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FR. KEN MCDONALD

LETTERA DEL PRESIDENTE 

È un grande piacere per me presentare il primo 
numero della newsletter di FMSI. In questo mo-
mento difficile per il mondo FMSI continua il suo 
lavoro nei progetti a favore dei bambini. Durante 
la pandemia, purtroppo, sono aumentate disugua-
glianze e disparità: i bambini in situazioni vulne-
rabili, nelle zone di conflitto, in detenzione o che 
vivono per strada hanno ora ancor meno accesso 
ad alloggi, cibo, acqua e servizi igienici adegua-
ti. Viviamo in un mondo in cui i diritti dei bambini 
all'informazione, alla partecipazione e all'accesso 
alla giustizia spesso non sono rispettati e protetti: i 
bambini continuano a soffrire la fame e viene nega-
to loro l'accesso alle cure sanitarie e all'istruzione. 
Questa pandemia globale rischia di spingere le 
persone colpite dalla povertà ancora più a fondo. 
Oggi più che mai, è necessario che FMSI continui 
a fornire un supporto senza compromessi a tutti i 
bambini emarginati.

Attraverso il suo programma di solidarietà, la Fon-
dazione coinvolge le comunità dando priorità ai 
progetti incentrati sull'istruzione e sui diritti dei 
bambini con due principali tipologie di attività:

• la difesa dei diritti e la formazione in materia di 
protezione e tutela dei minori;

• i progetti di solidarietà che supportano i bambi-
ni più svantaggiati nelle loro comunità, assicu-
rando loro un futuro migliore.

La Fondazione Marista per la Solidarietà Interna-
zionale (FMSI) continua a difendere i diritti e la 

dignità dei bambini e dei giovani anche attraverso 
la partecipazione attiva alla Revisione Periodica 
Universale e al Meccanismo per i Diritti Umani che 
fanno parte del processo di revisione per le Nazio-
ni Unite a Ginevra.

La vostra donazione attraverso il 5x1000 ci aiuterà 
nel prosieguo del nostro lavoro volto a sostenere i 
bambini non privilegiati e quelli colpiti dalla pande-
mia COVID 19 in Africa, Medio Oriente e America 
Latina.

Grazie infinite per il vostro supporto a ciò che fac-
ciamo.

Fr. Ken McDonald
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ANDREA ROSSI É IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DI FMSI

IN ARRIVO IL PRIMO BILANCIO SOCIALE DI FMSI

Andrea si laurea con lode nel 2006 presso la Facoltà di Lingue e Comunicazione Internazionale e nel 2007 
consegue il Master in HR Management organizzato dall’Università Europea di Roma e dall’Associazione 
Italiana Direttori del personale. Agli inizi dell’attività professionale lavora presso l’azienda di formazione 
di Telecom Italia dove si occupa dello sviluppo dei progetti internazionali. Successivamente si dedica 
ai finanziamenti UE e ai progetti di istruzione e cooperazione allo sviluppo maturando più di 15 anni di 
esperienza nei settori dell’education, dello sviluppo sostenibile e dell’assistenza tecnica a pubbliche 
amministrazioni, fondazioni e imprese no profit in Italia e all’estero. Nell’ambito della gestione di progetti 
internazionali, coordina i team di lavoro in oltre 100 progetti implementati in tutto il mondo. Il suo lavoro 
lo porta a viaggiare in più di 25 paesi con tre anni vissuti all'estero (1 in Australia, 1 in Germania, 1 in 
Romania).

"È un privilegio e un grande onore per me essere il Di-
rettore Generale di FMSI. Sono molto grato al Presiden-
te della Fondazione, al Board e ai membri del Consiglio 
Generale per l'incarico assegnatomi. Ringrazio di cuore 
Ángel Diego García Otaola per lo splendido lavoro por-
tato avanti in questo periodo: continueremo a lavorare 
insieme nei progetti e iniziative di Advocacy che FMSI 
porta avanti per tutelare i diritti dei bambini in tutto il 
mondo.

Mi impegnerò innanzitutto per sostenere la crescita di 
FMSI nella sua missione di Solidarietà internazionale 
e cooperazione allo sviluppo. Le iniziative a favore dei 
diritti dei bambini sostenute dalla Fondazione negli ulti-
mi 14 anni sono un prezioso patrimonio, un terreno sul 
quale abbiamo posto delle radici solide e che va colti-
vato con cura, pazienza e passione. E’ di fronte a sfide 
come quelle di oggi che FMSI riveste un ruolo di impor-
tanza cruciale: mettere in campo tutto il nostro impegno 
e le nostre competenze per rispondere alle nuove sfide 
in campo educativo, sfide di accesso ai diritti, di giusti-
zia sociale. Cercherò di onorare i valori della Fondazio-

ne e gli organi di governance che mi hanno proposto, 
lavorando insieme a tutto lo Staff di FMSI per il bene dei 
bambini, soprattutto quelli più bisognosi" (Andrea Rossi, 
Direttore Generale di FMSI).

