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È un grande piacere per me presentare 
questo rapporto sulle attività di FMSI 
nel 2020, il primo Bilancio Sociale della 
Fondazione, allo scopo di fornire una 
panoramica sul lavoro svolto durante 
l’anno.

In questo difficile momento per il mon-
do, FMSI continua con il suo impegno 
in tutte le attività a favore dei bambini, 
moltissimi dei quali ancora oggi non go-
dono a pieno della loro infanzia.  I bam-
bini vulnerabili come quelli nelle zone 
di conflitto, in transito, in detenzione o 
che vivono in strada hanno ora ancora 
meno accesso a un alloggio, a cibo, ac-
qua e servizi igienico-sanitari adeguati. 
Ci troviamo di fronte a un mondo in cui 
i bambini continuano ad avere fame, 
soffrono malattie, vengono abusati e ai 
quali viene negato l’accesso all’istru-
zione; e questa pandemia globale sta 
aggravando le disuguaglianze esistenti, 
con il rischio di spingere ancora più in 
povertà coloro che già ne soffrivano. 

I diritti dei bambini all’istruzione, alla 
partecipazione e all’accesso alla giu-
stizia spesso non vengono protetti e 
rispettati. Oggi più che mai, FMSI con-
tinua nel suo impegno per fornire un 
supporto senza compromessi a tutti i 
bambini emarginati. 

La Fondazione Marista per la Solidarietà 
Internazionale (FMSI) continua a soste-
nere i diritti e la dignità dei bambini. 
La nostra presenza alle Nazioni Unite 
è stata significativa. FMSI partecipa 
attivamente alla Revisione Periodica 
Universale e ai meccanismi per i diritti 
umani che fanno parte del processo di 
revisione delle Nazioni Unite a Ginevra.

Attraverso il suo programma di solida-
rietà, la Fondazione rafforza le comu-
nità locali attraverso l’empowerment, 
dando priorità ai progetti sull’istruzio-
ne e sui diritti dei bambini. Il lavoro di 
FMSI si concentra su due pilastri prin-
cipali: la difesa, la protezione e la sal-

vaguardia dei minori e i progetti di so-
lidarietà che supportano i bambini più 
svantaggiati garantendo loro un futuro 
migliore all’interno delle loro comuni-
tà. In quest’anno abbiamo proseguito il 
nostro lavoro sostenendo i bambini mi-
granti, i rifugiati e coloro che sono vit-
time di violenza, con un focus su quei 
bambini direttamente interessati dalla 
pandemia di COVID-19, lavorando in 24 
paesi in Africa, Medio Oriente e America 
Latina.

La Fondazione continua ad essere 
coinvolta nelle reti di organizzazioni 
di solidarietà Marista in tutto il mon-
do. L’obiettivo delle reti è quello di ap-
prendere l’uno dall’altro le migliori pra-
tiche nello sviluppo e nell’attuazione 
di progetti di solidarietà, nell’ottica di 
lavorare insieme a progetti sempre più 
efficaci.

Non ci sarebbe FMSI senza il suo perso-
nale: vorrei elogiare le persone di FMSI 

per i continui sforzi profusi a favore 
del sostegno ai progetti che fanno par-
te della missione Marista. L’importanza 
di questa componente non può essere 
sminuita, e continua ad essere di vitale 
importanza per FMSI al fine di soste-
nere la missione marista in molte parti 
del mondo.

È stato nominato un nuovo Board che 
unisce vecchi e nuovi membri. Il Consi-
glio ha lavorato virtualmente negli ulti-
mi dodici mesi, condizione che ha reso 
difficile il suo lavoro. Vorrei ringraziare 
i membri del Board di FMSI per la loro 
continua generosità e il loro impegno 
nel garantire il buon governo della 
Fondazione.  Sono stati fondamentali 
per attuare la visione e fornire orien-
tamenti per la direzione futura della 
Fondazione. Sono stati cruciali per il 
continuo sviluppo di FMSI come ONG 
riconosciuta in Italia.

Fr. Ken McDonald

LETTERA DEL
PRESIDENTE
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Il Bilancio Sociale ha come scopo 
quello di fornire ai propri stakeholder 
un quadro chiaro e completo di come 
FMSI attua i propri principi statutari 
nel contesto in cui opera.
Il presente documento, che rappresen-
ta il primo Bilancio Sociale della Fon-
dazione, è stato redatto ai sensi del 
decreto legislativo 117/2017 sulla base 
delle previsioni delle “Linee guida per 
la redazione del Bilancio Sociale de-
gli enti del Terzo settore” adottate con 
decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali (pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale n.186 del 9-8-2019).
La periodicità e il perimetro di rendi-
contazione coincidono con quello del 
Bilancio di esercizio, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella ri-
unione del 10 marzo 2021.
Nella definizione dei temi e delle mo-
dalità di rendicontazione, particolare 
attenzione è stata posta alle infor-

mazioni da fornire agli stakeholder e 
all’impatto concreto delle attività ge-
nerali dell’organizzazione. Per questo 
motivo, il Bilancio Sociale è stato rea-
lizzato con un processo partecipativo 
che ha coinvolto diversi attori a diver-
si livelli:

• Tutto il personale FMSI, comprese le 
persone coinvolte nella contabilità e 
quelle coinvolte nella comunicazione.
• Il Board FMSI, coinvolto in due riunio-
ni il 10 marzo e il 26 maggio 2021.
• I Donatori, attraverso i documenti uffi-
ciali di progetto e le relazioni presenta-
te nel periodo gennaio-dicembre 2020.
• I Project Manager locali responsabili 
di ogni progetto finanziato e imple-
mentato.
• Gli organi di controllo sia nella fase 
di progettazione che di revisione sia 
del contenuto che della parte finanzia-
ria del documento.
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Livello di coinvolgimento degli 
stakeholder per la preparazione dei 
documenti chiave:

Tra gli obiettivi per il miglioramento 
della rendicontazione nel 2021 
sarà importante definire un 
sistema di coinvolgimento diretto 
degli stakeholder, con l’obiettivo 
di analizzare i loro interessi, le 
loro aspettative e il loro livello di 
soddisfazione nei confronti dell’operato 
di FMSI.

Il personale di FMSI coinvolto nella 
redazione del Bilancio Sociale:

Ken Mc Donald
Ángel Diego García Otaola
Andrea Rossi
Marcello Romagnoli*
Chiara Ercini*
Angela Petenzi
Francesco Mastrorosa 
Benedetta Di Stefano

*Nuovi membri dello staff da gennaio 2021

FMSI Staff FMSI Board

Documenti
ufficiali dei 
donatori 

Project
Manager in 
loco

Organi di
revisione
e controllo 

Missione Vision 
Valori          

Mappa degli
Stakeholder          

Piano strategico          

L’impatto delle 
nostre azioni          

Attività          

Premi          

Testimonianze          

Report Finanziario          

Editing  

revisione/ap-
provazione  

Solo risorsa di 
informazioni  Per informazioni e commenti sul Bilancio Sociale: Andrea Rossi - arossi@fms.it

Tutte le informazioni riportate sono verificabili e documentate. I dati vengono 
raccolti in modo sistematico. Il Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 26 maggio 2021. 
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CHI
SIAMO

Ispirata dal carisma di San Marcellino 
Champagnat e istituita dalla Congre-
gazione dei Fratelli Maristi delle Scuo-
le nel 2007, la Fondazione Marista per 
la Solidarietà Internazionale opera nel 
mondo a favore dei diritti dei bambini 
e degli adolescenti al fine di garantire 
loro migliori condizioni di vita.

L’Istituto dei Fratelli Maristi (FMS: Fra-
tres Maristae a Scholis), fondato in 
Francia nel 1817 da San Marcellino 
Champagnat, è la seconda più grande 
congregazione di Fratelli nella Chiesa 
cattolica. Oggi la comunità conta 2.700 
membri. A loro si unisce una rete di 
laici ed insieme raggiungono più di 
654.000 bambini e giovani in 78 paesi 
e 5 continenti. La rete Marista è pre-
sente in almeno 600 scuole, universi-
tà, centri pastorali e sociali, movimen-
ti e programmi giovanili e ovunque si 
trovino i bambini e i giovani più biso-
gnosi.

FMSI è una Fondazione di Partecipa-
zione, il cui approccio allo sviluppo si 
basa sulla promozione dell’istruzione 
come strumento efficace per proteg-
gere e rispettare i diritti dei giovani, 
rendendoli agenti attivi di trasforma-
zione sociale nelle loro comunità. 

Un mondo dove l’infanzia è rispetta-
ta e garantita, libera dalla violenza e 
dalla paura. 
Secondo la Fondazione Marista per la 
Solidarietà Internazionale, questo è un 
mondo possibile.

BILANCIO
SOCIALE

2020
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367 progetti nel mondo

8.243.339 euro allocati

65 paesi

6.387.348 beneficiari

FMSI
IN NUMERI 

AFRICA  48%
AMERICA 18%

ASIA & PACIFICO 24%

EUROPA 10%

HONK KONG

Madagascar

Afrique Centre-Est - East Central Africa

Africa del Oeste - Africa de l’Ouest - West Africa (Dist.)

Nigeria

África Austral - South Africa

Europe Centre-Ouest/West Central Europe

Mediterrànea

Ibérica

L’Hermitage

Compostela

South Asia

Est Asia

Asia (Dist.)

Melanesia (Dist.)

Australia

Pacific (Dist.)

Brasil Centro-Norte

Cruz del Sur

Santa María de los Andes

Brasil Centro-Sul

Brasil Sul-Amazonia

Canada

México Central

America Central

Norandina

United States

México Occidental

SINGAPORE

COSTA RICA

SAMOA

Nº di progetti per continente:

PRESENZA MARISTA NEL MONDO / PROVINCE
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VISIONE,
MISSIONE
E VALORI

VISIONE
Crediamo in un mondo dove l’infanzia 
è rispettata e garantita, libera dalla 
violenza e dalla paura, dove i bambini 
e le bambine sono cittadini a pieno 
titolo e sono riconosciuti come 
membri attivi delle loro comunità e 
della società.

DICHIARAZIONE
DI MISSIONE
Lavoriamo per sviluppare il potenziale 
dei bambini, delle bambine e dei 
giovani, specialmente quelli più 
vulnerabili ed emarginati, attraverso 
progetti di istruzione, advocacy e 
solidarietà.

VALORI
“Per educare i bambini bisogna 
amarli e amarli tutti allo stesso 
modo”.
(M. Champagnat,
fondatore dei Fratelli Maristi)

EQUITÀ
In un mondo dove le disuguaglianze 
aumentano, lavoriamo per garantire 
che tutti i bambini e le bambine 

abbiamo uguali opportunità di 
accesso all’istruzione e a tutti i diritti 
universalmente riconosciuti.

SOLIDARIETÀ
La volontà di servire, di attuare 
per il bene comune e di generare 
opportunità per tutti, specialmente 
quelli più vulnerabili ed emarginati. 
Più di una semplice parola 
utilizzata in tempi difficili, è un 
valore essenziale nel nostro lavoro 
quotidiano.

GIUSTIZIA
Lavoriamo a livello internazionale 
per dare voce a chi non ha voce. 
Difendiamo i bambini e le bambine, 
e aiutiamo le comunità e coloro che 
hanno la responsabilità di prendere 
le decisioni a difendere i diritti dei 
bambini e delle bambine, con il fine 
di promuovere società pacifiche e 
inclusive.

NON-DISCRIMINAZIONE
Assicuriamo che TUTTI i bambini e 
le bambine, indipendentemente da 
genere, etnia o religione, esercitino i 
loro diritti.  
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MAPPA DEGLI
STAKEHOLDER 

BENEFICIARI

SOSTENITORI

PARTNER E RETI

PERSONE DELLA FONDAZIONE

FORNITORI

MEDIA

tutti i 
destinatari 
di progetti

i bambini

tutti i 
destinatari 

finali

enti
non Maristi

enti e
comunità che 

partecipano alle attività volontari

organi di 
controllo

organi di 
governo

staff

gli attori
che diffondono
il nostro lavoro

aziende e 
professionisti

enti
Maristi

Fondazione Marista
per la Solidarietà
Internazionale Onlus
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Stakeholder Descrizione Interesse Aspettative

Beneficiari

I bambini specialmente i più svan-
taggiati, vulnerabili ed emarginati

Tutti i destinatari dei nostri progetti 
di aiuto allo sviluppo, focalizzati 
soprattutto sull’educazione e fina-
lizzati a migliorare le loro condizio-
ni di vita

I destinatari finali delle nostre atti-
vità istituzionali e di advocacy.

