RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2010
DATI ECONOMICI
Anno 2010: FUNIMA International compie cinque anni di attività. Con amore rinnova il proprio impegno in difesa dei diritti del bambino
per tracciare insieme a ciascuna persona che ha contributo ai nostri progetti di solidarietà, sensibilizzazione e cooperazione allo sviluppo di
un cammino di speranza per un futuro migliore.
Il bilancio chiuso al 31.12.2010, del quale la presente relazione costituisce parte integrante, è stato redatto sulla base dei principi contabili
in vigore per le Onlus, relativi al D.L. 460 del 4 Dicembre 1997. Il risultato contabile dell'esercizio si chiude con un saldo di fine esercizio di
€ 6.985,30.
Nel corso dell'Assemblea dei soci del 18 giugno 2011, si è deliberato di destinare il saldo di fine esercizio ai progetti in corso d'opera per
l’anno a seguire.
I criteri utilizzati nella stesura del presente bilancio consuntivo non si discosta dai medesimi utilizzati per la formazione dei rendiconti
precedenti, in particolare nella valutazione e nella continuità dei principi.
Il Bilancio, è uno strumento di misura che diagnostica sinteticamente lo stato dell’attività associativa in base alla gestione economica e

finanziaria che permette di realizzare attività solidali e progetti di sviluppo in Italia e all'estero. Gli enti No-Profit, come le Onlus, si
differenziano dalle aziende per la produzione di “Utilità Sociale”, che come tale non è misurabile in termini economici.
Nonostante la non misurabilità del valore etico e degli effetti dell'azione sociale di FUNIMA International è necessario dare rilevanza alle
risorse economiche rese disponibili dai donatori.
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PROVENTI DA ATTIVITÁ TIPICHE O DI ISTITUTO
E PROVENTI DA RACCOLTE FONDI

I proventi da attività tipiche o di istituto rappresentano il risultato del Fund Raising portato avanti a livello nazionale ed internazionale e rivolto
verso: individui che nel tempo hanno determinato la comunità di sostenitori e la rete di collaborazioni; verso fondazioni ed enti filantropici
italiani ed esteri e promosso attraverso campagne di sensibilizzazione mirate e portate avanti in collaborazione con molteplici volti e realtà
associative del mondo della solidarietà.
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Il Fund Raising, di cui beneficiano i progetti di cooperazione, è tra le attività principali dell’associazione ed è potenziato dalle sedi operative
costituitesi nel corso degli anni in alcune regioni d’Italia. Questo ha creato una fitta rete di relazioni e di lavoro volontario, forza della
territorialità nel lavoro e nelle pubbliche relazioni.

LA NOSTRA RETE in Italia
Sede Legale
Marche – Sant’Elpidio a Mare (FM)
Sedi Operative
Lombardia – Varese
Friuli Venezia Giulia – San Giovanni di Polcenigo (PN)
Puglia – Mola di Bari (BA)
Sicilia – Gaggi (ME)
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ONERI DI GESTIONE

Il totale dell’importo 2.1 corrisponde alla spese sostenute per la gestione dei conti correnti e l’invio di fondi all’estero.
Il totale dell’importo 2.2 corrisponde alle spese sostenute dall’associazione per viaggi, macchine di ufficio, lavori di manutenzione strutturali,
cancelleria, pulizia, spese postali, corrieri, spese amministrative, locazione struttura, ammortamenti, compensi per struttura, quota socio
Cipsi.
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ONERI DA RACCOLTA FONDI

L’importo 2.1 equivale alle spese sostenute per la promozione delle attività sociali svolte sul territorio nazionale ed europeo.