Cari lettori, con immenso piacere comunichiamo che, il mese 
prossimo, pubblicheremo sul nostro sito web il primo Bilancio So-
ciale di FMSI.

La redazione di questo documento si pone come la naturale evoluzio-
ne del percorso di crescita intrapreso dalla Fondazione sui temi della 
rendicontazione sociale, uno strumento che sostituisce il Rapporto 
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PARTITA LA CAMPAGNA 'IL TUO 5 x MILLE A FMSI' 

Annuale e che ha il compito di fornire una rappresen-
tazione in grado di esprimere la coerenza dell’operato 
della nostra organizzazione.
Nel Bilancio Sociale 2020 ab-
biamo quindi provato a illustrare 
quale è la Missione di FMSI, qua-
li sono gli obiettivi strategici e le 
attività che poniamo in essere 
per raggiungerli, quante e quali 
risorse siamo riusciti a reperire e 
quali risultati abbiamo raggiunto.

In ottemperanza alle disposi-
zioni introdotte dalla Riforma 
del Terzo Settore, la realizza-
zione documento ha seguito 
un percorso ben strutturato 
che ha coinvolto, in momenti 
e modalità differenti, l’interno 
Staff e gli Organi di Governo della Fondazione.

Tutti al lavoro per garantire trasparenza, per offrire 
al lettore una rendicontazione che vada oltre i sem-
plici dati numerici - già di per sé espressione della 
capacità di raggiungere i beneficiari della nostra 
azione – fornendo indicazioni e strumenti che pos-

sano aiutare a comprendere il valore effettivo delle 
risorse quotidianamente messe in campo, un pun-
to di osservazione privilegiato da cui osservare il 

presente e pianificare il futuro.

Troverete i rapporti e le tabelle 
riepilogative delle attività svol-
te nell’anno 2020, la documen-
tazione fotografica e la descri-
zione analitica dei principali 
progetti realizzati nei 24 Paesi 
del mondo dove siamo stati 
presenti, le testimonianze di-
rette dei beneficiari e i riconos-
cimenti ottenuti, la descrizione 
dell’assetto organizzativo e 
dei processi di governance.

Con la consapevolezza che 
“garantire trasparenza” possa significare anche 
rendere più comprensibile il senso della nostra 
azione e promuovere consapevolezza sui temi 
oggetto della missione, ci auguriamo che il nostro 
primo Bilancio Sociale possa essere un valido stru-
mento di comunicazione e vi preghiamo di darci il 
vostro parere per aiutarci a migliorarlo.

Donare il 5 x Mille della dichiarazione dei redditi è un gesto di solidarietà completamente gratuito per te, ma che 
per noi ha un valore importante perché ci sostiene nel raggiungimento di importanti obiettivi. L’invito si colloca nel 
quadro delle iniziative di solidarietà da parte della nostra Fondazione finalizzate a sostenere le comunità più bisog-
nose in termini di promozione sociale ed elevazione del livello culturale quale motore e fondamento di autentico 
sviluppo.
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Con una semplice firma puoi essere al nostro fianco nel sostenere migliaia di bambini in difficoltà. I Maristi, religiosi 
e laici, prestano la loro opera in circa ottanta paesi nel mondo per assistere i bambini che non hanno possibilità di 
accesso a programmi educativi ufficiali perché emarginati a causa della povertà o condizioni sociali in cui vivono. I 
Maristi, con le loro scuole, offrono loro strumenti utili a migliorare in maniera sensibile le condizioni di vita attraverso 
una formazione di qualità.

Se stai pensando a chi devolvere il 5 per mille, scegli la Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale.

PDIFESA DEI DIRITTI UMANI IN PAPUA NUOVA GUINEA

Oltre a sostenere progetti per l’accesso 
all’educazione per tutti e l’assistenza alle popola-
zioni nelle emergenze, FMSI è da sempre impeg-
nata nella difesa dei diritti, per un cambiamento 
strutturale e la promozione di nuove politiche da 
parte degli Stati. Come esempio vogliamo presen-
tarvi uno dei nostri progetti di advocacy in Papua 
Nuova Guinea, realizzato insieme alle ONG Inter-
national Catholic Centre, Edmund Rice Interna-
tional, Dominicans for Justice and Peace e con il 
contributo di Misean Cara.