Vedere garantiti e promossi i propri diritti

Ricevere supporto, istruzione adeguata e 
nuove opportunità di sviluppo per se stessi e 
le proprie famiglie

Ricevere nuove opportunità di accesso ad 
un’istruzione inclusiva e di qualità 

Rispetto delle politiche di protezione dei minori

Ascolto, aiuto, promozione

Utilizzo coerente, efficace ed efficiente dei fondi

Valorizzazione delle risorse locali

Sostenitori 
Maristi

Enti Maristi che rendono possibile 
le nostre attività attraverso il loro 
supporto finanziario

Che vengano realizzati i progetti finanziati in 
ottemperanza agli scopi e ai valori dell’ente 
sostenitore
Che vengano rispettati i valori della Istituzione 
marista nella realizzazione dei progetti

Utilizzo coerente, corretto, efficiente ed efficace dei fondi
Rispetto delle politiche di protezione dei minori
Coerenza con le decisioni dei sostenitori sul progetto da finan-
ziare 
Trasparenza nella gestione finanziaria
Comunicazione costante ed efficace con l’ente finanziatore

Sostenitori non 
Maristi

Enti pubblici e privati, e persone 
fisiche che rendono possibile le 
nostre attività attraverso il loro 
supporto finanziario

Perseguire le proprie finalità attraverso il 
finanziamento di progetti della Fondazione
Che vengano realizzati i progetti finanziati
secondo le modalità e le procedure richieste 
Che vengano coinvolti nelle attività di comu-
nicazione in modo da rendere trasparente e 
visibile il loro supporto finanziario 

Utilizzo coerente, corretto, efficiente ed efficace dei fondi
Rispetto delle politiche di protezione dei minori
Coerenza con le decisioni dei sostenitori sul progetto da finan-
ziare 
Rispetto delle modalità di gestione e rendicontazione richieste
Comunicazione costante ed efficace con l’ente finanziatore

Partner e reti 

Enti e comunità che partecipano 
nella realizzazione dei nostri pro-
getti di sviluppo e nelle nostre atti-
vità di advocacy

Finanziamento dei progetti presentati a/o in-
sieme a FMSI

Collaborazione nel perseguimento dei fini co-
muni

Collaborazione nella realizzazione di attività di 
sensibilizzazione e raccolta fondi

Collaborazione proattiva ed efficace nell’implementazione e 
rendicontazione dei progetti

Rispetto delle politiche di protezione dei minori

Trasparenza e comunicazione

Valorizzazione delle risorse umane locali

Rispetto dei contratti e convenzioni stipulati

BILANCIO
SOCIALE

2020
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Persone della 
Fondazione
staff

Tutti coloro che collaborano alla 
crescita, all’operatività e al funzio-
namento efficace della Fondazione

Perseguire gli scopi della Fondazione 
Responsabilità e compiti coerenti con il pro-
prio ruolo nell’organizzazione
Lavorare in un ambiente coerente con i valori 
e i fini della Fondazione
Opportunità di formazione e crescita profes-
sionale 
Rispetto del lavoro e delle persone

Rispetto del ruolo e delle modalità di lavoro secondo il contratto 
di lavoro
Rispetto delle persone 
Offrire opportunità di crescita e formazione

Persone della 
Fondazione
volontari

Coerenza con i valori e lo scopo della Fonda-
zione
Che vengano offerte opportunità formative e di 
crescita professionale 
Partecipazione e valorizzazione delle proprie 
competenze per le attività della Fondazione
Lavorare in un ambiente coerente con i fini e i 
valori della Fondazione

Rispetto del ruolo e delle modalità di lavoro secondo la conven-
zione stipulata
Garantire accoglienza e accompagnamento e rispetto del patto 
formativo
Rispetto delle persone

Persone della 
Fondazione
Organi di governo 

Che la Fondazione persegua gli obiettivi
statutari 
Partecipazione e possibilità di decisione

Rispetto scelte etiche
Corretto ed efficace utilizzo dei fondi
Trasparenza e comunicazione
Garantire la massima collaborazione e l’aderenza alle decisioni e 
direttive stabilite dai medesimi organi di governo

Persone della 
Fondazione
Organi di controllo

Che la Fondazione persegua i fini statutari
Che la Fondazione rispetti nel suo operato le 
norme vigenti 
Che la Fondazione faccia un uso corretto ed 
efficiente dei fondi ricevuti

Trasparenza e comunicazione
Utilizzo corretto ed efficiente dei fondi ricevuti
Rispetto della normativa vigente

Media

Promuovono la diffusione del lavoro 
della Fondazione e delle realtà più 
vulnerabili

Avere del materiale per i propri programmi e 
pubblicazioni
Dare visibilità ad alcuni problemi che riguar-
dano le persone e le aree di cui si occupa la 
Fondazione
Che la Fondazione faccia un uso coerente e 
corretto dei fondi

Comunicazione efficace nel rispetto della verità
Fornire informazioni sui progetti e altro materiale richiesto
Rispetto degli accordi presi
Ascolto, coinvolgimento

Fornitori 
Aziende e professionisti che forni-
scono prodotti e servizi per il fun-
zionamento della Fondazione

Stabilire un contratto di fornitura con la Fon-
dazione
Partecipare alle attività della Fondazione 

Rispetto del contratto di fornitura
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LA
NOSTRA

STRATEGIA
Secondo la nostra Strategia di sviluppo 2021-2025, sono 
stati identificati 4 risultati strategici per migliorare le 
capacità di FMSI per sostenere tutte le iniziative Mariste 
in Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina, a favore 
della protezione dei diritti dei bambini e dell’educazione 
inclusiva per i più vulnerabili.

1

2

3

4

Maggiore 
diversificazione 
delle fonti di 
finanziamento

Garantita
la sostenibilità 

di FMSI

Rafforzata la 
capacità di 

networking e di 
cooperazione

Migliorata la 
qualità dei 

progetti e dei 
programmi
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Risultati strategici Azioni 

1

Maggiore 
diversificazione 
delle fonti di 
finanziamento 

1.1
Progettazione e implementazione di una 
strategia di scouting di donatori,
per ampliare il portafoglio di donatori

1.2
Progettazione e implementazione di un nuovo 
piano di raccolta fondi con un approccio 
orientato al risultato

2
Garantita la 

sostenibilità di 
FMSI

2.1
Garantire la massimizzazione dei finanziamenti 
dei principali donatori

2.2 Allargamento del personale

2.3
Avviare un programma permanente
di tirocinio nell’unità di progetto

2.4
Utilizzare un approccio orientato ai risultati e 
sostenibile nella gestione dei progetti nuove 
iniziative (ad es. 5x1000 e fondi ue)

2.5
Utilizza i budget di progetto come sgravio sui 
costi per le visite sul campo e la formazione del 
personale (approccio New Horizons)

3

Rafforzata la 
capacità di 

networking e 
cooperazione

3.1
Azioni di networking con l’istituto  e networking 
con altre entità marista:
AMS, SED, FUNDAMAR

3.2 Iniziative di networking con attori esterni

4
Migliorata la 

qualità dei progetti 
e dei programmi

4.1
Iniziative per migliorare la qualità in tutte
le proposte Mariste presentate a FMSI

4.2
Azioni per migliorare le procedure e le 
competenze nella gestione dei progetti  

Poiché lo scopo del piano di sviluppo è quello di raggiungere risultati che 
produrranno benefici misurabili, il piano d’azione per il 2021/2025 include 25 
indicatori di risultato volti a dare evidenza dei progressi annuali, in modo da 
consentire un monitoraggio continuo rispetto ad essi e applicare eventuali azioni 
correttive nel tempo. Il contributo del documento allo sviluppo strategico di FMSI 
può essere rappresentato come segue:

Sono state identificate 11 azioni per raggiungere questi risultati entro il 2025:

Visione

Missione

Risultati
Strategici

Valori

Equità
Solidarietà
Non Discriminazione
Giustizia

FMSI
units

- Project and 
  Fundraising Unit
- Advocacy and Child    
  Rights Unit
- Operations Unit
- Communication Unit

Lavoriamo per
sviluppare il
potenziale dei
bambini, delle bambine
e dei giovani, specialmente
quelli più vulnerabili
ed emarginati, attraverso progetti
di istruzione, advocacy e solidarietà.

Crediamo in un mondo 
dove l’infanzia è rispettata 
e garantita, libera dalla 
violenza e dalla paura, dove 
i bambini e le bambine 
sono cittadini a pieno 
titolo e sono riconosciuti 
come membri attivi delle 
loro comunità
e della società.
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L’IMPATTO
DELLA

NOSTRA
AZIONE



Fin dalla sua Fondazione, nel 2007, FMSI - Fondazione Marista per la Solida-
rietà Internazionale si è impegnata a garantire che TUTTI i bambini del mondo, 
indipendentemente da genere, etnia, estrazione sociale, economica o qualsiasi 
altra circostanza, possano veder realizzato il loro diritto a un’istruzione di qua-
lità. Guidata da questa missione, FMSI sostiene i progetti Maristi e tutte le altre 
iniziative dedicate alle categorie più vulnerabili: bambini fragili, disabili, poveri 
che abitino in zone rurali o urbane, minoranze etniche e religiose, vittime di 
conflitti e disastri naturali. 
FMSI pone costantemente al centro delle proprie azioni l’uguaglianza di genere 
e lavora per eliminare ogni genere di disparità sociale.

Nel corso del 2020 l’impegno di FMSI è stato quello di sviluppare progetti in 
grado di portare effetti sul lungo periodo ai propri beneficiari e alle comunità 
più emarginate.

Il nostro lavoro sui progetti di sviluppo e solidarietà in materia di istruzione 
è stato continuativo e proficuo, con 49 progetti di solidarietà realizzati in 24 
diversi Paesi del mondo.

La maggior parte delle nostre azioni si è concentrata su progetti di educazio-
ne inclusiva, solidarietà e advocacy, costantemente ispirate a questi principi 
fondanti:

COERENZA nel corso del 2020 l’esplosione della pandemia da CO-
VID-19 (Corona Virus Disease) ha causato una crisi sociale ed economica glo-
bale senza precedenti. Le gravi conseguenze sanitarie causate dall’infezio-
ne da SARS-CoV-2 hanno certamente costituito un gravissimo pericolo per la 
salute pubblica, ma hanno anche aggravato le disuguaglianze esistenti fra 
bambini, giovani e fra le popolazioni più vulnerabili compresi rifugiati, migranti 
e popolazioni indigene. Consapevole delle crescenti sfide di fronte alle quali 
la pandemia ci ha posto, FMSI ha reagito concentrando le proprie risorse e le 
proprie capacità dove erano più necessarie, ponendo particolare attenzione 
agli interventi resi necessari dall’emergenza pandemica nelle regioni più po-
vere del mondo.

EFFICACIA la nostra azione operativa è orientata al miglioramen-
to dei diritti e alla risoluzione dei bisogni dei bambini poveri, vulnerabili ed 
emarginati che portino benefici solidi e strutturali sul lungo periodo, rispetto 
a interventi orientati solo sul momento attuale. 
Sono stati, quindi, presi in esame i risultati, la sostenibilità e il valore aggiunto 
di ciascuna proposta. 
Questo non ha condizionato FMSI nel sostenere solo proposte di grandi dimen-
sioni, poiché riteniamo che benefici a lungo termine per le comunità possano 
essere ottenuti anche con interventi piccoli ma molto specifici, purché siano 
in grado di generare risultati a lungo termine sulle comunità. Al tempo stesso, 
FMSI ha risposto prontamente all’emergenza da COVID-19 con interventi realiz-
zati dove era necessaria una risposta immediata: distribuzione di medicinali, 
dispositivi di protezione individuale (DPI), panieri alimentari per aiutare i bam-
bini e le famiglie in quei Paesi dove gli effetti della pandemia hanno avuto 
conseguenze particolarmente pesanti.