RISORSE PER FUND RAISING E RELATIVE ATTIVITÀ
IN ITALIA
15 GENNAIO – INCONTRO SOLIDALE
Coop Valle Olona in collaborazione con FUNIMA International Onlus presentano lo spettacolo musicale, culturale e ricreativo "INCONTRO SOLIDALE CON FUNIMA
International" tenutosi venerdì 15 gennaio 2010 nella città di Varese - frazione di San Fermo - presso il Circolo dei Ronchi - Via Brennero, 64 alle ore 20:45.
17 GENNAIO – SUTOR SIGMA for FUNIMA INTERNATIONAL
FUNIMA International ha partecipato con il proprio stand informativo alla partita che si è disputata tra la Sutor Sigma Coatings di Montegranaro
contro la Armani Jeans Milano (squadre di Basket di serie A) nella giornata di domenica 17 gennaio presso il Palasavelli di Porto.
29 GENNAIO – CENA DI BENEFICENZA A FONTANA FREDDA
FUNIMA International presenta la cena di beneficenza "Progetto Aiuto" tenutasi presso la Trattoria Pizzeria Alle Forcate, Country House di
Fontanafredda (PN) - Via Francesco Baracca 74.
09 FEBBRAIO – RIUNONE AL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE
FUNIMA International ha partecipato alla riunione convocata presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) per portare delle proposte di eventi al
calendario progettato dal Comune in collaborazione con le realtà associazionistiche locali.
19 – 21 FEBBRAIO – FUNIMA ALL’EDILEXPO 2010
FUNIMA International è stata presente con il proprio spazio espositivo presso la fiera EDILEXPO di Civitanova Marche (MC) che si terrà dal 19 al 21 Febbraio presso
l’Ente Fiera – lungomare sud.
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21 FEBBRAIO – FESTA DELLA PENTOLACCIA
Domenica 21 Febbraio dalle ore 16:00 alle 20:00 FUNIMA International ha partecipato alla festa di Carnevale "LA PENTOLACCIA" organizzata dall'AVIS di Mola di
Bari, presso il locali del RistoPubPizzeria "La Locandiera" situato in Piazza dei Mille, 21 a Mola di Bari (BA).
27 FEBBRAIO – ASSEMBLEA
Sabato 27 febbraio si è tenuta presso la Sede Legale dell’associazione l’assemblea generale convocata per aggiornare soci e collaboratori sulle nuove iniziative ed
idee progettuali in corso e future.
06, 07 MARZO – FUNIMA ALLA FIERA RADIANTISTICA ELETTRONICA
FUNIMA International è stata presente con il proprio spazio espositivo presso la fiera RADIANTISTICA di Civitanova Marche (MC) tenutasi dal 6 al 7 Marzo presso
l'Ente Fiera - lungomare sud. Per FUNIMA International "Radiantistica" rappresenta una nuovo opportunità per presentare la propria missione umanitaria al pubblico
partecipe e alle aziende di settore.
7 MARZO – ASSEMBLEA COLLABORATORI
Domenica 7 marzo si è tenuta presso la Sede di San Giovanni di Polcenigo (PN) l’assemblea generale convocata per aggiornare i collaboratori sulle nuove iniziative
ed idee progettuali in corso e future.
8 MARZO – PROFUMO DI MIMOSE…PER TUTTE LE DONNE DEL MONDO
In occasione del giorno della Festa della Donna i volontari di FUNIMA International hanno offerto mimose durante il mercato di Monte Urano (FM) dalle 08:00 alle
13:00. Presso il nostro stand si sono raccolte donazioni a sostegno dei progetti di solidarietà in Sud America.
18 MARZO – NOTE DELL’ANIMA!
Questo il nome dell’evento di solidarietà organizzato dai volontari di Bari. Trattasi di uno spettacolo artistico tenutosi a Polignano a Mare, in cui si sono esibiti in canto e
recitazione alcuni consiglieri del comune e del personale sanitario di alcune cliniche locali, ci saranno musicisti famosi nel territorio.
20 MARZO – PORDENONE TRIBUTO A DE ANDRÉ PRO FUNIMA
FUNIMA International Onlus in collaborazione con l'associazione culturale Il Sicomoro presenta il concerto in tributo a Fabrizio De Andrè "La cattiva strada". L'evento si
terrà sabato 20 marzo a partire dalle ore 20:45 presso l'Auditorium Concordia di Pordenone. Nel corso del concerto si sono raccolti fondi per un progetto di solidarietà
della FUNIMA: l'edificazione del centro polifunzionale ad Alto de Las Juntas (Regione Catamarca - Argentina).
16 APRILE – CENA IN PAELLERIA
Cena di beneficenza pro FUNIMA organizzata dai referenti della provincia di Varese che si terrà il 16 aprile a partire dalle ore 20:30.
Non si tratta di una cena comune, godrete infatti di uno sfizioso menù dai sapori ispanici presso la Paelleria Taberna Andalusa Olé di Monello di Binago (CO).
07 – 09 MAGGIO – FUNIMA ALLA FIERA SMAC
FUNIMA International è stata con il proprio spazio espositivo presso la fiera SMAC di Civitanova Marche (MC) che si terrà dal 7 al 9 Maggio presso l'Ente Fiera lungomare sud. Per FUNIMA International "Smac" rappresenta una nuovo opportunità per presentare la propria missione umanitaria al pubblico partecipe e alle
aziende del settore calzaturiero, settore portante dell’industria marchigiana.
08 MAGGIO – GARA DI PESCA PRO FUNIMA
Il gruppo pescatori di Goglio in collaborazione con l'Associazione FUNIMA International Onlus hanno organizzato una gara di pesca alla trota per il giorno 08 maggio
2010 alle ore 14:30 presso il Lago Ilpea di Malgesso (VA). Sono stati assegnati i premi ai migliori "pescatori" ed il ricavato dell'evento sarà devoluto all'associazione
FUNIMA International Onlus.
08 MAGGIO – SPETTACOLO TEATRALE “ADÈ MORTU IGNAZIO”
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La compagnia Amici del Teatro Fermano con il patrocinio del Comune di Monte San Giusto presenta lo spettacolo di beneficenza “Adé mortu Ignazio” che si terrà
presso il Teatro Durastante di Monte San Giusto (MC) – Via G. Garibaldi, 1 – sabato 08 maggio 2010. Il ricavato della serata è stato devoluto all’associazione Onlus
FUNIMA International attiva nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale in difesa dei diritti dell’uomo. Stand informativo FUNIMA ed ingresso a
offerta libera.
DOMENICA 09 MAGGIO – FESTA DELLA MAMMA
Cura, confezionamento e dono a offerta libera dell’Aloe Vera presso il stand espositivo al Lungomare Trieste di Porto Sant’Elpidio (FM)
(piazzale Rotonda).
13- 23 MAGGIO – SETTIMANA DI SOLIDARIETÁ
Il collaboratore Salvatore Bova, professore di fisica presso il Liceo Primo Levi di Torino, ha organizzato una “Settimana di Solidarietà” per
coinvolgere e sensibilizzare le classi dell’istituto ai temi della solidarietà e della condivisione. Il professor Bova ha quindi presentato la
missione dell’Associazione FUNIMA International e raccolto fondi e adesioni tra i giovani che attenti e ricettivi hanno contribuito alla nostra
opera sociale.
20 MAGGIO – FUNIMA OSPITE ALLA PRESENTAZIONE LIBRO "DON VITO"
FUNIMA International è stata ospite alla presentazione del libro "Don Vito, Le relazioni segrete tra Stato e mafia nel racconto di un testimone
d'eccezione" di Massimo Ciancimino e Francesco La Licata .L'incontro è stato presentato dall'Associazione Culturale "Falcone e Borsellino"
e dall'Associazione Culturale Universitaria Unidonne.
23 MAGGIO – PALLONCINI A BARI
La Baloon art dei volontari di Bari, per raccogliere fondi per FUNIMA International è arrivata alla galleria Ipercoop di Bari .
29 MAGGIO – A MONTEGRANARO SFILA LA SOLIDARIETÁ CON FUNIMA
La Onlus FUNIMA International è stata ospite presso il defilé di moda STREET FASHION di Montegranaro (FM). E’ stato riservato uno spazio di presentazione
pubblica ed un banchetto info.
29, 30 MAGGIO – UN DOLCE PER LA VITA
L’associazione culturale Adonay ha organizzato l’iniziativa di solidarietà UN DOLCE PER LA VITA.
DAL 29 MAGGIO AL 6 GIUGNO – FUNIMA ALLA FIERA DEGLI APPULI
Tra i 120 stand della Fiera di Polignano a Mare – La Fiera degli Appuli troverete anche FUNIMA International, presente con i suoi volontari che raccoglieranno fondi
con le creazioni di baloon art! Venite numerosi a trovarci! La fiera è avvenuta da sabato 29 maggio a domenica 06 giugno presso il Lungomare Cristoforo Colombo
(zona campo sportivo).
02 GIUGNO – FUNIMA GIRA A MOLA DI BARI!
FUNIMA International ha partecipato con il proprio stand informativo e le magnifiche creazioni di baloon art all’evento GIRAMOLA 2010 giunto alla sua VIII edizione. La
tradizionale passeggiata in bicicletta per le vie del territorio molese, organizzata dall’AVIS, in collaborazione con il Comune di Mola di Bari e la Provincia di Bari, è
diventata un appuntamento per grandi e piccoli che coincide con mercoledì 02 giugno 2010, Festa della Repubblica.
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05, 06 GIUGNO – FUNIMA ALLA FIERA BIOEST DI TREVISO
FUNIMA ha partecipato con il proprio stand info e raccolta fondi alla diciassettesima edizione di BIOEST, fiera dei prodotti naturali e
delle associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato. Si svolgerà sabato 5 e domenica 6 giugno 2010 nel parco di S. Giovanni
a Trieste
05 GIUGNO – INCONTRO CON LE PAROLE E CON LE NOTE
L’associazione FUNIMA International in collaborazione con l'associazione culturale Fratellanza Cosmica e la Lega Navale di Bari, con
il patrocinio di Lions Club Bari “Antico Borgo” e della Autorità Portuale Bari presentano lo spettacolo di solidarietà INCONTRO CON LE
PAROLE E CON LE NOTE che si terrà sabato 05 giugno nella città di Bari presso il Sala Terminal Crociere a partire dalle ore 18:00.
Presentano Nico Ceglie e Riccardo Stefanelli.
19 GIUGNO – LA SOLIDARIETÁ SCENDE IN CAMPO A BINAGO
FUNIMA International – Varese ha organizzato, con il Patrocinio del Comune di Binago (CO), il Torneo di Calcetto a 4 squadre che si
terrà sabato 19 giugno presso la Palestra Comunale a partire dalle ore 13:30.
21 – 27 GIUGNO – FUNIMA TRA I COLORI E LE ATMOSFERE DEL VEREGRA STREET FESTIVAL
FUNIMA International ha partecipato all'annuale festival marchigiano dell'arte di strada giunto con successo alla sua dodicesima
edizione: VEREGRA STREET FESTIVAL.
26, 27 GIUGNO – FUNIMA ALLA COMINA
FUNIMA International ha partecipato con il proprio stand informativo presso la fiera del volo “La Comina Aerocentenaria”, il più grande airshow di aerei storici d’Italia
che si terrà il 26 e 27 giugno presso l’Aero Club di Pordenone dalle 11:00 alle 18:00.
27 GIUGNO – RITORNARE A…ITACA
Domenica 27 giugno presso la Piazzette Madre Teresa di Toritto (BA) si è tenuta la serata di beneficenza, spettacolo di poesia e musica organizzato dall’associazione
culturale “Fratellanza Cosmica” di Bari. In scena musicisti Adriana De Serio, Tonia Giove,e Riccardo Stefanelli.
03 LUGLIO – FUNIMA AL WOODSTECCHE DI VARESE