Secondo Stato dell'Oceania per estensione dopo 
l’Australia e caratterizzata da una grande diversi-
tà biologica e culturale (un gran numero di tribù e 
una foresta pluviale per i tre quarti del territorio) la 
Papua Nuova Guinea rappresenta un luogo sim-
bolo: lo sviluppo economico guidato dalle gran-
di imprese multinazionali, molto più interessate 
all’esportazione di risorse (oro, rame, prodotti agri-
coli) che al reinvestimento economico nel paese 
e alla tutela dell’ambiente, ha generato distruzione 
nell’ecosistema ambientale e nell’ecosistema so-
ciale causando povertà, violenza, disuguaglianze.  
Sebbene infatti la PNG sia un paese ricco di risor-

se, quasi il 40% della popolazione vive in pover-
tà. Un quarto dei bambini in età scolare primaria e 
secondaria non frequenta la scuola, gran parte di 
questi sono bambine. Un bambino su tredici muore 
ogni anno a causa di malattie prevenibili e un gran 
numero di bambini è malnutrito. Oltre due terzi de-
lle donne sono vittime di violenza, legata in diversi 
casi ad accuse di stregoneria.

Le industrie del disboscamento e minerarie agisco-
no spesso illegalmente e / o impunemente; le loro 
attività hanno gravi impatti sui diritti umani delle co-
munità locali, come il diritto al cibo, alla salute e a 
un ambiente sano e sicuro. Ai popoli indigeni viene 
spesso negata la possibilità di esprimere il proprio 
consenso libero, preventivo e informato sulle attivi-
tà estrattive. La corruzione a tutti i livelli impedisce 
troppo spesso alle vittime di accedere ai tribunali 
e ottenere risarcimenti. Le crescenti pressioni sulle 
risorse, insieme ai cambiamenti climatici, stanno 
intensificando l'esposizione del paese a eventi es-
tremi come i rischi naturali e all’esaurimento delle 
risorse per la sussistenza.

Di fronte a questa situazione abbiamo ritenuto im-

https://api.whatsapp.com/send?text=Dona%20il%20tuo%205x1000%20a%20FMSI%2C%20Codice%20fiscale%3A%2097484360587.%20Per%20info%20https%3A%2F%2Ffmsi.ngo%2Fdona-ora%2F
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portante avviare un progetto per rafforzare la ca-
pacità della società civile locale impegnata nella 
difesa di questi diritti, coinvolgendo una rete di 
25 ONG che raggiungono con la loro attività oltre 
70.000 persone tra cui bambini vulnerabili, donne, 
persone con disabilità, minoranze e vittime delle 
attività minerarie illegali. Il progetto ha l’obiettivo di 
far acquisire a questi enti strumenti e capacità per 
migliorare l’impatto delle loro azioni nella difesa dei 
diritti, monitorare lo stato dei diritti nel paese, svol-
gere attività di difesa a più livelli.

In particolare, saranno in grado di portare la voce 
dei gruppi vulnerabili a livello Internazionale at-
traverso il meccanismo della Revisione Periodica 
Universale. La RPU è un processo che prevede 
una revisione sulla situazione dei diritti umani di 
tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite ogni 
quattro anni e mezzo. Fornisce l'opportunità a 

ciascuno Stato di comunicare le azioni intraprese 
per migliorare la situazione dei diritti e agli altri 
Stati di formulare raccomandazioni per miglio-
rarne l’attuazione. Questo processo riconosce 
il ruolo significativo delle ONG nel monitoraggio 
degli impegni assunti dagli Stati e nel garantire 
un impatto positivo sulla vita delle popolazioni. 
Grazie a questo progetto, la rete di ONG sarà in 
grado di partecipare al meccanismo di revisione, 
con una speciale attenzione al coinvolgimento di-
retto delle vittime, monitorare e collaborare con 
il governo nell’implementazione delle raccoman-
dazioni adottate e operare azioni di lobby presso 
le rappresentanze degli Stati delle multinazionali 
in PNG. Le organizzazioni coinvolte faranno inol-
tre opera di diffusione delle conoscenze acquisi-
te verso altre organizzazioni della società civile e 
verso gli stessi gruppi che hanno subito la viola-
zione dei loro diritti.