EFFICIENZA ogni progetto di FMSI mira a garantire il miglior rap-
porto tra risorse impiegate e risultati raggiunti. I nostri progetti, pertanto, 
devono poter dimostrare che i risultati pianificati si raggiungano con un giusto 
rapporto qualità/prezzo.
Gli strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte 
e sulla destinazione sono: i report narrativi e finanziari secondo le procedure 
previste dai donatori, il sito web di FMSI, i social media ed il presente documento. 
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ADVOCACY
& CHILD RIGHTS

La difesa e la promozione dei diritti umani, con particolare riguardo verso bam-
bini e ai giovani che vivono in condizioni fragilità e vulnerabilità, è stata da 
sempre uno delle principali ambiti di intervento della Fondazione.
Nella concezione di FMSI è essenziale porre al centro la cura e l’aiuto ai bam-
bini e ai giovani in difficoltà nel mondo e, per questo motivo, prestiamo parti-
colare attenzione a questi temi sia nella direzione dei progetti sul campo che 
nelle azioni di advocacy.
Anche queste ultime, come ogni altro aspetto della nostra società, hanno ri-
sentito nel corso dell’anno 2020 degli effetti della pandemia. Tra i numerosi 
progetti e tavoli di lavoro, alcuni sono stati sospesi o rallentati a causa della 
situazione globale di crisi sanitaria, sociale ed economica.

Di seguito una breve descrizione delle principali azioni svolte.

REVISIONE PERIODICA UNIVERSALE 
Durante lo scorso anno abbiamo continuato il nostro lavoro di promozione e tu-
tela dei diritti umani utilizzando questo meccanismo offerto dalle Nazioni Unite. 
Data la natura marista dell’organizzazione, l’attenzione è stata principalmente 
posta sui diritti dell’infanzia.
Questo strumento di partecipazione permette agli Stati membri delle Nazioni 
Unite di dichiarare quali azioni sono state intraprese per migliorare la situazio-
ne dei diritti umani al proprio interno e per adempiere alle proprie obbligazioni 
su questo tema. Consente anche la partecipazione di altri Stati membri e della 
società civile.
FMSI detiene lo status di ECOSOC, che le permette di intervenire nella proposta 
e nella revisione delle misure attuate dagli Stati in materia di diritti. Ricorrendo 
a tale procedura, abbiamo avuto l’opportunità di lavorare in diversi Paesi con 
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una presenza marista: Bolivia, Spagna, Malawi, Australia, Mozambico, Paraguay 
e Papua Nuova Guinea. Nello specifico, gli interventi in Malawi e Mozambico 
sono parte del progetto “New Horizons”.
Nel corso del 2020 non è stato possibile svolgere attività in presenza, il che 
ha reso difficile realizzare alcune azioni già pianificate nella strategia di ad-
vocacy come quella di lobbying presso le diverse missioni permanenti (sia nei 
Paesi dell’UPR che alle Nazioni Unite a Ginevra).

I tre principali progetti che sono stati parzialmente sviluppati sono brevemente 
esposti di seguito.

Revisione periodica universale della Papua Nuova Guinea (PNG)
Questo processo è stato avviato con il sostegno dell’Unità Progetti di FMSI, in 
collaborazione con diversi partner di rilievo (CCIG, ERI, Dominicans for Justice 
and Peace) e con il coinvolgimento di numerose organizzazioni locali.
Il progetto mira a dare continuità al lavoro svolto nella precedente UPR di 
quattro anni fa e contestualmente a mettere in comunicazione gran parte della 
società civile del Paese.
Particolarmente importante è come questo rapporto stabilisca anche obiettivi 
riferiti all’Ecologia Integrale, un ambito di intervento fondamentale nella difesa 
dei diritti umani, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. In questa maniera 
si intende promuovere un tipo di sviluppo che sia sostenibile e che rispetti la 
nostra casa comune.
Si tratta di un progetto le cui attività principali saranno sviluppate durante 
l’anno 2021, ma la cui struttura di base è stata definita nel 2020 (la creazione 
di un gruppo di lavoro, la ricerca dei fondi, il coinvolgimento dei partner nel 
Paese, la formazione iniziale...).
Tra i punti di forza dell’intervento, assolutamente rilevante è la creazione e 
l’implementazione di una rete con altre organizzazioni, sia all’interno del mon-
do marista (Provincia Marista d’Australia e realtà mariste in PNG) che al suo 
esterno (organizzazioni della società civile come la CCIG e congregazioni reli-
giose come i Chirstian Brothers e i Domenicani).

Revisione periodica universale dell’Australia
Un gruppo di fratelli e laici in Australia ha preparato e presentato l’UPR per il 
Paese, seguendo la procedura standard.

Alla presentazione del rapporto UPR è seguito lo sviluppo di un progetto cor-
relato, reso possibile dalla collaborazione di diverse persone e grazie al coin-
volgimento di un gruppo di studenti della scuola Marista di Parramatta.
L’obiettivo principale era quello di aumentare la consapevolezza e la parteci-
pazione degli studenti nella difesa dei diritti umani di fronte alle organizza-
zioni internazionali. Un processo di riflessione e confronto che ha portato gli 
studenti a definire le principali raccomandazioni identificate come più urgenti, 
secondo le necessità che essi stessi anno rilevato nel loro Paese.
Sono state 12 le missioni permanenti hanno accettato l’invito di partecipare 
un a evento online nel corso del quale i ragazzi hanno presentato le 3 racco-
mandazioni urgenti per il governo australiano. Tali raccomandazioni vertono 
sui temi del cambiamento climatico, dei richiedenti asilo e della violenza do-
mestica.

Progetto Bolivia 2
L’adozione di questo nome ha l’intento di descrivere il follow-up del lavoro 
fatto nel 2019 sulla UPR della Bolivia. Lo stesso gruppo di partner coinvol-
to nella redazione del rapporto si sta riunendo per sviluppare questo nuovo 
progetto, con l’obiettivo di dare seguito alle attività realizzate e di migliorare 
i risultati precedentemente raggiunti. FMSI è responsabile della leadership, 
sia nella ricerca di finanziamenti che nello sviluppo del progetto, e della sua 
realizzazione sul campo. Questo richiede, fin dall’inizio, il coordinamento con 
diversi agenti.
Sebbene sia un progetto in fase di sviluppo è molto importante perché offre 
l’opportunità di continuare a lavorare in rete e di continuare ad estendere la 
difesa dei diritti umani oltre la realtà marista, includendo la collaborazione e 
la sensibilità di altri gruppi della società civile boliviana.

Revisione periodica universale del Paraguay
È importante evidenziare il lavoro della UPR in Paraguay in quanto ha previsto 
la partecipazione diretta di bambini e adolescenti, per un totale di 54 parteci-
panti, in rappresentanza di un gruppo di quasi 7.000 coetanei. I minori hanno 
potuto contare anche sul supporto tecnico del Comitato di coordinamento per 
i diritti dei bambini e degli adolescenti (CDIA), FMSI, Calle Escuela, Fondazione 
ALDA e Plan International. A questo scopo si sono tenuti incontri virtuali con 
tutti i gruppi in diverse occasioni. 
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Il report si fonda su un’analisi realizzata durante l’anno 2019 da gruppi di bam-
bini e adolescenti ed è strutturato in tre sezioni: Protezione Sociale, Sviluppo 
Globale e Diritti Politici.

NETWORKING
Questo è stato il nostro impegno per rafforzare il networking durante questo 
anno particolare. 

Organizzazioni della società civile
Abbiamo cercato di consolidare la collaborazione con alcuni dei nostri princi-
pali partner, come CCIG e BICE, attraverso la presenza in tutte le assemblee dei 
rispettivi consigli di amministrazione. Il nome FMSI-Maristas continua quindi ad 
essere presente nelle reti internazionali grazie al buon lavoro svolto insieme.
Tra le collaborazioni, spiccano le iniziative di formazione di vario tipo così 
come il lavoro congiunto e coordinato in alcuni progetti concreti di advocacy, 
come descritto sopra.

Segretariato di Solidarietà
Nell’ultimo anno le attività di collaborazione e coordinamento con il Segreta-
riato di Solidarietà sono state rafforzate attraverso alcune iniziative congiunte. 
Una menzione speciale merita la campagna “Fondo Globale Famiglia Marista 
per le Emergenze Umanitarie” che ha visto la collaborazione tra l’Unità Proget-
ti, l’Unità Advocacy e l’amministrazione della Fondazione. Questo progetto ha 
cercato di rispondere, in particolare, alle situazioni di emergenza causate dalla 
pandemia in tutto il mondo. La campagna è stata lanciata nell’ultimo trimestre 
dell’anno.
Grazie a questo progetto è stato possibile assistere un gran numero di bambini 
e giovani che, a causa delle conseguenze della pandemia, erano in una situa-
zione di particolare vulnerabilità.

Nel mondo marista
Sono continuate le relazioni, il coordinamento e il lavoro con le diverse figure 
del mondo marista. In questo modo la presenza di FMSI continua ad essere 
significativa in molti Paesi del mondo.
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La difesa dei diritti dei bambini, degli adolescenti e dei giovani si sta conso-
lidando sia nel lavoro di prevenzione che a livello politico, dove il lavoro in 
Australia, America Latina e Spagna è stato significativo.
Particolarmente degna di nota è la collaborazione con le realtà australiane, 
così come il grande lavoro fatto in quel Paese, già stato descritto preceden-
temente.

Rete Marista di Solidarietà Internazionale
Abbiamo ragionato col Segretariato di Solidarietà sul funzionamento della Rete 
Marista di Solidarietà Internazionale, sul suo futuro e su quale sia il miglior 
modello di lavoro in considerazione della realtà in cui viviamo.
Questa Rete è importante perché riunisce alcuni ambiti di intervento partico-
larmente significativi per FMSI in quanto mirano al bene ultimo dei bambini e 
dei giovani del nostro mondo, in particolare quelli che sono più vulnerabili.
La storia della Rete è strettamente legata a quella della Fondazione, che ne 
ha assunto il segretariato esecutivo al momento della sua creazione. Questa 
funzione è ora nelle mani del Segretariato di Solidarietà.
Una delle funzioni di questa rete è il coordinamento delle ONG mariste in tutto 
il mondo e uno dei prossimi passi sarà la promozione e la creazione della “Rete 
dei diritti dei bambini”, che sarà presentata per l’approvazione all’inizio del 2021.

FORMAZIONE
Formazione interna
La prima parte del 2020 ha visto lo sviluppo di alcune esperienze di formazione 
sui meccanismi delle Nazioni Unite per la difesa dei diritti. Una menzione specia-
le va fatta per il corso sviluppato insieme all’ERI, tenutosi a gennaio a Ginevra.
I due membri dell’Unità Advocacy hanno realizzato una formazione specifica sui 
processi di partecipazione alle Nazioni Unite, per avere maggiori competenze 
su questo tema, partecipando a diverse sessioni di formazione online organiz-
zate da CCIG e con la collaborazione di UPR-Platform. Si tratta di sessioni della 
durata di due ore che offrono una formazione specifica su alcuni dei mec-
canismi di partecipazione all’ONU e destinate alle organizzazioni con status 
ECOSOC, come nel caso di FMSI.

Formazione per il mondo marista
La formazione dei delegati provinciali per i diritti del bambino è stata prepara-
ta a Ginevra, con la collaborazione di CCIG. Sono stati individuati il programma 
dei contenuti, la metodologia di lavoro, le tempistiche e i destinatari di questa 
formazione. L’obiettivo principale è quello di fornire ai delegati provinciali ma-
risti strumenti e conoscenze tecniche che aiutino nello sviluppo attivo dell’a-
dvocacy politica nei diversi Paesi.
Altre iniziative originariamente previste, e che non hanno potuto essere realiz-
zate, sono descritte nella sezione “Effetti della pandemia”.

PIANO DI COMUNICAZIONE
Durante il 2020 abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sulla sensibilizzazione 
ai diritti umani, anche attraverso la creazione di un logo da utilizzare nelle 
attività di comunicazione correlate a questo tema.
Sono state pubblicate varie notizie e articoli in relazione ai diritti umani: Diritto 
ad avere una famiglia (luglio), Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia 
(20 novembre), Giornata dei diritti umani (10 dicembre).
La collaborazione e il coordinamento con il Dipartimento di Comunicazione del-
la Casa Generalizia sono stati molto positivi, caratterizzate da incontri mensili 
per l’organizzazione e lo sviluppo del lavoro.