FUNIMA International ha partecipato alla quarta edizione di “Woodstecche – il quartiere in festa”.
Troverete il nostro stand il 03 luglio a partire dalle 12:30 nel quartiere di Bustecche della città di Varese.
18, 19 LUGLIO – PALERMO E BAGHERIA OSPITANO FUNIMA INTERNATIONAL
30 LUGLIO – FUNIMA RITORNA…A ITACA
Si ripete "Ritornare...a Itaca", incontro con la poesia e la musica pro FUNIMA International che evoca le suggestioni artistiche di un mondo lontano. "Ritornare a...Itaca"
è stato organizzato dall'associazione culturale Fratellanza Cosmica in collaborazione con il Club LIONS Toritto, con il patrocinio del Comune di Bitetto (BA). Si è tenuto
nella città di Bitetto, provincia di Bari, in Piazza del Popolo venerdì 30 luglio a partire dalle ore 20:30.
31 LUGLIO, 1 AGOSTO – FUNIMA TRA ARTI E SAPORI
FUNIMA per le vie di Zoppola tra artisti, piaceri, svaghi e solidarietà. Vieni anche tu alla rassegna "Arti e Sapori" di Zoppola (PN) presso in nostro stand!
A Zoppola per tre giorni i migliori artisti di strada e l'enogastronomia locale e internazionale, venerdì e sabato aperto dalle 19.00 e domenica dalle 17.00. E' una
manifestazione originale, unica nel panorama regionale, che deve il suo successo ad un mix ben riuscito di offerte: 20 stand enogastronomici che propongono le
specialità della tradizione enogastronomica locale e internazionale, 50 spettacoli tra danza, musica, teatro e vari intrattenimenti per bambini e adulti, tutti gratuiti.
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22 AGOSTO – IN GIOCO PER LA VITA, TORNEO DI CALCIO A5
PRIMA EDIZIONE
A Porto San Giorgio (FM) è scesa campo la solidarietà con il torneo di calcio a 5 "In gioco per la vita" organizzato
dalla Onlus FUNIMA International in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Provincia di Fermo. Non
sono mancati momenti di animazione e un gustoso apericena con FUNIMA.
L'associazione FUNIMA International con il Patrocinio della provincia di Fermo e del Comune di Porto San Giorgio
ha organizzato il torneo di calcio a 5 "In gioco per la vita" dedicato ad aiutare i bambini bisognosi del Latino
America. In particolare i fondi raccolti durante l'evento andranno a finanziare l'opera umanitaria che l'associazione
porta avanti nella capitale paraguaiana Asunción per portare avanti le attività del centro di accoglienza "Hijos del
Sol" nato per accogliere e assistere le problematiche dei bambini di strada.
Nell'evento, presentato dall'attrice Mariateresa Ferroni, sono scese in campo le formazioni della Nazionale
Calzaturieri, gli Amministratori della Provincia di Fermo e We Support Emergency.
Tra momenti di animazione brasiliana ed intermezzi musicali grazie alla presenza di RADIO FM, sul campo della
centralissima Arena Europa le tre squadre si sono confrontate a viso aperto davanti ad un pubblico numeroso,
accorso per sostenere l'iniziativa targata FUNIMA. Con 5 punti, i politici fermani (con il Presidente Cesetti) hanno
preceduto il We Support Emergency (4 punti) e la Nazionale Calzaturieri (0 punti).
"La manifestazione - ha ribadito Fabrizio Cesetti, Presidente della Provincia di Fermo - dimostra il dinamismo di
questo territorio e la sua grande attenzione per la solidarietà internazionale. A FUNIMA ma anche alle numerose
realtà dislocate nei nostri 40 Comuni va tutto il sostegno della Provincia di Fermo per il loro impegno quotidiano,
discreto ma fortemente concreto, proteso verso una nuova cultura di pace e di rispetto dei diritti umani. E se
attraverso lo sport l'associazionismo continuerà a far emergere i propri valori, in questa Provincia troverà sempre
un partner affidabile, dentro e fuori dal rettangolo di gioco".
IN GIOCO PER LA VITA, vuole essere un appuntamento annuale che unisca lo sport alla causa solidale della
FUNIMA International i volontari stanno già pensando come rendere speciale la prossima edizione!
4-5 SETTEMBRE – FUNIMA AL LEVANTE ROCK FESTIVAL DI BARI
FUNIMA International ha partecipato con il proprio stand informativo presso la prima edizione del LEVANTE ROCK FESTIVAL organizzato dall'associazione amica
Federico II Eventi. Saremo presenti nei giorni di sabato e domenica 4 e 5 settembre, presso l'Autodromo del Levante e Promusiclive.
12 SETTEMBRE – “A FERA BIO” A CATANIA
FUNIMA International, ogni seconda domenica del mese, partecipa con il proprio stand informativo all’expo “A Fera Bio” che si svolge all’interno del parco dell’Istituto
Tecnico Agrario “Filippo Eredia in Via Del Bosco – Catania.
Gli appentimenti sono stati lo scorso 08 agosto e il 12 settembre.
"A fera bio" è un mercatino equobio locale, un'occasione per incontrare i produttori agricoli biologici e fare la spesa risparmiando, un'opportunità per sostenere il
commercio equo e solidale e progetti di promozione sociale, un luogo per incontrarsi, una scelta per lo sviluppo sostenibile. La fiera, inoltre, offre animazione per
i più piccoli, laboratori del gusto, incontri, conferenze, spettacoli e tanto altro.
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12 SETTEMBRE – MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
FUNIMA è stata presente come ogni seconda domenica del mese presso il mercato dell'antiquariato e dell'usato che si tiene a Portobuffolé (TV) nel centro storico.
21 E 25 SETTEMBRE – INIZIATIVE PER LA PACE
FUNIMA International in collaborazione con l’associazione culturale barese “Fratellanza Cosmica” ha presentato due iniziative culturali e di solidarietà per celebrare e
dare il proprio contributo per la Giornata Internazionale dell’Onu per la Pace. Si è realizzata la TAVOLA ROTONDA titolata “Scienza, Religioni, Medicina, Costi e
Interessi economici della Pace” presso la Galleria del centro Mongolfiera di Japigia (BA) nel giorno 21 settembre a partire dalle ore 17:00.
Seguono gli interventi sul tavolo:
Addestramento e socializzazione in caserma. Formazione militare per il Peacekeeping o per la guerra? - Prof. Charlie Barnao (ricercatore e docente in
Sociologia generale e Sociologia della devianza presso l'Università Magna Græcia di Catanzaro; docente di Istituzioni di Sociologia presso la Facoltà di
Sociologia dell'Università di Trento)
Le religioni per la Pace - Prof. Flavio Ciucani (Ricercatore storico)
È possibile una “Pace integrata”? Spazi di dialogo e di interazione con la comunità cinese in Italia - Dott.ssa Nicoletta Bressan (Sociologo con
specializzazione in Criminologia)
Guerra senza fine in Repubblica Democratica del Congo - Dott. Paul Kakule Vyasongya (Dottore in Scienze Politiche conseguita all’Università Cattolica di
Graben in Butembo, Nord Kivu)
Medici portatori di pace in zona di guerra - Dott. Renato Laforgia (Primario Ortopedico)
Diritti negati all’Infanzia in assenza di Pace - Mara Testasecca (Presidente dell’ass. FUNIMA International)
Vogliamo la Pace o la guerra? Costi e interessi economici nascosti - Mariantonietta Morelli (Presidente dell’ass. culturale Fratellanza Cosmica)
ARMONIA DI PACE è la seconda iniziativa a scopo benefico: un concerto di beneficenza che avrà luogo il 25 settembre alle ore 20,30 presso l’Anfiteatro del centro
Mongolfiera di Japigia (BA). Si esibiranno giovani musicisti e maestri di musica.
Gli eventi programmati rientrano nel calendario della quinta edizione del programma “Facciamo Pace” del centro Commerciale Mongolfiera Ipercoop. Siamo fiduciosi
nella vostra partecipazione in un momento riflessione mondiale tanto importante.
24, 25, 26 SETTEMBRE – FUNIMA ALLA FIERA CIVITANOVA EXPO
civitanova-expo10.jpgFUNIMA International sarà presente con il proprio stand informativo presso la fiera “Civitanova Expo”, fiera campionaria del centro Italia che offre
una assortita vetrina di prodotti ed articoli di ogni genere provenienti dalle aziende del territorio.
Ci troverete presso l’Ente Fiera di Civitanova Marche (MC) nei giorni 24, 25 e 26 settembre, dalle 9:30 alle 19:30.
Per FUNIMA sarà un’occasione per presentare la propria missione umanitaria ai commercianti locali e al pubblico interessato. La manifestazione sarà arricchita da un
ricco programma di iniziative collaterali tra eventi spettacoli, tendenti a richiamare un grande pubblico in tutte e tre le giornate della Campionaria.
DAL 30 SETT AL 3 OTTOBRE – CLOWNFESTIVAL DI MONTE SAN GIUSTO (MC)
I volontari di FUNIMA International hanno allietato il FESTIVAL’10 di Monte San Giusto (MC) con la Baloon Art presso il proprio stand informativo. Saremo presenti dal
30 settembre al 3 ottobre.
02 OTTOBRE – THE CHOIR ON BROADWAY
L'associazione FUNIMA International Onlus organizza, in collaborazione con l'associazione culturale Il Sicomoro e con il Patrocinio del Comune di Cordenons (PN), il
concerto di beneficenza THE CHOIR ON BROADWAY che si terrà sabato 2 ottobre presso il Teatro Aldo Moro di Cordenons a partire dalle ore 20:45. Il concerto ha
visto la straordinaria esibizione del Coro da Camera Gabriel Fauré diretto dal M° Emanuele Lachin e la Zahre Accordion Orchestra.
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06 – 09 OTTOBRE – FUNIMA ALL’EXPO CARTACANTA 2010
Per il quinto anno consecutivo FUNIMA partecipa al Festival Expò Cartacanta di Civitanova Marche che tenutosi presso l'Ente Fiera - Via Cavour, 50 - nei giorni 6, 7,
8, 9 ottobre. Cartacanta è l'appuntamento annuale dedicato interamente alla carta, alle diverse forme che ha assunto nel tempo in ambito artistico, editoriale,
artigianale e non solo......per FUNIMA International "carta" significa comunicazione, espressione per dare forma e testimonianza di attività concrete a favore del
prossimo…
10 OTTOBRE – “A FERA BIO” A CATANIA
FUNIMA International, ogni seconda domenica del mese per l’ultimo mese ha partecipato con il proprio stand informativo all’expo “A Fera Bio” che si è svolto all’interno
del parco dell’Istituto Tecnico Agrario “Filippo Eredia in Via Del Bosco – Catania.
16 – 17 OTTOBRE – FUNIMA AL SAPORE DI…ALTROCIOCCOLATO
FUNIMA International Onlus è stata presente tra altre realtà di volontariato e cooperazione, alla fiera annuale ALTROCIOCCOLATO, dove la giustizia sa di cacao. La
fiera è stata nella città di Castiglione del Lago (PG) dal 15 al 17 ottobre.
17 OTTOBRE – SEMI DI PACE, SEMI DI LIBERTÁ
FUNIMA International è stata presente con il proprio stand informativo presso l’incontro Semi di pace, semi di libertà durante tutta la giornata di domenica 17 ottobre a
