e i donatori (Spagna,
Irlanda), per la supervisione o lo studio di fattibilità di progetti (Malawi); per la
partecipazione ad eventi (Basile);
-

frequenza a corsi di formazione ed aggiornamento per la
professionalizzazione del personale: MASCR, ASVI, SPICIES; corsi di lingua.

-

sviluppo di strumenti di comunicazione (lancio della newsletter mensile Notizie
Mariste in 5 lingue) e di materiale promozionale (gadget con logo FMSI:
penne, dispositivi USB), pubblicazione del rapporto sulle attività 2010/2011.

Nel corso del 2012, la Fondazione ha ricevuto contributi dal Fondatore per la cifra di
Euro 140.962 (di cui 95.962 provenienti dal Fondo AMAG/Davao per il progetto “New
Horizons”). Ha inoltre ricevuto donazioni da persone fisiche ed agenzie per la cifra di Euro
145.937,93, donazioni da enti maristi ed agenzie per il progetto “Training workshop on Child
Rights for the link persons” per Euro 44.560, e contributi pubblici per Euro 855,43 (5xmille
20010).
Roma, 18 febbraio 2013

(Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS)
Il Presidente
Fr. Michael De Waas

ANNEX A - MICRO-PROJECTS 2012
Project
code
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12

Title
Improvement of hygienic conditions of the main building of the
Catholic Church Student Center
Extended Day Program

Office

Country

Partner

Grant EUR

FMSI dir

Cambodia

Apostolic Vicar of Phnom Penh

3.620,00

FMSI dir

United States of
America
Cameroon

Guadalupe Educational Centre Inc.,
DBA Guadalupe Regional Middle
School
Diocese of Kumbo

3.833,00

Liberia

Marist Brothers of Liberia

3.650,00
3.800,00

3.800,00

Request for funds to purchase musical instruments and a
FMSI dir
recording studio equipment
Purchase of equipments for students' capacity building formation FMSI dir

3.600,00

FMSI dir

El Salvador

FMSI dir

Ivory Coast

Fundamar, Centro Escolar Colonia
Nueva Ilamatepec
Marist Brothers Korhogo

FMSI dir

Bolivia

Comunità di Sant'Egidio Roma

10/12

Fortaleciendo una educacion de calidad para ninos y ninas de
escasos recursos del Centro Escolar Colonia Nueva Ilamatepec
Purchase of musical instruments for youth animation and
formation
Una esperanza para Bolivia: la Escuela de la Paz en
Cochabamba
Construction of a waiting room for parents and visitors to school

FMSI ind

Pakistan

11/12

Food for Education

FMSI dir

Sri Lanka

Marist Brothers Sargodha Catholic High 2.830,00
School
Br. Shanthy Liyanage
2.900,00

12/12

Vocational Guidance Program for 500 boys and girls district
Faisalabad Pakistan
Request for assistance for Institut de l'Enano

FMSI dir

Pakistan

Joshua Welfare Organization

5.000,00

FMSI dir

Congo DR

Marist Brothers Institut de l'Enano

2.370,00

Ivory Coast

Marist Brothers of Bouake

3.050,00

15/12

Purchase of musical instruments for school, youth animation and FMSI dir
formation
Mission for the youth
FMSI dir

Tanzania

Lay Marists of Nyakato

3.570,00

18/12

Escuela de verano del Colegio Marista Szent Pal

FMSI dir

Hungary

Comunidad Marista de Karkag

3.970,00

19/12

Semillas vivas para la ninez y juventud indigena

FMSI dir

Mexico

3.970,00

20/12

Disenando el solar de mis suenos

FMSI dir

Mexico

Comite de Derechos Humanos Fray
Pedro Lorendzo de la Nada AC
Mision de Guadalupe

06/12
07/12

13/12
14/12

3.800,00

5.000,00

21/12

Unique scholarship contribution for teacher training support in
FMSI dir
South Sudan
Proyecto de continuidad para la atencion a jovenes en situacion FMSI dir
o riesgo de exclusion social
Crianças reconstruindo vidas e superando obstaculos
FMSI ind