EFFETTI DELLA PANDEMIA
A causa della situazione di crisi causata dal virus Covid-19, non è stato possi-
bile realizzare una serie di attività previste per l’anno 2020. Si tratta di attività 
che erano già programmate e preparate, ma l’impossibilità di avere incontri in 
presenza ne ha impedito la realizzazione:

- formazione sui meccanismi di difesa dei diritti umani, per i delegati 
provinciali;

- corsi sulla resilienza, in collaborazione con BICE;
- formazione nella protezione dei minori, in collaborazione con l’Univer-

sità di Alcalá. Il corso previsto per il 2020-2021 non ha potuto essere 
lanciato.
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Rispetto alla precedente edizione 
dell’annual report, sono state appor-
tate modifiche al perimetro e alle mo-
dalità di misurazione per poter fornire 
un’analisi ancora più trasparente dei 
risultati raggiunti dai progetti realizza-
ti. Per ciascun progetto attività, output 
e risultati sono stati misurati in base 
ai documenti e ai rapporti ufficiali del 
progetto presentati nel periodo Genna-
io-Dicembre 2020.

Glossario dei termini chiave e della me-
todologia utilizzata:

Output: i prodotti, i beni capitali e i ser-
vizi che risultano da un intervento di 
sviluppo; può anche includere i cam-
biamenti risultanti dall’intervento che 
sono rilevanti per il raggiungimento 
dei risultati.

Outcome: grazie a degli indicatori pos-
siamo misurare gli effetti a medio ter-
mine raggiunti durante un intervento.

Non tutti i progetti sono in grado di 
produrre outcome misurabili: piccoli 
interventi mirati e progetti di emer-

genza non prevedono effetti a medio 
termine che possono essere dimostrati 
con degli indicatori. Ad esempio, in un 
intervento di distribuzione pasti, il   ri-
sultato “Bambini o soggetti vulnerabili 
hanno migliorato in modo significativo 
le loro condizioni di vita nel lungo pe-
riodo”, se non è supportato da solidi 
mezzi di verifica, non può considerarsi 
raggiunto: solo quei progetti che sono 
effettivamente in grado di misurare 
questo risultato con indicatori speci-
fici vengono considerati (ad esempio 
con misurazioni dell’Indice di Massa 
Corporea, grafici di crescita, ecc.).

Poiché l’attuazione del progetto non 
corrisponde all’anno solare, per quei 
progetti finanziati nel 2020 ma non an-
cora finalizzati alla data del 31.12.2020, 
vengono presi in considerazione i dati 
ufficiali del progetto nel modulo di do-
manda.
Tutti i progetti avviati dopo novembre 
2020 (ZAF0210, MEX0301) non sono in-
clusi nel conteggio in quanto sarebbe 
troppo prematuro rispetto allo stato di 
implementazione e quindi al consegui-
mento dei risultati.



Fondi raccolti 759.335,78 €
nm di progetti* 49
nm di paesi** 24
nm di donatori 10

* ZAF0210 e MEX0301 inclusi in questi 
numeri ma non nel conteggio di 
attività-output-outcome
**include anche Angola e Zimbabwe 
del progetto multi-paese New 
Horizons ZAF0300
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Opportunità di 
istruzione per persone 
povere o emarginate
target    nm
Bambini e bambine 8.035
Bambine 935

Borse di studio
target                          nm
Bambini e bambine 105
Bambine 18

Sviluppo delle competenze per 
insegnanti e personale scolastico
target                      nm
Insegnanti e personale scolastico 198 Ammodernamento/costruzione

di infrastrutture educative
target             nm
Scuole e istituzioni educative 5

Iniziative educative informali per 
persone povere o emarginate
target               nm
Giovani (19-25)  240

Formazione e sviluppo delle 
competenze tecnico / professionali
target                      nm
Giovani (19-25) 56

Distribuzione di 
materiale educativo
target                          nm
Personale scolastico    40
Bambini e bambine   2.365

Fornitura di pasti per gli studenti
target                  nm
Bambini e bambine 1.390

assunzione di insegnanti
target        nm
Personale scolastico 24

analisi dei bisogni
target   nm
Scuole e istituzioni educative            19
Organizzazioni della società civile      25
Insegnanti e personale scolastico       6

Attività di 
coinvolgimento degli 
stakeholder nel campo 
dell’istruzione
target                         nm
Scuole e istituzioni 
educative    10

Interventi di soccorso e assistenza 
ai bisogni primari (distribuzione di 
cibo, medicinali, ecc.)
target               nm
Ppersone vulnerabili  21.908
Membri della comunità locale 13.500
Bambini e bambine  4.631
Insegnanti e personale scolastico 200

Programmi di recupero 
/ sostegno psicologico, 
programmi di resilienza
target              nm
Bambini e bambine                   90
Insegnanti e personale scolastico  22

Iniziative di prevenzione sanitaria, 
tra cui campagne informative e di 
sensibilizzazione 
target            nm
Bambini e bambine    10.182
Insegnanti e personale scolastico    200
Membri della comunità locale  54.800
Persone vulnerabili   2.000

Iniziative di empowerment 
e basate sulla comunità  
target      nm
Bambine    935
Membri della
comunità locale   200
Organizzazioni della
Società civile                  25

Attività di coinvolgimento degli 
stakeholder
target              nm
Organizzazioni della società civile  36

Campagne di sensibilizzazione per 
rimuovere le barriere culturali
target                nm
Bambini e bambine  200
Membri della comunità locale 28.697

Sviluppo / miglioramento delle 
politiche di protezione dei minori 
(rafforzamento delle capacità, 
attività di sensibilizzazione)
target                   nm
Organizzazioni della società civile 14
Scuole e istituzioni educative 1

Formazione e rafforzamento 
delle capacità dei maristi 
(Fratelli e laici)
target     nm
Fratelli e laici Maristi 52

Capacity building istituzionale 
(formazione di membri del governo 
locale e enti di ONG)
target                     nm
Organizzazione della società civile 25

Progetti generatori di reddito
target           nm
Scuole e istituzioni educative 2
Persone vulnerabili  4

22
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Migliorata la qualità dell’istruzione 
utilizzando metodologie di 
insegnamento appropriate, 
strumenti di apprendimento e 
strutture scolastiche adeguate
target    nm
Bambini e bambine 11.538
Bambine 24
Insegnanti e personale scolastico 12

Aumentato il numero di 
insegnanti preparati da un punto 
di vista pedagogico e capaci 
di utilizzare un insegnamento 
efficace ed inclusivo
target                                           nm
Insegnanti e personale scolastico    367

Aumentata alfabetizzazione 
e capacità di calcolo, 
abilità e qualifiche 
comprese abilità tecniche 
e professionali
target                                nm
Bambini e bambine 9.640
Giovani (19-25) 336
Bambine 935

Create nuove 
opportunità di sviluppo, 
cura e istruzione
pre-primaria e della 
prima infanzia
target nm
Bambini e bambine     120

I bambini e le famiglie hanno 
migliorato la loro capacità
di affrontare l’emergenza
target         nm
Bambini e bambine  811
Membri della comunità locale   1.500
Persone vulnerabili                   5.940

I bambini e le persone vulnerabili 
hanno accesso ad acqua pulita,
servizi igienici di base e buone 
pratiche igieniche
target     nm
Membri della comunità locale         12.000

I bambini e le persone vulnerabili 
sono più consapevoli dei propri diritti 
e meglio preparati a difenderli
target      nm
Membri della comunità locale               200
Bambine 935
Bambini e bambine 25

Rafforzate le capacità e il ruolo dei 
membri della società civile di essere 
agente di cambiamento e difensori 
dei diritti umani
target             nm
Organizzazioni della società civile     14
Scuole e istituzioni educative        1
Misure di impatto sulle politiche  3
Organizzazioni della società civile      10

Le attività economiche locali 
sono supportate al fine di creare 
opportunità di lavoro sostenibili e 
inclusive
target           nm
Giovani (19-25) 20
Persone vulnerabili 7

Rafforzata le capacità organizzativa 
Marista per fornire nuove 
opportunità di educazione
target              nm
Fratelli e laici Maristi 36

OUTPUTS
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8.113
Bambini e bambine

42 
Bambine
Aumentata l’equità di accesso 
a un’istruzione di qualità per i 
bambini emarginati e i giovani 
a rischio di esclusione

24
Organizzazioni della 
società civile
     
1 
Scuole e istituzioni 
educative
Organizzazioni della 
società civile rafforzate 
per affrontare le violazioni 
dei diritti umani e valutare 
il rispetto da parte del 
governo degli obblighi in 
materia di diritti umani

315
Bambini e bambine     
I bambini o le persone vulnerabili 
hanno migliorato in modo 
significativo le loro condizioni di 
vita a lungo termine

7
Persone vulnerabili     
Aumento della crescita 
economica locale con migliori 
condizioni di vita e impieghi 
dignitosi (creazione di migliori 
opportunità di lavoro)

5
Misure di impatto sulle 
politiche     
Rafforzato il riconoscimento 
delle iniziative di educazione 
inclusiva a livello istituzionale 
e migliorata la cooperazione 
con le agenzie e le istituzioni 
pertinenti

BILANCIO
SOCIALE
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GUA 0100 - Rafforzamento dei ser-
vizi educativi della Escuela Moisés 
Cisneros in San Pedro Ayampuc, 
Guatemala Misean Cara 5.130,00

HTI 0300 - Distribuzione di beni 
di prima necessità e campagna di 
informazione sul Covid-19 nelle co-
munità scolastiche mariste, Haiti Misean Cara 13.636,00

IND 0100 – Istruzione e formazione 
professionale per I giovani Santali a 
Talit, India Misean Cara 9.780,00

INT 0100 – Formazione del personale 
Marista nella gestione dei progetti, 
vari paesi FMSI 2.800,00

ITA 0100 – Promozione e sviluppo del 
volontariato internazionale Marista, Italia Misean Cara 10.000,00

KEN 0501- Sostegno alle attività 
educative della scuola Marista di 
Ramba, Kenya

Maristen Solidaritat Inter-
national 12.000,00

KEN 0502 – Sostegno alle attività dei 
centri maristi di  Ramba, Orore, Roo, 
Kenya

Maristen Solidaritat Inter-
national 25.150,00

KHM 0201 – Sostegno al program-
ma educativo a Sen Monorom-Pu-
lung-Bousra, Cambogia

Maristen Solidaritat Inter-
national 27.500,00

KHM 0300 – Costruzione di uno 
ostello per l’accesso all’educazione 
secondaria delle ragazze a  Pailin, 
Cambogia

Maristen Solidaritat Inter-
national 47.000,00

KHM 0301 - Costruzione di uno 
ostello per l’accesso all’educazione 
secondaria delle ragazze a  Pailin, 
Cambogia

Maristen Solidaritat Inter-
national 17.000,00

CODICE E NOME PROGETTO DONATORE
FONDI 
EROGATI €

BGD 0302 –Borse di studio per I bam-
bini delle piantagioni di tè, Bangla-
desh donatori privati 300

BGD 0303 – Un futuro luminoso  - 
Programma educativo Moulovibazar, 
Bangladesh Misean Cara 9.300,00

BGD 0304 - Borse di studio per I 
bambini delle piantagioni di tè, 
Bangladesh Marist Colleges of USA 1.057,08

BGD 0416 - Borse di studio per I 
bambini delle piantagioni di tè, 
Bangladesh Editorial Edelvives 12.990,39

BOL 0101 – Sostegno al programma 
educativo per I bambini e giovani 
delle minoranze indigene, Bolivia 

Maristen Solidaritat Inter-
national 1.200,00

CIV 0100  - Allestimento di una infer-
meria presso la scuola St Marcellin 
in Bouaké, Costa d’Avorio

Maristen Solidaritat Inter-
national 5.000,00

COD 0300 – Installazione di un 
laboratorio di informatica presso il 
Marist Institute di Kisangani, Rep 
Dem. Del Congo