partire dalle ore 09,00.
17 OTTOBRE - FESTA DELLA ZUCCA A GAVIRATE
FUNIMA International è stata presente con i volontari del gruppo operativo di Varese alla Festa della Zucca di Gavirate (VA) domenica 17 ottobre.
17 OTTOBRE – CONFERENZA ALL’AUDITORIUM CONCORDIA DI PORDENONE
Convegno nella città di Pordenone ha ospitato la FUNIMA International. In rappresentanza della stessa è intervenuto il Presidente Mara Testasecca e la collaboratrice
Simona Vanetti che ha presentato al vasto pubblico il progetto artistico-solidale della BANDIERA DEL FUTURO.
23, 24 – 30, 31 OTTOBRE - FUNIMA AL SALONE SPOSI
FUNIMA International è stata presente con il proprio stand informativo e le bomboniere solidali presso il 16° salone sposi MAC Sposi - Mostra Arredamento Casa Salone Sposi. Ci troverete nei fine settimana del 23 e 24, 30 e 31 ottobre presso il Palazzo Esposizioni di Civitanova Marche (MC).
24 OTTOBRE – FUNIMA APPRODA AL GUBBIOLOGICO
Domenica 24 ottobre FUNIMA International ha partecipato al mercato del Bilogico GubBIOLOGICO nella città di Gubbio (Perugia) in Piazza 40 Martiri. La mostra
mercato promuove e divulga i prodotti bio-naturali e i temi di solidarietà e cooperazione.
12 NOVEMBRE - CENA D'AUTUNNO
FUNIMA International ha organizzato nel giorno 12 novembre 2010 alle ore 20:30 l'evento di beneficenza della Cena d'Autunno!
Tra i sapori e i profumi autunnali ci ritroveremo presso la Fattoria Pasqué a Bernate di Casale Litta in provincia di Varese.
13 – 21 NOVEMBRE – FUNIMA IN FIERA CON MONOPOLI
FUNIMA International partecipa con il proprio stand informativo presso la Monopoli in Fiera – Fiera degli Appuli organizzata dalla Pugliastyle Group (Direttore Artistico
Antonio Massimo Tarantino).
28 NOVEMBRE – ANCHE FUNIMA AL GUBBIOLOGICO
Domenica 28 novembre FUNIMA International sarà presente al mercato del Bilogico GubBIOLOGICO che si terrà nella città di Gubbio (Perugia) in Piazza 40 Martiri.
La mostra mercato intende promuovere e divulgare i prodotti bio-naturali e i temi di solidarietà e cooperazione.
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11, 12 DICEMBRE - FUNIMA ALLA MOSTRA MERCATO DELL’ELETRONICA RADIANTISTICA ELETTRONICA
FUNIMA International è stata presente con il proprio spazio espositivo presso la fiera RADIANTISTICA di Civitanova Marche (MC) che si terrà nei giorni 11 e 12
dicembre presso l'Ente Fiera - lungomare sud. Per FUNIMA International "Radiantistica" rappresenta una nuovo opportunità per presentare la propria missione
umanitaria al pubblico partecipe e alle aziende di settore.
12 DICEMBRE – SOLARTE OSPITA FUNIMA INTERNATIONAL
Domenica 12 dicembre FUNIMA International è stata presente con il proprio banchetto dai colori natalizi presso il Mercatino di Natale organizzato da Solarte a Solbiate
Arno (VA).
15 DICEMBRE – A TU PER TU CON IL EL MISIONERO DE LOS ANDES
FUNIMA International vi invita a partecipare all'incontro con Raúl Abel Bagatello, domani 15 dicembre alle ore 18:30 presso la sala di un centro Reiki in Via Alfredo
Soffredini, 40 - Roma.
Bagatello è il missionario delle Ande, che si occupa personalmente di seguire l'opera umanitaria che portiamo avanti nei centri ricettivi in Argentina.
È venuto in via del tutto eccezionale per presenziare molteplici eventi di beneficenza in tutta Italia.
La sua esperienza di uomo di missione, unitamente alla sua importante e fedele voce di testimonianza diretta del lavoro svolt in Argentina, rende il suo viaggio uno dei
momenti più importanti per la FUNIMA International che desideriamo condividere con chi ci conosce e ci sostiene in Italia e questa è la volta di Roma.
15 DICEMBRE – A CONVERSANO SERATA DI SOLIDARIETÀ, CENA E MUSICA DAL VIVO
FUNIMA International h organizzato alla Serata di Solidarietà con cena e musica dal vivo organizzata dall’associazione culturale no profit Il Punto Infinito di Mola di
Bari (BA). La serata si è tenuta luogo a Conversano (BA) presso la trattoria "La Locanda" – Via Volta, 4 nei pressi della Stazione FS - ed avrà inizio alle ore 21:00.
16 DICEMBRE – FUNIMA VA A SCUOLA. CHI SI OFFRE VOLONTARIO?
Il 16 dicembre 2010, a partire dalle ore 10:30 FUNIMA International organizza l’incontro formativo “FUNIMA va a scuola. Chi si offre volontario?” presso l'Istituto
Internazionale Paritario Giovanni Paolo II di Ostia Lido (RM) – Corso Duca di Genova, 157.
L’Istituto collabora attivamente all’opera umanitaria della Onlus da oltre quattro anni e, come ogni anno FUNIMA International si propone per il coinvolgimento delle
classi su tematiche di interesse sociale e sul mondo del volontariato ponendo in primo piano il valore del giovane nei confronti dell’odierna società. L’incontro di questa
stagione si rivolge in particolare alle classi V dei licei che fanno parte dell’Istituto Comprensorio.
“FUNIMA va a scuola. Chi si offre volontario” vedrà la partecipazione della presidente FUNIMA Interntional Mara Testasecca e di Raúl Abel Bagatello, missionario delle
Ande, che opera direttamente nei progetti di solidarietà in Latino America e si trova in Italia in via del tutto eccezionale per presenziare molteplici eventi a scopo
benefico in più parti d’Italia.
FUNIMA International ringrazia l’Istituto nella persona del Preside Massimo di Paolo e del professor Sordi. Sempre attenti al valore del giovane per una progettualità
creativa e solidale, per una sensibilizzazione alla partecipazione responsabile nella società.
16 DICEMBRE – A SCUOLA LA FIERA DEL DOLCE
I volontari del catanese parteciperanno alla Fiera del Dolce presso l’Istituto comprensivo Michele Purrello di San Gregorio (CT) durante la giornata di giovedì 16
dicembre. La fiera si svolge nell’ambito del progetto scolastico "In viaggio verso la carità" che ha previsto incontri di sensibilizzazione sociale tra i volontari, gli
insegnanti e le classi delle scuole elementari e medie inferiori.
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18 DICEMBRE – “IL NATALE È…PER TUTTI”: FUNIMA PER LE FAMIGLIE DI POLIGNANO
Anche quest’anno FUNIMA International partecipa alla raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà di Polignano a Mare (BA) organizzata dall’assessorato delle
politiche sociali del Comune di Polignano, in collaborazione con la Caritas parrocchiale e tutte le associazioni di volontariato del paese.
La raccolta si terrà sabato 18 dicembre. I volontari saranno per tutta la giornata dinanzi ai supermercati del paese per la raccolta alimentare dal tittolo “Il Natale è…per
tutti”. La manifestazione è giunta alla sua quarta edizione e punta a sensibilizzare la cittadinanza e rendere il Natale equo e dignitoso per tutti.
19 DICEMBRE – A CROTONE SERATA DI SOLIDARIETA’, CENA E MUSICA DAL VIVO
FUNIMA International ha organizzato Serata di Solidarietà con cena e musica dal vivo che in questa data fa tappa a Crotone organizzato dall’Associazione Culturale
Adonay e dall’Associazione Yogananda. Si è tenuta presso la Pizzeria Costa Tiziana Hotel – Via Per Capo Colonna
19 DICEMBRE – FUNIMA AL CENTRO COMMERCIALE
FUNIMA International sarà presente con il proprio banchetto informativo nei locali del Centro Commerciale Conforama di Fasano (Brindisi). Ai visitatori del nostro
stand verranno offerte le simpatiche creazioni di Baloon art dal sapore natalizio dei nostri volontari.
IL PRESEPE ARTISTICO PRENDE VITA PER FUNIMA
Il gruppo operativo FUNIMA – Catania organizza la rappresentazione animata delle Natività di Cristo: IL PRESEPE ARTISTICO. L’esposizione si è realizzata in Via IV
Traversa, 92 (Angolo Via Roma, 97) a Belpasso (CT) nei giorni
20 DICEMBRE – BALLANDO SULLE NOTE DELLA SOLIDARIETÀ A VIA GRANDE
FUNIMA International ti invita a partecipare alla serata di beneficenza dove la solidarietà e la danza si uniscono nella suggestiva cornice di Villa di Bella di Via Grande
(CT) sita in Via Garibaldi, 298.
La serata avrà luogo il 20 dicembre a partire dalle ore 21:30. L’ingresso è consentito a partire dalle 20:30.
21 DICEMBRE – MUSICA E SOLIDARIETÀ AL CONCERTO DI NATALE
Grande successo di critica e di pubblico al Teatro Comunale di Soverato (CZ) per il concerto di Natale 2010 eseguito dall'orchestra sinfonica Plovdiv, di Bulgaria,
armoniosamente e magistralmente diretta dal Maestro Giovanni Froio. L'evento musicale è stato organizzato dal Lion Club Soverato e Versante Ionico, in
collaborazione con l'amministrazione comunale, la Provincia e l'Istituto Alberghiero di Soverato. La manifestazione, come ogni anno, è stata finalizzata alla
realizzazione di una opera sociale, quindi un sodalizio di musica e solidarietà.
La serata si è aperta con le parole del presidente del Lions, dott. Nicola Lentini, il quale comunicato che una parte degli incassi del concerto verrà utilizzata per
l'acquisto di un pullman di 9 posti per la comunità di tossicodipendenti "Mondo X" di Badolato, ed un’altra parte dei proventi alla FUNIMA International (associazione
Onlus). Poi è salito sul palco il Sindaco di Soverato, Raffaele Mancini, che si è congratulato con il Lions Club e ha omaggiato il Maestro Froio, il past presidente Lion,
Pino Polerà e il presidente in carica , Nicola Lentini, della pubblicazione sul tesoretto di Soverato, e poi e si è congedato augurando a tutti un sereno Natale ed un
Nuovo Anno prospero di ogni soddisfazione. È seguito l'intervento del Presidente FUNIMA International Mara Testasecca.
22 – 06 DICEMBRE – IL SALVADANAIO SOLIDALE FA TAPPA A PALERMO
La collaboratrice Monica, all’interno del suo centro di bellezza terrà il Salvadanaio Solidale per la raccolta di offerte natalizie e l’iniziativa di promozione tra i suoi clienti
si chiamerà “Anche per i piccoli di FUNIMA è Natale!”
24 – 31 DICEMBRE – IL TRUCCO SI TINGE DEI COLORI DELLA SOLIDARIETÀ
La collaboratrice Monica regalerà alle sue clienti un trucco di gala in vista delle festività nei giorni 24 e 31 dicembre dalle ore 15:00 alle 19:00 con lo scopo di
raccogliere offerte per la FUNIMA International.
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FUNIMA DAY
5a EDIZIONE – Anno 2010 – FUNIMA DAY: Meno solidarietà e più diritti
05 dicembre presso Hotel Centro Congressi Ca’ Brugnera di Brugnera (PN) – FRIULI VENEZIA GIULIA
Un incontro tra mondi, volti, storie, ideali…vita.
Uno sguardo su paesi, paesaggi umani, attualità e storia…mondo.
Un insieme di voci, energie, azioni, volontà…unione.

