Bilancio Sociale duemila13

A Mario…

Vogliamo esprimere il nostro immenso dispiacere nell’aver perduto
in terra un uomo unico ed auguriamo al suo meraviglioso spirito un
buon viaggio!
ll Prof. Mario Sordi: una persona traboccante di passione per la vita.
Energico, travolgente, amante della cultura, del vero valore che
unisce e che muove verso il bene. Appassionato di arte, letteratura,
cultura nelle sue forme più pure, più profonde, per voler sempre
mettere avanti ad ogni cosa l’umanità, la solidarietà, l’energia di
essere per esistere davvero colmando di interesse e di fiducia le
persone che hanno incontrato il suo cammino.
Un motore instancabile di idee ed iniziative a favore della vita.
Uniamo il nostro ringraziamento a quello di tanti bambini che oggi
possono ricevere un aiuto anche grazie al suo impegno. Sempre
attento a trasmettere e ad incitare, specialmente i giovani, quelli
che lui chiamava alunni-figli, a prendere in mano la propria vita
facendo dell’istruzione e dell’ingegno un’arma di impegno civile.
Lo ricordiamo citando una frase di Seneca che Mario ha inserito nel
suo testo per il libro Gran Via, nato a scopo solidale:
“… Siamo tutte membra di un unico corpo, tutti per natura vincolati
da un rapporto di reciproco sostegno, così come le pietre che
costituiscono una volta…”.

Mario sei parte di noi! Per sempre.

!
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ESERCIZIO

"

Ogni chiusura di anno coincide con un momento di riflessione, di bilanci e di
programmazione. La nostra forza è l’unione, la partecipazione, l’analisi critica della
società in cui operiamo, lo slancio di nuove idee e di nuove strategie per stare al
passo con il mondo che si trasforma, che, mai uguale a se stesso, chiede soluzioni,
rinnovamento, consapevolezza, presa di posizione. Un mondo dove la parola futuro
necessita di essere costantemente riscritta, rivisitata, sognata…
A piccoli passi, insieme a te, oggi Romina, Kevin, Osmar, Heriberto, Antonia, Isabel,
Rosalino, Moises… e tanti altri bambini hanno il diritto di sognare. Il ritmo
incalzante della vita di strada in Paraguay, il lavoro precoce, l’assenza di un nido
familiare stava cancellando la loro infanzia.
Héctor ha 16 anni, ha appena finito di frequentare le terza media alla scuola Santo
Tomas de Luque, ha quattro fratelli e due sorelle.
È stato uno dei primi bambini a recarsi al centro Hijos del
Sol… Sulla strada ha incontrato la droga, ha rubato
spesso per sopravvivere ed aiutare i suoi fratelli minori,
rifiutava il contatto con il mondo degli adulti da cui aveva
subito
solo
abbandono,
sfruttamento,
violenza,
indifferenza… poi un raggio di luce, un adulto che si
avvicina ad Héctor, per la prima volta, per offrirgli aiuto,
parole di consolazione, contatto fisico… questa volta solo
per esprimere un gesto di affetto o di fratellanza… Si
chiama Omar. Lo fa entrare al centro, all’inizio aggredisce
tutti, non è facile placare la rabbia e la paura… ma qui
Héctor trova un pasto caldo per calmare i morsi della
fame… trova una nuova mamma di nome Hilda che sa
ascoltare, che medica le ferite dell’animo e quelle fisiche
curando le piaghe della pelle… sporca e logora dall’asfalto rovente. Héctor sente
qualcosa di speciale… non sa definirlo, non lo conosce… ma ogni mattina sa che
potrà andargli incontro.
Ci è voluto poco a rivolgersi ad Omar ed Hilda con un affettuoso “Tío” e “Tía” e
nel tempo conoscerà altri “tios” che lo accompagneranno nell’espressione di sé,
della sua interiorità, della sua creatività… Héctor impara a cantare, a suonare la
chitarra, impara a fare di conto e a scrivere… c’è Alba Lucero che di pomeriggio lo
fa lavorare… non vendendo la cola ai semafori… ma con una penna. È sorprendente
come questa penna sembri così sua, sua perché viaggia sui suoi pensieri, sulle sue
emozioni… Héctor si accorge di avere finalmente del tempo per pensare… non è
facile… le crisi di astinenza non sono sempre gestibili, ma pensa, si sforza… e
costruisce e sogna… “Adesso mi vedo da grande! Di sicuro farò il calciatore, o forse
l’avvocato”. Il suo sorriso è impagabile!
È il ragazzo che si applica di più nello studio, è stato tra i primi a dire no alla droga,
è stato lui a dare l’esempio ai più piccoli prima di entrare dal temuto dentista che
viene due volte al mese, è stato lui a portare ad Hijos del Sol anche i suoi fratellini.
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Non dimentica la strada, nei week-end fa il giocoliere sugli autobus di linea per
racimolare un pugno di guaranì, ma oggi ha un’alternativa ed ha imparato a
riconoscerla.
Chi costruisce l’alternativa, costruisce futuro. Grazie!
Mara Testasecca
Presidente FUNIMA International