Maristen Solidaritat Inter-
national 5.000,00

GHA 0100 – Costruzione di un nuovo 
blocco di aule scolastiche preso 
la  Marist  Preparatory/Junior High 
School a Sabin-Akrofrom, Ghana CEI 91.325,86

GHA 0200 – Sostegno alle attività 
educative della Marist school in 
Sabin Akroform, Ghana

Maristen Solidaritat Inter-
national 2.000,00

GHA 0300 – Fornitura di materiale di 
protezione anti Covid-19 per la co-
munità scolastica di  Sabin Akroform, 
Ghana

Maristen Solidaritat Inter-
national 15.000,00

CODICE E NOME PROGETTO DONATORE
FONDI 
EROGATI €
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LBN 0100 – Sostegno al centro Fra-
telli per I rifugiati siriani e libanesi 
vulnerabili, Libano donatori privati 170

LBN 0102 -  Fornitura di materiale di 
protezione anti Covid-19 e sostegno 
al centro Fratelli per I rifugiati siria-
ni e libanesi vulnerabili, Libano

donatori privati – Esercito 
Italiano 1.000,00

MDG 0400 – Miglioramento delle 
strutture per l’acqua potabile, pan-
nelli solari e infermeria della scuola 
Saint Vincent de Paul a Betroka, 
Madagascar FMSI 5X1000 donatori privati 6.754,80

MEX 0301 - Una vita con dignità - 
Approccio di genere, diritti ed equità 
per gli adolescenti e giovani delle 
minoranze indigene II, Mexico * Misean Cara 400

MOZ 0300 - Realizzazione di un 
nuovo edificio scolastico presso la 
Escola Marista di Manhiça e ac-
quisto delle relative attrezzature, 
Mozambico CEI 40.000,00

MOZ 0310 – Sviluppo dei servizi di 
scuola per l’infanzia a Manhica, 
Mozambico Misean Cara 21.800,00

MWI 0300 - Girls’ empowerment Clubs: 
promozione dell’accesso all’istruzione 
per le ragazze a Balaka, Malawi Misean Cara 16.800,00

MWI 0301 - Likuni Mothers group/
open school: promozione dell’accesso 
all’istruzione per le ragazze, Malawi Misean Cara 15.000,00

MWI 0400 - Progetto per la preven-
zione della diffusione del Covid -19 e 
dell’abbandono scolastico in seguito 
al lockdown nelle comunità di Bala-
ka e Likuni, Malawi Manos Unidas 12.299,00

PHI 0210 - Protezione e recupero di 
bambini e adolescenti in situazione 
di conflitto con la legge, Filippine Misean Cara 41.540,50

PNG 0100 - Miglioramento dei diritti 
umani attraverso la revisione perio-
dica universale (RPU) delle Nazioni 
Unite (ONU), Papua Nuova Guinea Misean Cara 20.000,00

SLM 0100 - Fondo San Leone Magno – 
Borse di studio, Italia donatori privati 13.484,00

SSD 0200 - Diritto alla salute, diritto 
alla vita II fase, formazione di perso-
nale infermieristico e ostetrico, Sud 
Sudan

Maristen Solidaritat Inter-
national 40.536,00

SSD 0300 - Formazione della nuova 
generazione in Sud Sudan, formazio-
ne di insegnanti di scuola primaria, 
Sud Sudan FMSI 5X1000 Private donors 7.012,23

SYR 0201- Sviluppo di microimprese 
ad Aleppo, Siria Comune di Lerici 9.505,16

SYR 0312 - COVID-19 solidarity – assi-
stenza agli anziani fragili di Aleppo, Siria Misean Cara 15.000,00

SYR 0313 – Assistenza ai bisogni di 
base della popolazione di Aleppo e 
del campo di sfollati di Shahba, Siria  donatori privati 15.000,00

SYR 0400 - Assistenza ai bisogni di 
base della popolazione di Aleppo e 
del campo di sfollati di Shahba, Siria donatori privati 5.474,06

SYR 0500 - Assistenza ai bisogni di 
base della popolazione di Aleppo e 
del campo di sfollati di Shahba, Siria

Maristen Solidaritat Inter-
national 5.000,00

TCD 0100   Materiale di protezione 
anti Covid-19 per le comunità scola-
stiche di Koumra, Ciad

Fondation Missions Maristes 
Canada 4.281,64

CODICE E NOME PROGETTO DONATORE
FONDI 
EROGATI € CODICE E NOME PROGETTO DONATORE

FONDI 
EROGATI €
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ZAF 0200 - Three2Six project – Istru-
zione e reinserimento scolastico dei 
bambini migranti, Sud Africa Misean Cara 46.618,00

ZAF 0202 - Three2Six project – ri-
sposta alla emergenza Covid-19, Sud 
Africa Misean Cara 10.000,00

ZAF 0203 - Three2Six project – ri-
sposta alla emergenza Covid-19, Sud 
Africa

Maristen Solidaritat Inter-
national 3.000,00

ZAF 0210 - Three2Six project – Istru-
zione e reinserimento scolastico dei 
bambini migranti, Sud Africa * Misean Cara 31.500,00

ZAF 0300 - New Horizons  -Accesso 
ad una scuola di qualità per i bam-
bini delle famiglie povere ed emar-
ginate e rafforzamento del sistema 
scolastico, multipaese Misean Cara 50.691,06

ZAF 0400 - Fornitura di prodotti 
per il ciclo mestruale alle donne in 
situazione di povertà della periferia 
di Johannesburg, Sud Africa 

Maristen Solidaritat Inter-
national 3.500,00

ZAF 0500 – Emergenza Covid -19– As-
sistenza ai bambini e adulti vul-
nerabili e in situazione di povertà 
attraverso la distribuzione di beni 
essenziali, Sud Africa

Maristen Solidaritat Inter-
national 1.500,00

ZMB 0100 – Costruzione di un pozzo 
per il centro sanitario St. Pauls 
Rural Health Center, Zambia FMSI 5.000,00

ZMB 0200 - Materiale di protezio-
ne anti Covid-19 per gli studenti e 
il personale della St. Paul School, 
Zambia FMSI 3.300,00

759.335,78

CODICE E NOME PROGETTO DONATORE
FONDI 
EROGATI €
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• 1485 famiglie in stato di necessità hanno bene-
ficiato della distribuzione di pacchi alimentari 
e kit per l’igiene, potendo in questo modo fare 
fronte all’emergenza, migliorare le loro con-
dizioni di salute e di vita e la loro capacità di 
prevenire il virus.

• 35.000 persone che vivono nelle zone rurali di 
Dame Marie and Latiboliere sono state corret-
tamente informate sul Covid-19 e le misure di 
prevenzione da prendere per evitare la diffusio-
ne del virus

• 1 messaggio di informazione sul Covid-19 in 
lingua locale è stato creato ed è disponibile per 
essere diffuso presso altri gruppi e comunità.

Sintesi del progetto
Il progetto ha l’obiettivo di prevenire la diffusione del Covid-19 ed assistere le famiglie in sta-
to di necessità attraverso la realizzazione di una campagna di informazione e la distribuzione 
di kit alimentari e igienici.

Contesto/problema
Con strutture sanitarie molto limitate per 11 milioni di persone, Haiti è tra i paesi delle Americhe 
più vulnerabili al coronavirus. Allo stesso tempo la popolazione, soprattutto quella delle zone 
rurali, non è informata sulle misure da adottare per evitare la diffusione del virus e sui rischi 
nelle comunità. A livello nazionale è stata fatta una campagna attraverso l’invio di messaggi sui 
cellulari, ma non ha raggiunto la totalità delle persone, poiché molti haitiani sono analfabeti, 
sono privi di cellulari e della tecnologia per avere accesso ai social network.
Le famiglie che erano già in difficili condizioni socioeconomiche, con l’aumento della pandemia 
e dell’insicurezza alimentare sono diventate ancora più vulnerabili. A causa delle misure di 
prevenzione le persone sono dovute restare a casa, e non potendo lavorare è venuto meno il 
reddito per provvedere ai bisogni primari dei propri figli.

Scopo del progetto 
Per rispondere all’emergenza sanitaria ed economica, il progetto ha previsto due attività: in-
vestire quanto prima in una campagna di informazione sul Covid 19 utilizzando canali di co-
municazione vicini alla popolazione e distribuire kit alimentari e igienici alle famiglie più in 
necessità.
Per la campagna di informazione sono stati creati messaggi radio e organizzate visite alle co-
munità utilizzando un veicolo dotato di impianto audio e megafono. La campagna ha raggiunto 
35.000 persone. Il team della campagna di prevenzione era formato anche da medici e infermieri 
che durante le visite hanno raccolto informazioni sulle condizioni di salute della popolazione e 
sulla possibile presenza di focolai di Covid da segnalare alle autorità locali.
La distribuzione di kit di cibo e igiene è stata indirizzata a 4 comunità scolastiche mariste che 
includono un programma educativo per il reinserimento scolastico dei bambini restavek (lavo-
ratori domestici).
Attraverso il progetto sono stati distribuiti 1485 panieri alimentari e kit per l’igiene per un totale 
di 5940 persone raggiunte, di cui il 50% bambini. I beneficiari hanno spontaneamente deciso 
di condividere una parte dei beni ricevuti con i vicini e altri membri della famiglia, aumentando 
così il numero delle persone assistite. Si è dovuta limitare l’assistenza alle comunità scolasti-
che mariste ma  in questo modo è stato possibile monitorare adeguatamente la distribuzione e 
il corretto utilizzo delle risorse del progetto.

H
AI

TI Paese: Haiti
Codice progetto: HTI0300
Titolo del progetto: 
Distribuzione di beni di 
prima necessità e campagna 
di informazione sul Covid-19 
nelle comunità scolastiche 
mariste 
Partner del progetto: Fratelli 
Maristi di Haiti
Donazione: € 13.636
Ente finanziatore: Misean 
Cara
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Paese: Mozambico
Codice progetto: MOZ0300
Titolo del progetto: 
Realizzazione di un nuovo 
edificio scolastico presso 
la Marist School di Manhica 
(Mozambico) e acquisto delle 
relative attrezzature. 
Partner del progetto: 
FMSI, Maristen Solidarität 
International
Donazione: € 144.302
Ente finanziatore: CEI
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Progetto in breve 
Il progetto promuove l’istruzione e migliora le condizioni di insegnamento e apprendimen-
to mediante la costruzione di un nuovo edificio per la scuola dell’infanzia presso la Marist 
School di Manhica (Mozambico), nonché l’acquisto delle relative attrezzature.

Contesto / problema 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, solo il 5% dei bambini sotto i 5 anni è iscritto 
a scuola. Il distretto conta 92 scuole elementari di primo grado, che si riducono a 59 di 
secondo grado.
A fronte di una piramide di popolazione prevalentemente giovane, si riscontra una ca-
renza di offerta formativa nei primi anni scolastici che si accentua negli anni, nonché la 
scarsa qualità della formazione offerta che si riflette nell’elevato numero di studenti per 
i pochi insegnanti in servizio. Tutto ciò porta a livelli di analfabetismo più elevati di quelli 
accettabili e condizioni socio-economiche difficili che impattano negativamente sulla 
nutrizione, l’igiene ed il benessere in generale.
La scuola Marista di Manhiça manca delle infrastrutture adeguate per la gestione delle 
attività nella sua fase di scuola dell’infanzia ed è per questo che si è resa necessaria 
la realizzazione del progetto che si prefigge l’obiettivo di offrire un servizio educativo di 
qualità già nelle prime fasi del percorso scolare.
  