Il FUNIMA DAY, giunto alla sua quinta edizione, è l’appuntamento annuale della FUNIMA International, associazione
impegnata nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione in difesa dei diritti dell’uomo.
Quest’anno vuole essere un momento di confronto e di riflessione rivolto alla cittadinanza attiva che si interroga sulla
responsabilità ed il ruolo del singolo e delle istituzioni per riemergere dalla deriva etica e culturale dei nostri tempi.
Interverranno: DON LUIGI CIOTTI, presidente di Libera, GIORGIO BONGIOVANNI, direttore della rivista
AntimafiaDuemila e Fondatore della Onlus FUNIMA International, GUIDO BARBERA, presidente del coordinamento
Solidarietà e Cooperazione CIPSI e RAUL BAGATELLO, missionario delle Ande. Modera l’incontro ANNA PETROZZI,
caporedattore di AntimafiaDuemila.

IN EUROPA
28 GENNAIO – ABENDESSEN FÜR MONTEVIDEO
“Abendessen für Montevideo”, “Cena per Montevideo”. Questo l'evento che ha portato FUNIMA International nella città innevata di
Leibntz (Süd Steiermark – AUSTRIA), per dedicare una serata di beneficenza ai bambini che frequentano la mensa “Un rayo de luz”.
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INIZIATIVE SOLIDALI
“1 EURO AL GIORNO” PER UN POZZO
Il collaboratore agrigentino Vincenzo Fretto è promotore dell’iniziativa solidale “1 Euro al giorno” estesa ad una cerchia di circa 30 amici. Ciascuno di loro metterà da
parte il 1 Euro al giorno, poco più del costo di un caffè, ed il totale raggiunto andrà a favore del nuovo progetto di solidarietà dello scavo di un pozzo nella località “La
Alumbrera”.
PASQUA 2010…UOVA SOLIDALI!
FUNIMA_Sicilia ha organizzato una vendita di uova di cioccolato presso i dipendenti dell’azienda ST Microelectronics dove lavora il collaboratore Angelo Aiello.
L'offerta minima per ogni uovo (in cioccolato al latte da 150 gr.) è stata fissata a 5,00 euro.
I fondi raccolti verranno consegnati alla responsabile FUNIMA Barbara Drago in occasione del forum internazionale "2012: i segni dei tempi" che si svolgerà il
prossimo 17 aprile a Taormina.
MONETA SENZA VALORE
I collaboratori di Catanzaro si sono attivati per avviare un’iniziativa solidale dal nome “Moneta senza valore”. L’iniziativa consiste nella produzione e vendita di saponi
naturali che hanno il particolare valore di essere prodotti artigianalmente e con un ingrediente speciale che è l’olio di mosqueta: simbolo della produzione delle Ande
cilene, che richiama quindi ai profumi di quelle altitudini.
Percentuale della vendita di questo prodotto sarà destinato alla FUNIMA Internatioanal e al valore solidale si aggiunge il valore etico visto che i saponi saranno prodotti
e certificati in segno del loro ridotto impatto ambientale e umano. La distribuzione avverrà tramite il Centro ASA Bio s.a.s.
BOMBONIERE SOLIDALI IN QUEL DI BARI!
FUNIMA Bari nel mese di luglio si vedrà impegnata nella realizzazione di bomboniere solidali per un matrimonio alle porte. In una giornata indimenticabile, un gesto
indimenticabile per sollevare dalla sofferenza tanti bambini in difficoltà!
CAMPAGNA COLLABORATORI 2010
Campagna per il rinnovo della quota collaboratore per l’ anno 2010.
PROMOZIONE: “Ti invitiamo ad unirti all’azione di FUNIMA International iscrivendoti come collaboratore.
Il collaboratore rappresenta la vita sociale dell’associazione poiché, in quanto iscritto, può farsi promotore di attività di raccolta fondi, di iniziative ed eventi di solidarietà
e di promozione sociale nel proprio territorio previo accordo con la sede centrale.
Per iscriversi basta effettuare un versamento di € 100 anche rateizzabili nel corso dell’anno, compilare il modulo sottostante e spedirlo unitamente alla ricevuta di
pagamento via fax o per posta.
Il tuo contributo servirà per ricevere la tua TESSERA COLLABORATORE che ha validità annuale e per sostenere un bambino di una comunità andina.
SALVADANAIO SOLIDALE
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ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE O DI ISTITUTO