South Sudan

Solidarity With South Sudan

5.000,00

Spain

Obra Social Marista Alcantarilla

5.000,00

Brazil

3.600,00

FMSI dir

Malawi

25/12

Youth training and production of media programmes on gender,
human rights and HIV/AIDS
School maintenance

Projeto Assistencial Construindo o
Amanha (PACOA)
Mzuzu Diocese

FMSI dir

Mozambique

Marist Administration of Mozambique

5.000,00

26/12

Albergues de hombres

FMSI dir

Mexico

5.000,00

28/12

Ejerciendo nuestro protagonismo desde la experiencia de la
organizacion de NNAs

FMSI dir

Peru

Centro Indigena de Capacitacion
Integral Fray Bartolome de las Casas
AC
(CIDECINacional
Las Casas)
Movimiento
de NATs
Organizados del Perú, MNNATSOP

22/12
23/12
24/12

TOTAL

3.900,00

2.516,00

88.779,00

ANNEX B - MACRO & SPOT PROJECTS 2012

Cod

Titolo

Paese

Contributo FMSI
erogati in Euro

MAL 04/11

Completamento aule scuola primaria di Nkwangu/case insegnanti

Malawi

CHI 06/12

Sostegno attività di advocacy Diritti dei Bambini in Chile

Chile

VIE 07/12

Attività scolastiche e sociali per i bambini e i giovani

Vietnam

23.531,42

COL 05/12

Progetto formazione maristi e laici provincia Norandina su Diritti dei Bambini

Colombia

5.350,00

NIG 11/09

Acquisto di un minibus per Nike Center

Nigeria

COL 09/12

Formazione in hidroponia e produzione agricola donne sfollate

Colombia

62.680,06

CON 14/12

Congo - assistenza ai bambini sfollati e programma di scuola primaria

Congo RD

10.000,00

MAL 17/11

Finishing the two teachers' houses for the access to education of the children
and youngtopeople
of Nkwangu
community
Donation
Franciscans
International
2012

Malawi

1.750,00

Switzerland

5.000,00

DON 3/12
DON 4/12

Progetto coltivazione di the

Sri Lanka

1.500,00

Siria - assistenza alle famiglie sfollate di Aleppo

Syria

DON 05/12

Centro S. Marcellino Champagnat di Bucarest per i bambini abbandonati

Romania

1.430,00

DON 01/12

Proyecto para mejorar el servicio de agua en la mision de Masonga

Tanzania

614,00

HAI 13/11

Programma per reinserimento scolastico bambini lavoratori domestici

Haiti

DON 02/12

Total

6.500,00
5.900,00

5.000,00

10.000,00

12.260,00
151.515,48

ANNEX C - MACRO-PROJECTS INDIRECT CONTRIBUTIONS

Titolo

Acquisto di banchi e altro mobilio per la scuola di Nkhamanga

Paese

Contributi
ottenuti in Euro
2012

MALAWI

Construzione di una sala polivalente per le attività educative e sociali Nkhwangu MALAWI
Elettrcità e casa insegnanti nello Champagnat Center

MALAWI

Formazione professionale detenuti della Prigione di Lilongwe

MALAWI

Costruzione di un nuovo refettorio scolastico presso la Secondary School di
Mtendere
Costruzione di nuovo uffici e sala per incontri presso il MIC

MALAWI

Rinnovo libreria Noviziato Marista in Madagascar

MADAGASCAR

Realizzazione di un pozzo per acqua potabile nell'istituto scolastico marista di
Dete
Realizzazione di un centro sociale per i giovani haitiani

ZIMBABWE

Fomazione sui Diritti dei Bambini Fratelli Maristi Norandina

COLOMBIA

Formazione in agricoltura e trasformazione dei prodotti agricoli per i giovani
della minoranza etnica wichi, Nueva Pompeia
Formazione e avvio di microimprese artigianali per le donne sfollate
capofamiglia
Formazione sui Diritti dei Bambini

ARGENTINA

TOTAL

52.000,00

KENYA

HAITI

COLOMBIA
NIGERIA

9.506,00

20.000,00
9.960,00

91.466,00