Scopo del progetto 
Il progetto ha lo scopo di fornire infrastrutture scolastiche adeguate che possano aumen-
tare le possibilità di istruzione per bambini provenienti da aree rurali e da famiglie con 
scarse risorse finanziarie. Prevede inoltre di sensibilizzare le comunità locali sull’impor-
tanza dell’istruzione.
Attualmente la Manhiça Marist School è composta da 7 edifici infrastrutturali principali. 
Tra i blocchi citati c’è anche quello che attualmente ospita i bambini dell’asilo (circa 
80 bambini) tuttavia l’infrastruttura esistente è chiaramente inadatta per dimensioni e 
tipologia.
Disporre di un edificio per la scuola dell’infanzia adeguato per la Manhiça Marist School 
renderà l’insegnamento e l’apprendimento più efficaci.
I beneficiari diretti saranno 120 bambini della scuola materna, 80 dei quali attualmente 
frequentano i programmi della Manhiça Marist School. Una volta realizzato il progetto, tutti 
i 120 bambini prenderanno posto all’interno del nuovo edificio.
I beneficiari indiretti saranno tutti gli studenti che frequentano la scuola poiché il numero 
medio di studenti per ogni classe verrà ridotto da 56 a 40. Inoltre contribuirà a garantire 
un’istruzione inclusiva, equa e di qualità e a promuovere opportunità di apprendimento 
permanente per tutti.

• 1 nuovo edificio presso la Manhiça Marist 
School per sostenere i bisogni educati-
vi dei bambini delle aree rurali in età di 
scuola dell’infanzia; 

• struttura adeguata a beneficio dei bambini 
più piccoli;

• 120 bambini a cui offrire un ambiente ap-
propriato secondo uno standard educativo 
adeguato; 

• un impatto favorevole sull’intera popolazio-
ne scolastica;

• il numero medio di studenti per ogni clas-
se della scuola ridotto da 56 a 40.

SDG Goals           Laudato sì Goals

https://www.youtube.com/watch?v=GxeSfQOY6EU


Paese: Malawi
Codice progetto: MWI0400
Titolo del progetto: Progetto 
per la prevenzione della 
diffusione del Covid 19 e 
dell’abbandono scolastico 
in seguito al lockdown nelle 
comunità di Balaka e Likuni, 
Malawi
Partner del progetto: Fratelli 
Maristi del Malawi
Donazione: € 12.299
Ente finanziatore: Manos 
Unidas 
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i: • 26.400 persone adeguatamente informate su 

Covid 19 e misure da adottare per la prevenzione
• 25.877 persone raggiunte dalle attività di sensi-

bilizzazione contro la violenza di genere 
e matrimoni precoci.

• 122 ragazze e loro famiglie contattate diretta-
mente dalle attività peer-to-peer per prevenire 
il loro abbandono scolastico.

• 18 ragazze in stato di necessità hanno benefi-
ciato delle borse di studio.

• 15 leader comunitari coinvolti nella attività di 
sensibilizzazione e formazione con ricaduta 
positiva presso le loro comunità .

• 24 studenti (ragazzi e ragazze) formati per svol-
gere attività di sensibilizzazione e counseling 
verso i loro coetanei.

• 1240 studenti hanno accesso alla biblioteca 
virtuale e all’insegnamento online

• 1000 studenti hanno ricevuto materiale per la 
prevenzione del Covid 19.
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Sintesi del progetto
Il progetto mira a prevenire la 
diffusione di Covid 19 e gli effet-
ti negativi del lockdown, come la 
violenza di genere e l’abbandono 
scolastico, attraverso campagne 
di informazione e sensibilizzazio-
ne, supporto all’apprendimento 
online e offerta di borse di studio 
per le ragazze in particolare ne-
cessità.

Contesto/problema 
In Malawi, a causa dell’accesso 
limitato a internet e alla rete di 
telefonia mobile, le comunità ru-
rali come quelle di Likuni e Bala-
ka, non sono informate sul Covid 
19 e sulle misure da adottare per 
la prevenzione, aumentando la 
loro condizione di vulnerabilità 
alla diffusione del virus. In mol-
te parti del paese durante il pe-
riodo di lockdown le donne e le 
ragazze sono state maggiormente 
vittime di violenza e abusi. I casi 
di violenza sessuale sono aumen-
tati del 150 per cento, il numero 
di bambine vittime di matrimonio 
precoce forzato è accresciuto 
esponenzialmente a causa della 
chiusura delle scuole e dell’au-
mento della povertà delle famiglie 
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per l’epidemia del virus. In 6 mesi, le gravidanze precoci nella zona di 
Likuni e Balaka sono state 7.440. 
Dal punto di vista scolastico, le iniziative volte ad offrire un’istruzione 
continua agli studenti durante il lockdown sono state rivolte solo agli 
studenti regolari ma non a quelli che frequentano le scuole per pro-
grammi di recupero scolastico e istruzione informale. Per tutte queste 
ragioni molti studenti, in particolare ragazze, sono diventate vulnerabili 
e a rischio di un nuovo abbandono scolastico.

Scopo del progetto 
Per informare adeguatamente la popolazione di Likuni e Balaka sul Covid 
19, il progetto ha sostenuto una campagna di informazione attraverso 
vari canali di comunicazione come l’affissione di poster, l’organizzazione 
di visite itineranti alle comunità e gli incontri con i leader comunitari. 
La campagna ha assicurato che una informazione corretta sul COVID-19 
raggiungesse la popolazione locale e ha incoraggiato la popolazione a 
prendere le misure di prevenzione appropriate.
Insieme alla campagna contro il Covid, sono state realizzate presso le 
comunità delle attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere, 
i matrimoni precoci, e l’abbandono scolastico attraverso messaggi radio, 
affissione di poster in posti strategici, incontri con i leader delle comu-
nità e delle autorità locali e la formazione di studenti per la sensibilizza-
zione dei loro coetanei. I membri dei gruppi locali per la promozione della 
donna - Girls Empowerment Clubs e Mother Group -  hanno partecipato 
come facilitatori. Il progetto ha inoltre messo a disposizione 18 borse di 
studio per ragazze vittime di matrimoni precoci, in gravidanza in stato di 
necessità. 
Per garantire che gli studenti delle scuole informali Marist Open di Likuni 
e Balaka potessero continuare la loro istruzione e non abbandonare la 
scuola, il progetto ha anche finanziato un sistema per l’apprendimento 
online e di biblioteca virtuale attraverso l’uso di telefoni cellulari.

SDG Goals              Laudato sì Goals
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Paese: Filippine
Codice progetto: PHI 210
Titolo del progetto: Protezione 
e recupero di bambini e 
adolescenti in situazione di 
conflitto con la legge
Partner del progetto: Marcellin 
Foundation, Gen. Santos City, 
Philippines
Donazione: € 80.000
Ente finanziatore: Misean Cara

Il 
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i • 60 Bambini e giovani selezionati e iscritti al 

programma di formazione tecnica

• 25 bambini che superano i requisiti di iscrizione 
vengono iscritti in istituti educativi/programmi 
accademici

• 20 agenzie governative competenti (dipartimento 
del lavoro e delle politiche sociale, polizia locale, 
tribunali, dipartimento dell’istruzione, LCPC, ecc.) 
coinvolte e attivamente impegnate nel programma

• 30 ragazzi assunti come tirocinanti, apprendisti, 
impiegati o lavoratori autonomi

FI
LI

PP
IN

E Sintesi del progetto 
Il progetto sostiene l’istruzione, la salute, la protezione e il reinserimento sociale di bambini e 
adolescenti a rischio (fuori dalla scuola o in conflitto con la legge) nella città di General San-
tos, Mindanao. FMSI e Misean Cara supportano questo progetto dal 2016.

Contesto/problema 
I minori in conflitto con la legge nelle Filippine sono tra i membri più fragili della società. Trop-
po spesso i pregiudizi legati a razza, etnia o estrazione socioeconomica contribuiscono a gen-
erare situazioni di conflitto con la legge (anche quando non è stato commesso alcun crimine) 
che spesso comportano un duro trattamento da parte delle forze dell’ordine. Questa condizione 
di vulnerabilità genera barriere insormontabili per il minore, ponendolo tra i più emarginati 
della comunità di appartenenza. E’ una situazione di emarginazione sociale ed emotiva senza 
scampo e che finisce per esporre il bambino o il giovane a rischi ancora più gravi. Pertanto, 
è estremamente urgente rompere queste barriere e generare nuovi percorsi di recupero ed 
inclusione sociale.

Scopo del progetto 
Il Marcellin Center fornisce servizi di assistenza psicosociale, sanitaria, di recupero e riabil-
itazione in modo che i bambini possano rientrare nei cicli di istruzione o formazione profes-
sionale ed evitare la reiterazione di reati. Ogni anno il progetto garantisce l’accesso ad un 
programma integrato di formazione su competenze tecniche nelle aree della (1) saldatura, (2) 
piccoli interventi di riparazione motori, (3) refrigerazione e condizionamento (4) agricoltura e 
allevamento di animali a circa 90 giovani e bambini fuori dalla scuola e/o in conflitto con la 
legge, di età compresa tra 17 e 24 anni. Questi programmi utilizzano un approccio basato sulla 
partecipazione della comunità e vengono integrati da corsi di istruzione secondo il sistema di 
apprendimento alternativo (ALS) e sessioni di “life skills” per migliorare conoscenze, competen-
ze e abilità psicosociali dei giovani.
L’obiettivo è promuovere un sano sviluppo personale e sociale rendere questi giovani dei cit-
tadini attivi della società. Giovani fuori dalla scuola e bambini in conflitto con la legge non si 
sentiranno esclusi ma saranno membri attivi e produttivi della comunità in cui vivono, con un 
nuovo senso di rispetto di sé e la capacità di rompere il circolo vizioso in cui vengono social-
mente esclusi.

SDG Goals           Laudato sì Goals

https://www.youtube.com/watch?v=egZx7_4EbGU
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Universale, contenente almeno 5 raccomandazio-
ni sui diritti umani in Papua Nuova Guinea

• 1 piano d’azione comune per sostenere l’inclusione 
nel processo UPR delle raccomandazioni che affron-
tano le principali questioni locali sui diritti umani 

• 10 rappresentanti delle organizzazioni della so-
cietà civile in Papua Nuova Guinea coinvolti dal 
Comitato direttivo per la creazione di una rete 
nazionale per la protezione dei diritti umani

• 2 raccomandazioni contenute nella Revisione 
Periodica Universale indirizzate al governo della 
Papua Nuova Guinea

Sintesi del progetto 
Rafforzare i diritti umani in Papua Nuova Guinea utilizzando i meccanismi di advocacy delle 
Nazioni Unite per i diritti umani, in particolare la Revisione Periodica Universale.

Contesto/problema 
Sebbene la  Papua Nuova Guinea  sia un paese ricco di risorse, quasi il 40% della popolazione 
vive in povertà e molte questioni relative ai diritti umani sono ancora irrisolte: l’inadeguatezza 
del sistema di giustizia penale, il sovraffollamento carcerario, l’imposizione della pena di morte; 
l’alto livello di violenza e disordini politici; la violenza contro donne e ragazze, compresa la 
violenza legata alla stregoneria; la violenza contro i bambini; la tratta di esseri umani; violazioni 
e abusi legati ai diritti fondiari; la situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati; i diritti delle 
persone con disabilità.

Scopo del progetto 
Il progetto ha come scopo quello di aiutare gli attori della società civile ad acquisire una met-
odologia per affrontare le questioni più urgenti che interessano i diritti umani in Papua Nuova 
Guinea attraverso il meccanismo della Revisione Periodica Universale. Sono quindi previste 
delle azioni di accompagnamento per le ONG locali in modo da renderle più efficaci nelle loro 
attività di advocacy, migliorando la loro capacità di collaborazione con il governo sulle situazi-
oni di violazione dei diritti umani. In particolare, i due obiettivi di progetto sono:
• costruire o rafforzare le capacità degli attori della società civile locale di sostenere il rispetto 
e la protezione dei diritti umani sia a livello nazionale che internazionale, apportando un con-
tributo effettivo alla prossima Revisione Periodica Universale della Papua Nuova Guinea;
• creare un ambiente più favorevole e promuovere le competenze necessarie per sostenere 
ulteriormente i programmi esistenti promossi dalla società civile locale che affrontano le vi-
olazioni dei diritti umani e monitorano gli obblighi del governo in materia.
Attraverso varie attività rivolte ai rappresentanti delle ONG locali, il progetto costituirà una rete 
di stakeholder e attivisti. L’effetto moltiplicatore consentirà di raggiungere un numero molto 
maggiore di persone e gruppi target e garantirà un impatto diffuso del progetto. Infatti i 25 
rappresentanti delle ONG che partecipano alla consultazione nel paese e alla stesura e all’invio 
della revisione periodica universale, gestiscono regolarmente programmi sui diritti umani che 
raggiungono oltre 70.000 beneficiari, inclusi bambini, ragazze e donne vulnerabili, insegnanti, 
persone con disabilità, popolazioni indigene e altre vittime di attività minerarie illegali in Papua 
Nuova Guinea.
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Paese: Papua Nuova Guinea
Codice progetto: PNG 100
Titolo del progetto: 
Miglioramento dei diritti umani 
attraverso la revisione periodica 
universale (RPU) delle Nazioni 
Unite (ONU)
Partner del progetto: The 
International Catholic Centre of 
Geneva (CCIG)
The Marist International 
Solidarity Foundation (FMSI)
Edmund Rice International (ERI) 
The Dominicans for Justice and 
Peace
Donazione: € 20.000
Ente finanziatore: Misean Cara

SDG Goals

Laudato sì Goals



• 1 programma di distribuzione alimentare creato e 
che può essere replicato per altri gruppi vulne-
rabili e isolati di Aleppo

• 100 anziani fragili assistiti i quali hanno miglio-
rato la loro alimentazione e le loro condizioni 
di vita grazie alla possibilità di consumare ogni 
giorno un pasto completo con cibo sano

• 2800 pasti distribuiti

Sintesi del progetto 
Il programma ha assistito gli anziani poveri che vivevano da soli durante la prima onda-
ta di covid-19 attraverso la preparazione e la distribuzione di pasti caldi, pane e frutta.