Gli oneri da attività tipiche o di istituto sono i fondi investiti per i progetti di cooperazione internazionale in Latino America che riguardano il
punto 3.1, 3.2 e 3.3.
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RISORSE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
A seguire i progetti realizzati nel corso dell’anno 2010.
PROGETTO ARGENTINA
Titolo Progetto: SOSTENGNO A DISTANZA COMUNITÀ ANDINE
Paese: ARGENTINA Regione: CÓRDOBA, CATAMARCA, SALTA, JUJUY
Località: CHANCANí, ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, ALTO DE LAS JUNTAS, LAS CUEVAS.
Sostegno delle attività dei centri ricettivi e copertura dei costi vivi della struttura.
Hanno beneficiato delle attività (servizio mensa, assistenza sanitaria, laboratori ludico-ricreativi, doposcuola, formazione nell’apprendimento di attività
manuali e artigianali), in totale circa 1500 bambini quindi le loro madri e la comunità andina locale in toto.
OBIETTIVO GENERALE: miglioramento delle condizioni di vita delle comunità rurali delle Ande Argentine
OBIETTIVO SPECIFICO: garantire il diritto primario di salute, alimentazione e formazione
PRINCIPALI DONOR: FUNIMA International, Privati
PARTNER IN LOCO: Fundación los Niños del Mañana
GALLERIA FOTOGRAFICA
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Titolo Progetto: FOOD PROGRAM 2010
Paese: ARGENTINA Regione: CATAMARCA Località: YUNKA SUMA
Programma alimentare completo definito per circa 50 bambini da 0 a 13 anni e per alcune mamme di giovane età. Si parla di fornitura di generi
alimentari per un intero anno e dell’insegnamento di corrette pratiche igienico-alimentari.
OBIETTIVO: miglioramento dello stato nutritivo di circa 50 bambini e delle mamme che vivono nel villaggio andino di Yunka Suma e che frequentano
l’omonimo centro
PRINCIPALI DONOR: Herrod Fundation
PARTNER IN LOCO: Fundación los Niños del Mañana
GALLERIA FOTOGRAFICA
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Titolo Progetto: ASSISTENZA SANITARIA
Paese: ARGENTINA
Implementazione di programmi sanitari ed educativi efficaci a garanzia del libero accesso a visite mediche e all’utilizzo dei presidi medici a oltre 300
pazienti di cui circa 250 sono bambini tra 0 e 14 anni.
Le attività del progetto sono gestite e coordinate dalla Dott.ssa Graciela Mazzola, medico specialista in cardiologia, medicina familiare e in clinica
medica. Si provvede anche a controlli e trattamenti specialistici in odontoiatria grazie al lavoro volontario delle dentiste Vanina Lis Patat e Myriam
Lovrovich. Questi medici si recano ogni tre mesi presso i centri ricettivi di:
 Yunka Suma; La Alumbrera (Regione Catamarca) – media visite di 70 bambini
 Las Cuevas (Regione Salta) – media visite di 90 bambini
 Chancaní (Regione Córdoba) – media visite di 40 bambini
Vengono raggiunti inoltre anche i villaggi limitrofi El Durazno, El Pantanito (Regione Catamarca) dove si visitano in media 100 pazienti tra bambini e
alcune mamme.
I trattamenti preponderanti riguardano l’ectoparassitosi, la parassitosi intestinale le infezioni respiratorie e laringee, e le gravi condizioni dei denti e del
cavo orale dei bambini.
OBIETTIVO: determinare un miglioramento della qualità della vita delle popolazioni autoctone dei villaggi andini a partire da un miglioramento del loro
stato di salute.
PRINCIPALI DONOR: HERROD Fundation
PARTNER IN LOCO: Fundación los Niños del Mañana
GALLERIA FOTOGRAFICA
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Titolo Progetto: UNA MAESTRA A LAS CUEVAS
Paese: ARGENTINA Regione: SALTA