Contesto/problema 
La città siriana di Aleppo ha subito gran parte delle conseguenze della guerra Siriana, centina-
ia di migliaia di residenti sono fuggiti e molte migliaia hanno perso la vita durante la guerra. 
A febbraio 2020, il governo Siriano ha ripreso il controllo della città di Aleppo ma nel giro di 
poche settimane la capitale è tornata al blocco, questa volta in risposta alla pandemia globale 
di COVID-19. Negozi, scuole, università e molti servizi hanno chiuso i battenti lasciando le per-
sone vulnerabili fuori dalla portata dei servizi socio-assistenziali di base. Il sostegno è stato 
fondamentale per moltissimi residenti, specialmente per gli anziani.

Scopo del progetto 
I Maristi Blu sono attivi ad Aleppo dal 1986, fornendo aiuto e assistenza con l’aiuto dei Fratelli 
Maristi e di giovani volontari. Utilizzando una piccola cucina allestita per preparare i pasti gior-
nalieri, i volontari incaricati preparano e consegnano i pasti ai più bisognosi. Spesso i volontari 
sono gli unici visitatori di queste persone le cui vite sono state sconvolte dalla guerra in Siria; 
molti hanno perso membri della loro famiglia, i loro figli sono fuggiti dal conflitto e ora 
risiedono in Europa o nei paesi limitrofi. Oggi con il covid-19 e le misure preventive per 
limitare la diffusione della malattia, molte persone sono state lasciate sole e non hanno 
i mezzi per procurarsi da mangiare perché anziane, costrette a letto, ammalate o molto 
povere. La maggioranza di loro soffre 
di depressione e disordine da stress 
post traumatico. I pasti sono prepa-
rati da un gruppo di donne che fanno 
volontariato con i Maristi Blu - loro 
stesse sopravvissute al conflitto. Il 
progetto ha aiutato circa 100 perso-
ne fragili rimaste a casa da sole che 
sono state assistite fornendo loro un 
pasto caldo, un gesto che vuole dare 
speranza a chi ha trascorso queste 
settimane difficili in solitudine. 
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A Paese: Siria
Codice progetto: SYR0312
Titolo del progetto: COVID-19 
Solidarity – Assistenza agli 
anziani fragili di Aleppo
Partner del progetto: 
Freres Maristes Alep- Syrie 
Mouhafazat, Aleppo, Siria
Donazione: € 15.000
Ente finanziatore: Misean Cara
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https://youtu.be/xHi1R_RHR98
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Nabil Antaki dei Maristes Alep           , Premio volontario 
dal Sud Focsiv 2020.

In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni 
Unite, sabato 5 dicembre 2020 si è tenuta la premiazione della ventisettesima 
edizione del Premio Focsiv.
Nabil, medico e ricercatore, ha fondato nel 1968 ad Aleppo l’associazione 
“L’orecchio di Dio” che nel 2012 ha preso il nome di “Maristi Blu” la quale con 
l’aiuto di 150 volontari realizza diversi progetti di solidarietà per le persone 
più indigenti di Aleppo.
Dall’inizio della guerra nel 2012 il 70% dei medici ha lasciato il paese a causa 
dei pericoli della guerra. Nabil ha scelto di rimanere e insieme ai Maristi Blu per 
prendersi cura di tutti quelli che avevano bisogno di loro: aiutando la gente a 
sopravvivere hanno sempre mantenuto l’obiettivo quotidiano di mostrare il sorriso 
ai bambini e agli anziani per donare gioia e speranza nei cuori di tutti.
Nabil, a causa della guerra, ha perso un fratello, un ginecologo molto cono-
sciuto in Siria, ucciso dagli jihadisti. Per molto tempo i parenti e i familiari 
hanno supplicato Nabil e la moglie affinché lasciassero la Siria per trovare un 
posto sicuro dove vivere in Canada o negli Stati Uniti ma, senza esitazione, ha 
deciso di restare nel loro Paese perché “la gente aveva più bisogno di loro lì 
che in qualsiasi altra parte del mondo”.

“A Nabil, per non aver tradito per primo l’uomo e il proprio giuramento di 
Ippocrate, per amore della terra e del popolo Siriano. Per essere fedele alla 
propria missione nel salvare vite e portare speranza con la viva testimonianza 
della propria vita e generosità”

FMSI coglie anche l’occasione per ringraziare tutti i vincitori, tutte le persone 
che come Nabil si battono per difendere e garantire i diritti umani dei più bi-
sognosi, soprattutto dei bambini. Un ringraziamento speciale va anche a tutti 
i donatori, Australian Marist Solidarity, Misean Cara,  Manos Unidas, Focsiv, 
Maristen Solidaritat International, kindermissionwerk ed il Comune di Lerici, 
che hanno supportato in questi anni il lavoro di Nabil e dei maristi blu ad 
Aleppo per il sostegno di bambini, donne, persone anziane e malati.

https://youtu.be/dqO5rpp7VPM?t=4134
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 BANGLADESH 
La signora è una raccoglitrice di foglie di tè nella piantagione di tè Moulovi 
vicino alla scuola Saint Marcellin. Suo marito fa un lavoro occasionale ed 
è alcolizzato. Hanno 4 figli. L’ultimo, il cui nome è Proshanto, è nato pre-
maturamente con soli 6 mesi di gravidanza. L’abbiamo aiutata a prendersi 
cura di Proshanto portandoli da un medico appropriato e fornendo del 
latte in polvere per un anno intero. Adesso il ragazzo sta bene, ma ancora 
sottopeso. Li aiutiamo con il 
nostro programma alimentare 
mensile. 

“Mi chiamo Maya Bauri. La mia 
famiglia è composta da 6 per-
sone. Il programma dei Fratelli 
è stato fondamentale per noi, 
da quando ci hanno aiutato 
con il cibo. I Fratelli mi hanno 
anche aiutato quando il mio 
ultimo figlio è nato prematu-
ro, era molto molto piccolo ma 
ora sta riprendendo peso. Io 
lavoro in un campo di tè e rie-
sco ad aiutare la mia famiglia, 
prima del coronavirus riusci-
vamo a produrre 10 kg di riso 
e farina, ora che siamo fermi 
ci troviamo in una brutta si-
tuazione”. 

 
TESTIMONIANZE

https://www.youtube.com/watch?v=Kwx61L-h0J4
https://www.youtube.com/watch?v=Kwx61L-h0J4
https://www.youtube.com/watch?v=Kwx61L-h0J4


 DIPARTIMENTO COLLABORAZIONE
PER LA MISSIONE INTERNAZIONALE

“Mi chiamo Matteo Cavicchioli e lavoro nell’Ammi-
nistrazione Generale dei Fratelli Maristi, presso il 
Dipartimento Collaborazione per la Missione Inter-
nazionale (CMI) che, tra i vari progetti, coordina il 
Volontariato Marista a livello internazionale.
La pandemia COVID 19 ha inevitabilmente avuto un 
impatto sul volontariato interprovinciale a cau-
sa delle chiusure locali e delle frontiere. Tuttavia, 
questo non ha impedito alla neonata Rete dei Co-
ordinatori del Volontariato Provinciale di lavora-
re sulle sue priorità e perseguire i suoi obiettivi.  
Anche se non faccia a faccia, i membri della Rete si 
sono incontrati regolarmente negli ultimi mesi per 

sviluppare e implementare nuovi strumenti che saranno al servizio di un nuovo 
inizio del Volontariato Internazionale Marista. A questo proposito, è già stata 
pianificata un’agenda di incontri per l’anno 2021. Questo comprenderà incontri 
del Consiglio di Gestione, della Rete e dei CPV di ogni Regione dell’Istituto.  
Vale la pena menzionare lo sviluppo del nuovo sistema Nexus, la piattaforma 
per gestire il Volontariato Marista a livello internazionale, e la Guida per il Vo-
lontario Marista, che sarà consegnata 
alle persone di tutto il mondo marista, 
che desiderano essere, sono o sono 
stati Volontari Maristi, così come i loro 
Coordinatori e Accompagnatori locali. 
Inoltre, il Volontariato Marista non 
si è fermato del tutto, in alcuni pa-
esi dove sono presenti i Fratelli Ma-
risti, sono state sviluppate alcune 
forme creative di volontariato, come 
le “classi virtuali” tenute da giova-
ni Volontari Maristi, incontri online, e 

molte altre iniziative di solidarietà per 
bambini, giovani e persone in difficoltà.  
Inoltre, a causa dell’impossibilità di 
spostarsi tra paesi e frontiere, il volon-
tariato locale è stato migliorato e ha 
acquisito nuova forza”.

 FILIPPINE
“Ciao,
Mi chiamo Kamsa Abdullah, ho 19 anni 
e vengo da Cotabatu.
All’inizio non ero a conoscenza del programma della Marcellin Foundation.
Prima vivevo in strada, facendo piccoli furti solamente per vivere, per procu-
rarmi del cibo, per sopravvivere. All’improvviso le autorità mi hanno preso e mi 
hanno inserito nel “Dipartimento per assistenza e sviluppo sociale” e poi mi 
hanno mandato al Marcellin Center dicendomi che lì mi avrebbero aiutato a 
dare una svolta alla mia vita.  
Ho davvero apprezzato il programma e ho soprattutto apprezzato Fratel Crispin 
che mi ha sempre motivato a voltare pagina e a ricostruire i miei sogni. 
La fondazione Marcellino mi ha aiutato molto, dal punto di vista dell’educazione, 
dei miei bisogni primari e soprattutto perché i miei compagni di classe sono stati 
la mia unica famiglia, dal momento che io sono stato abbandonato. 
E’ difficile perchè non possiamo più fare le cose che facevamo prima del 

covid-19 ma, a prescindere dalla pande-
mia, penso che ci sia ancora solidarietà, 
ci sono persone che non si dimenticano 
mai di noi.
Ammiro profondamente le parole di Martin 
Luter King Junior: “Chiunque può essere 
grande perché tutti possono servire.”
Non è importante ciò per cui stai lottan-
do, fino a che c’è volontà, le piccole cose 
possono diventare grandi per ogni perso-
na che sa apprezzarle!
Grazie”.
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https://www.youtube.com/watch?v=KPnwrXIcc_g
https://www.youtube.com/watch?v=KPnwrXIcc_g
https://www.youtube.com/watch?v=KPnwrXIcc_g
https://www.youtube.com/watch?v=iSFNHw7mt74
https://www.youtube.com/watch?v=iSFNHw7mt74
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 MOZAMBICO 
Wesley Mário: “Grazie perché ora abbiamo una nuova scuola con delle aule 
grandi e belle”.

Abdul Azize: “Sono molto felice che la nuova scuola abbia la mensa e un dormitorio”.

Keyla Virgilio: “Grazie mille 
perché avremo una bellissi-
ma scuola che avrà dei bagni 
bellissimi e larghi e tanti spa-
zi dove poter giocare”.