Località: LAS CUEVAS

Programma di istruzione scolastica e post scolastica per i bambini alloggiati nel centro Las Cuevas, seguito dall’insegnante Elisabeth Ramos. La
maestra lavora cinque giorni a settimana con una classe di 10 bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Il progetto ha la durata di un intero anno
scolastico che in Argentina va da marzo a dicembre.
OBIETTIVO: Favorire la scolarizzazione e l’istruzione dei bambini che alloggiano nel centro polifunzionale di Las Cuevas
PRINCIPALI DONOR: A.G.A.P.E Onlus
PARTNER IN LOCO: Fundación los Niños del Mañana
GALLERIA FOTOGRAFICA
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Titolo Progetto: POZZO PRESSO IL CENTRO “ALTO DE LAS JUNTAS”
Paese: ARGENTINA Regione: CATAMARCA Località: ALTO DE LAS JUNTAS
Conclusione dello scavo di un pozzo. Si è provveduto anche all’installazione della pompa e della cisterna sopraelevata, ultimo step per giungere alla fine
dei lavori avviati nel maggio 2008.
OBIETTIVO GENERALE: miglioramento dello stato di salute degli abitanti del villaggio di Alto de Las Juntas e territori limitrofi
OBIETTIVO SPECIFICO: garantire l’accesso acqua potabile ai circa 150 bambini che frequentano il centro “Alto de Las Juntas” agli abitanti dei
villaggi limitrofi che convivono con patologie di parassitosi intestinali, problemi epatici, infezioni alla pelle e con altre malattie
legate al cattivo consumo della risorsa idrica; per poi avviare un percorso di coinvolgimento e di sensibilizzazione per la tutela
di un bene prezioso come l'acqua in vista dell'avvio di attività future per lo sviluppo e l’autosostentamento del centro.
PRINCIPALI DONOR: Campagna Libera l’Acqua, Ciip s.p.a - Cicli Integrati Impianti Primari, FUNIMA International, Provincia di Ascoli Piceno.
PARTNER IN LOCO: Fundación los Niños del Mañana
PRINCIPALI DONOR: Campagna Libera l'Acqua, Ciip s.p.a - Cicli Integrati Impianti Primari, FUNIMA International, Provincia di Ascoli Piceno.
GALLERIA FOTOGRAFICA
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Titolo Progetto: CENTRO POLIFUNZIONALE ALTO DE LAS JUNTAS
Paese: ARGENTINA