Carmita Joarce (insegnante): 
“Non stiamo ancora utilizzan-
do la nuova scuola perché i lavori per la costruzione dureranno altri sei mesi 
ma, presto, saremo qui per svolgere le nostre attività in cortile. Prima avevamo 
una bella ma piccola scuola in cui lavoravamo ma ora è diverso perché abbia-
mo più spazio. Noi, le insegnanti, siamo veramente grate di avere una nuova 
scuola, abbiamo più spazio per assistere i nostri bambini e per svolgere le 
nostre attività. Grazie”.

 SIRIA 
Aboud ha 27 anni, è un ingegnere elettronico e 
vive ad Aleppo, Siria. 
Aboud è un volontario dei maristiblu che hanno 
dato vita ad un progetto di sostegno alle persone 
più vulnerabili tramite un servizio di preparazione 
e distribuzione di pasti caldi, pane e frutta duran-
te l’emergenza Covid-19.
Aboud ci racconta di aver incontrato persone me-
ravigliose lungo il suo percorso da volontario e 
si definisce “grato” di aver vissuto un’esperienza 
come questa, grato di aver avuto la possibilità di 

incontrare ogni giorno persone diverse che in quel tempo passato con lui e 
con gli altri volontari sono riusciti finalmente a trovare un conforto.  
Nove anni di guerra hanno messo in ginocchio il sistema sanitario della Siria, 
con ospedali bombardati, staff medico costretto a fuggire e carenza di beni di 
prima necessità. Tra conflitto e pandemia, la situazione dei bambini va sempre 
più peggiorando soprattutto per quanto riguarda la carenza di cibo e, a causa 
dell’emergenza Covid-19, l’aumento della povertà tra le famiglie rifugiate con il 
conseguente rischio di incremento del lavoro minorile. 
Aboud afferma che la situazione ad Aleppo prima della pandemia fosse in fase 
di miglioramento. Oggi con il Covid-19 e le misure preventive per limitare la 
diffusione della malattia, molte persone sono state lasciate sole e non hanno 
i mezzi per procurarsi da mangiare perché anziane, costrette a letto, ammalate 
o molto povere. La maggioranza di loro soffre di depressione e disordine da 
stress post traumatico.
Per questo il lavoro di Aboud e dei Maristi Blu in favore delle famiglie, delle 
persone fragili e dei bambini di Aleppo è fondamentale. 

https://www.youtube.com/watch?v=4zjGbAdVQOI
https://www.youtube.com/watch?v=GxeSfQOY6EU
https://www.youtube.com/watch?v=GxeSfQOY6EU
https://www.youtube.com/watch?v=GxeSfQOY6EU
https://www.youtube.com/watch?v=GxeSfQOY6EU
https://www.youtube.com/watch?v=4zjGbAdVQOI
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ORGANIZZAZIONE

Fondazione Marista
per la Solidarietà
Internazionale Onlus
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Consiglio di Amministrazione durata della carica

Presidente Kenneth Charles McDonald – FMS Australia 2020 2022

Segretario Generale Maria Inmaculada Maíllo Spagna 2020 2022

  Analía María de Luján Ruggeri Argentina 2020 2022

  Funsa Birkem Pascal – FMS Camerun 2020 2022

  José Libardo Garzón Duque – FMS Colombia 2020 2022

  Allen Patrick Sherry – FMS Australia 2020 2022

Nell’anno 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 2 volte, il 28 maggio e il 2 novembre. Le riunioni, 
alle quali hanno partecipato tutti i membri del Consiglio, si sono svolte in modalità telematica, secondo 
le previsioni dello Statuto, per le limitazioni agli spostamenti previste dalle norme in tema di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2.
Oltre alle attività di ordinaria gestione proprie del Consiglio, tra le quali l’approvazione del Bilancio con-
suntivo 2019 e preventivo 2020, sono state discusse e adottate tutte le misure di adeguamento alla nuova 
normativa D.Lgs. n.117/2017 - Codice del Terzo Settore, compreso l’adeguamento dello Statuto della Fonda-
zione, che entrerà in vigore subordinatamente alla valida iscrizione dell’Ente nel Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS), di cui all’art.45 del D.Lgs. n.117/2017 e in ogni caso non prima del periodo di 
imposta successivo all’operatività di detto Registro.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono emolumenti.

Collegio dei Revisori Contabili durata della carica

Presidente Dott. Luigino Fiorio 2020 2022

  Dott. Giovanni Battista Provenzano 2020 2022

  Dott. Fabrizio Levantini 2020 2022

Supplente Dott. Giovanni Sebastio 2020 2022

Supplente Dott. Rocco Positano 2020 2022

Il totale degli emolumenti corrisposti nel 2020 al Collegio dei Revisori è pari a € 10.500,00.

Nel corso del 2020 FMSI ha iniziato un percorso di adeguamento, pur non avendone l’obbligo normativo, 
alla disciplina prevista dal D.lgs 231/2001. Al termine di tale percorso la Fondazione potrà dotarsi di un 
Modello di gestione e di un Codice etico, rivedere il Manuale delle procedure, formare il suo staff ed 
eleggere un Organismo di Vigilanza.
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FOUNDER
(FMS General 
Council)

Communication
Unit

Projects and 
Fundraising 
Unit

Advocacy and 
Child Rights 
Unit

Operations Unit

OPERATIONAL 
DIRECTOR
Angel Diego 
Garcia Otola
(ad interim)

Finance & Office 
Administration
Natalia Surraco

Head of strategic 
partnership and 
Projects
Andrea Rossi

Projects 
Administration 
Officer
Francesco 
Mastrorosa

Projects 
Administration 
Officer
Angela
Petenzi

Angel Diego 
Garcia Otaola

Francis
Yufenyuy
Lukong

Board of 
directors

ORGANIGRAMMA

Situazione in vigore a Dicembre 2020
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In riferimento all’anno 2020, lo staff operativo di FMSI è stato composto da 5 per-
sone: un Direttore Operativo eletto ad interim tra i membri della Congregazione 
dei Fratelli Maristi delle Scuole, due Responsabili d’area e 2 Project manager. 
Il contratto applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Istituzioni 
socio-assistenziali, AGIDAE” e tutto il personale è stato assunto a tempo indeter-
minato. Non sono invece presenti figure che operano a titolo volontario. Alcuni 
ruoli sono ricoperti dai Fratelli Maristi che prestano il loro servizio professionale 
in maniera gratuita: Ángel Diego García Otaola (Direttore operativo ad interim) e 
Francis Yufenyuy Lukong (Advocacy and Child Rights Unit).

In ottemperanza alla normativa del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 art.16, 
il rapporto della massima differenza retributiva tra i dipendenti di FMSI - calcola-
ta sulla base della retribuzione annua lorda – è 1.42, quindi inferiore al rapporto 
massimo di 1 a 8.
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TABELLA LIVELLI CONTRATTUALI

Ruolo Unit resp. Unit resp. Officer Officer Director

Livello 
contrattuale

D1 E2 D1 D1 ad interim

In convenzione con LUISS Businness School, nel mese di ottobre 2020 è sta-
to attivato un tirocinio curriculare per una studentessa del Master in Project 
Management – Cooperazione internazionale. Il percorso formativo, della durata 
complessiva di 6 mesi, è iniziato ad Ottobre 2020 e prevede l’inserimento del 
tirocinante nella Project Unit di FMSI al fine di ac-
quisire e rinforzare competenze nell’elaborazione 
e nella presentazione di proposte progettuali di 
istruzione e promozione dei diritti dei minori e 
di supportare i project manager nelle attività di 
implementazione e rendicontazione dei progetti 
in corso.
Nonostante le difficoltà oggettive dovute alla pan-
demia, nell’anno 2020 non si sono registrate dif-
ferenze significative, rispetto all’anno precedente, 
nella composizione del personale in servizio. Il ri-
corso agli strumenti di sostegno al reddito (SSR) 
previsti dalle normative nazionali ha permesso la 
sostenibilità della struttura organizzativa della 
Fondazione, garantendo inoltre un’efficiente ope-
ratività e una performance di fundraising in linea con le annualità precedenti e 
con gli obiettivi di sviluppo.

 Performance di fundraising 2017 2018 2019 2020

numero di progetti finanziati     nd 35 44 49

numero di Paesi coinvolti 19 22 22 26

numero di Donatori (no Enti Maristi) 3 5 6 7

16%

Incidenza SSR
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La distribuzione dell’impegno lavorativo dello 
Staff di FMSI è fortemente orientata alla ge-
stione delle progettualità in corso nei diversi 
Paesi del mondo e alla ricerca di opportunità 
di finanziamento per nuovi progetti di sviluppo.
Non meno importanti sono il lavoro e l’atten-
zione poste al fine di garantire una corretta e 
trasparente gestione organizzativa e dei pro-
cessi di funzionamento dell’ente.

Tale proiezione riprende la ripartizione dell’im-
pegno delle risorse umane adottata in sede di 
redazione del Bilancio di esercizio.

Annualmente il Board di FMSI stanzia fondi per 
il rafforzamento e la valorizzazione delle com-
petenze del suo Staff. Quest’anno gli eventi di 
formazione sono stati 5 e hanno coinvolto la totalità dei dipendenti della Fonda-
zione, incidendo su quelle che sono state individuate come le principali 4 aree 
di interesse:

■ projects
■ operations

Il nostro impegno

■ Competenze linguistiche
■ Rendicontazione istituzionale
■ Competenze informatiche
■ Comunicazione e web

Attività di formazione

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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RELAZIONE
FINANZIARIA

 CEI     131.325,86 € 

 Misean Cara     317.195,56 € 

 Manos Unidas      12.299,00 € 

 San Leone Magno      13.484,00 € 

 Maristen Solidarität International e. V.    210.386,00 € 

 Altri donatori privati       51.373,17 € 

 Contributi Governativi       9.505,16 € 

 5x1000      13.767,03 € 

 Totale    759.335,78 € 
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RENDICONTO ECONOMICO: 
ENTRATE 2020 2019

Donazioni dal Fondatore 320.000 € 296.765 € 

Donazioni da soggetti privati 473.530 € 613.865 € 

Donazioni da enti Maristi  241.236 € 171.555 € 

Contributi governativi 9.505 € 5.487 € 

Donazioni da individui 4.048 € 9.923 € 

5 x mille 13.767 € 6.416 € 

Entrate straordinarie e finanziarie 9.444 € 72.876 € 

Totale 1.071.530 € 1.176.888 € 

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Materiale e servizi 39.362 € 21.130 € 

Spese per il personale 34.780 € 25.138 € 

Altri oneri e ammortamenti 14.016 € 19.506 € 

Totale 88.158 € 65.774 € 

SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, 
COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

materiale e servizi 11.755 € 28.825 € 

Spese per il personale 80.195 € 138.307 € 

Altri oneri e ammortamenti 1.741 € 658 € 

Totale 93.690 € 167.790 € 

Erogazioni per progetti 741.975 € 857.755 € 

Imposte 2.215 € 5.607 € 
Risultato dell’esercizio 145.491 € 79.961 € 

Erogazioni per progetti

Spese di comunicazione
e raccolta fondi

Spese di funzionamento

2020 2019

SPESE DI FUNZIONAMENTO 9,54% 6,03%

SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI,
COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 10,14% 15,37%

EROGAZIONI PER PROGETTI 80,32% 78,60%

■ 2019
■ 2020
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Marist Brothers Bangladesh
Marist Brothers Mozambique

Province of South Africa
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www.fmsi.ngo
P.le M. Champagnat, 2
00144 Roma, Italia
tel.: +39 06 54 5171
fax: +39 06 54 517 500 
email: fmsi@fms.it
C.F. 97484360587

Fondazione Marista
per la Solidarietà
Internazionale Onlus

https://fmsi.ngo
mailto:%20fmsi%40fmsi-onlus.org?subject=
https://www.facebook.com/FMSIonlus/
https://www.instagram.com/fmsi_ngo/?hl=it
https://twitter.com/fmsi_onlus
https://www.youtube.com/channel/UCqagaG3fcZ4KMSnyBUuXFjg
https://www.linkedin.com/company/fmsi-ngo/