Regione: CATAMARCA

Località: ALTO DE LAS JUNTAS, LA CAÑADA

Conclusione dei lavori di edificazione del centro polifunzionale "Alto de Las Juntas" progettato per accogliere circa 150 bambini nell'area mensa, 20
bambini nel dormitorio maschile e femminile.
I bambini con maggiori carenze nutrizionali potranno contare quindi su un pasto caldo quotidiano in modo continuativo e laddove assente, di un posto
dove dormire.
Inoltre è previsto il contestuale allestimento di un ambulatorio sanitario dedicato alla prevenzione delle epidemie endemiche ed alla educazione
nutrizionale, al fine di contribuire a rendere autosufficienti, sotto il profilo sociale e sanitario, la popolazione di quest'area remota.
Il servizio sarà garantito dalla presenza periodica di un medico volontario già al servizio della fondazione in loco.
OBIETTIVO: Miglioramento della qualità della vita di circa 110 bambini e delle mamme che vivono nel villaggio andino di Alto de Las Juntas e dei villaggi
limitrofi.
PRINCIPALI DONOR: HERROD Fundation, Privati
PARTNER IN LOCO: Fundación los Niños del Mañana
PROGETTI CORRELATI: POZZO PRESSO IL CENTRO ALTO DE LAS JUNTAS
GALLERIA FOTOGRAFICA
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Titolo Progetto: SOSTEGNO STUDI MEDICI
Paese: ARGENTINA Regione: SANTA FÉ Località: ROSARIO
Sostegno della carriera universitaria in medicina del giovane Cristian Andrés Basualdo, giovane di umili origini e collaboratore diretto della Fundación
Los Niños del Mañana presso il centro ricettivo di Alto de Las Juntas (Regione Catamarca). Basualdo sta studiano al secondo anno presso la Facoltà di
Medicina dell’Università degli Studi di Rosario e già si dedica all’assistenza delle fasce sociali disagiate ed emarginate in cui è cresciuto e che non
hanno alcuna opportunità di accesso all’assistenza medica.
PRINCIPALI DONOR: FUNIMA International, Privati
PARTNER IN LOCO: Fundación los Niños del Mañana
GALLERIA FOTOGRAFICA

24

PROGETTO PARAGUAY

Titolo Progetto: “HIJOS DEL SOL”
Paese: PARAGUAY

Località: ASUNCIÓN

Sostegno delle attività del centro ricettivo Hijos del Sol e copertura dei costi vivi della struttura (locazione salone, luce, acqua, gas).
Beneficiari dell’azione sono circa 180 bambini di strada, Niños en situación de calle, e alcune mamme. Sono bambini che vivono e lavorano sulla
strada, chiedono l’elemosina, vendono drogherie, lucidano scarpe, ricorrono spesso a piccoli furti e alla prostituzione per sopravvivere. L’infanzia di
questi piccoli è soggetta a problemi quali l’abbandono, lo sfruttamento e la prostituzione infantile.
L’assenza di igiene, la mancanza di assistenza sanitaria sono le criticità principali su cui si concentrano le attività nel centro di accoglienza Hijos del
Sol che offre assistenza medica gratuita, servizio di igiene e deparassitazione, e un pasto caldo quotidiano.
OBIETTIVO: Miglioramento della qualità della vita e dello stato di salute di circa 170 Niños en situación de calle
PRINCIPALI DONOR: FUNIMA International, UNIDEA – Unicredit Fundation (Gift Matching Program ’10), Privati
PARTNER IN LOCO: Asociación Del Cielo a la Tierra
GALLERIA FOTOGRAFICA

25

Titolo Progetto: RISTRUTTURAZIONE CENTRO VIRGEN DE FATIMA
Paese: PARAGUAY Regione: DIPARTIMENTO CENTRALE Località: VILLETA
Sono stati portati a termine i lavori di ristrutturazione del centro di accoglienza “Virgen de Fátima” che presentava molte carenze strutturali. Si è
intervenuti prima fra tutte le ingenti infiltrazioni d’acqua nelle pareti e il pavimento rotto. Il centro è stato inoltre dotato di porte e finestre che erano del
tutto assenti (in sostituzione si usavano lastre di lamiera), dell’impianto elettrico, di pensili e mobili per la cucina.
OBIETTIVO: Rafforzamento delle capacità strutturali del centro “Virgen de Fátima” per garantire accoglienza a circa 90 bambini
PRINCIPALI DONOR: FUNIMA International, Privati
PARTNER IN LOCO: Asociación Del Cielo a la Tierra
GALLERIA FOTOGRAFICA

26

PROGETTO URUGUAY

Titolo Progetto: SOSTENGO PER UN RAYO DE LUZ
Paese: URUGUAY Dipartimento: MONTEVIDEO Località: MONTEVIDEO
Sostegno delle attività del centro di accoglienza Un Rayo de Luz e copertura dei costi vivi strutturali.
Beneficiari dell'azione di recupero per l'infanzia sono circa 120 bambini che vivono in uno dei quartieri più poveri della capitale uruguaiana. Si provvede
anzitutto all'alimentazione e al sostegno psicologico attraverso attività ludico-ricreative e formative.
La povertà di Montevideo viene spesso ghettizzata in questi quartieri che hanno un'elevata densità di popolazione ed in cui prevalgono abitazioni
costruite in legno e lamiera, scarsi livelli di igiene, mancanza di fognature e sistemi di gestione delle acque di scolo, gravidanze precoci, diserzione
scolastica, elevati livelli di disoccupazione, violenza, tossicodipendenza, alcolismo e fame.
OBIETTIVO: Miglioramento della qualità della vita di circa 120 bambini
PRINCIPALI DONOR: FUNIMA International, Privati
PARTNER IN LOCO: Asociación Cultural Un Punto en el Infinito
GALLERIA FOTOGRAFICA

27

Titolo Progetto: A SCUOLA DI SOLIDARIETÁ
Paese: URUGUAY Dipartimento: MONTEVIDEO Località: MONTEVIDEO
Progetto interculturale per la diffusione di una cultura della solidarietà nelle scuole medie superiori del quartiere di Montevideo in cui opera l’associazione
FUNIMA International attraverso il centro di accoglienza “Un Rayo de Luz”.
Nasce dall'esigenza di sviluppare nelle scuole del territorio cittadino un percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole superiori sulle tematiche
dell'educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva.
Le attività si sono sviluppate attraverso interventi educativi nelle classi e seminari educativi.
OBIETTIVO: stimolare la crescita evolutiva dei ragazzi attraverso i valori-cardine della partecipazione sociale: gratuità, solidarietà, cooperazione,
integrazione, empatia, sui temi dell’educazione alla cittadinanza, sulla cultura dei diritti umani e l’educazione allo sviluppo in uno dei quartieri più a rischio
della capitale Montevideo
PRINCIPALI DONOR: FUNIMA International, Privati
PARTNER IN LOCO: Asociación Cultural Un Punto en el Infinito
GALLERIA FOTOGRAFICA
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