Barbara Drago
Responsabile Comunicazione
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Identità
FUNIMA International Onlus è un’organizzazione laica senza fini di lucro attiva dal 2005
nel campo della solidarietà in difesa dei diritti dell’uomo e soprattutto dei soggetti più
deboli colpiti dalla nostra ‘società del benessere’: i bambini. Bambini che vivono
situazioni di disagio fisico, psichico e morale legate a difficoltà sociali e ambientali.
FUNIMA International mette in atto strategie di intervento concrete per tracciare un
cammino verso un futuro migliore ed uno sviluppo sostenibile.
Alimentazione, salute ed educazione sono gli ambiti su cui si concentra l’azione
umanitaria che muove i suoi passi da necessità reali e bisogni specifici rispetto alle aree di
intervento del mondo.
Promuove iniziative solidali, campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed
attività di advocacy spesso in sinergia con altre organizzazioni, per rafforzare la
conoscenza di tematiche di interesse mondiale presentando proposte risolutive per la
costruzione cosciente di una giustizia sociale.

C
e
Cenni storici
«La vita è infinita ed eterna come lo sono i mondi, le stelle, le dimensioni dove le anime e gli spiriti
viaggiano continuamente senza sosta e senza affanno. Solo la filosofia e la conoscenza, in totale
sintonia con le azioni quotidiane a favore della vita, permetteranno all’uomo di questo mondo di
conoscere Dio, suo figlio il Cristo, la vita, la creazione, il cosmo, se stesso. Vivendo con passione,
tutto! Con “eroico furore”. Rispettando con devozione le leggi universali della Giustizia e dell’Amore».
(GIORGIO BONGIOVANNI, Fondatore FUNIMA International).

Questi i principi ispiratori dell’azione volontaria di tanti giovani che hanno deciso di
scommettere sul proprio talento e la propria professionalità per l’intento comune di
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lavorare a favore della vita. Tale fermento culturale ha determinato, il 25 maggio
2005, la nascita di FUNIMA International Onlus fondata dal giornalista Giorgio
Bongiovanni, uomo di profonda fede e giornalista antimafia.
Bongiovanni si è sempre distinto per il suo impegno a sostegno di realtà svantaggiate e
per l’opera di informazione e di denuncia sociale ad affermare i diritti negati alla vita di
tanti bambini nel mondo e a difendere il futuro delle prossime generazioni.
Dopo due anni dalla sua costituzione FUNIMA International diventa socio di Solidarietà e
Cooperazione-Cipsi, un coordinamento nazionale che riunisce oltre 45 organizzazioni
non governative (ONGs) ed associazioni che operano e promuovono in totale
indipendenza campagne di sensibilizzazione, iniziative di solidarietà e progetti basati su
un approccio di partenariato.
Negli anni la maglia della rete e delle collaborazioni si amplia determinando la costituzione
di sedi operative e gruppi di volontari in diverse regioni d’Italia quali Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Umbria, Puglia, Sicilia coordinati dalla sede centrale delle Marche. Nel
2007 si attiva un’altra cellula operativa estera e precisamente nella regione della Stiria in
Austria.

Sede centrale
Marche – Sant’Elpidio a Mare (FM)
Sedi operative
Lombardia – Varese
Piemonte - Torino
Friuli Venezia Giulia – San Giovanni di Polcenigo (PN)
Umbria – Gubbio (PG)
Puglia – Mola di Bari (BA)
Sicilia – Gaggi (ME)
Sicilia – Palermo
Collaborazione estera
AUSTRIA, Stiria – Leibnitz
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Missione
L’azione umanitaria di FUNIMA International mira a difendere e garantire i diritti
dell’uomo e del bambino attraverso progetti di solidarietà.
Lavoriamo in stretto contatto con le comunità locali e con i partner a cui rivolgiamo il
nostro aiuto, ascoltiamo le loro idee, i bisogni e le proposte dettate dalla specificità del
contesto e della zona di intervento del mondo. Insieme programmiamo strategie per il
miglioramento della qualità della vita nella costante ricerca del dialogo e della
collaborazione per operare nell’ottica della sostenibilità.
Questo si traduce in offrire opportunità concrete per un futuro migliore. Incoraggiare
persone e comunità che vivono situazioni di disagio e difficoltà a costruire una propria
identità sociale consapevole, libera ed autonoma. Fornire gli strumenti necessari ed
un’istruzione quale chiave d’accesso per la formazione di una coscienza critica, solo
motore di cambiamento e sviluppo nella difesa dei diritti imprescindibili dell’essere
umano.

Visione
Il nostro pianeta è attraversato da continui conflitti dettati dalla corsa all’accaparramento
delle risorse che vanno a beneficio di un’esigua percentuale della popolazione mondiale a
discapito dei paesi del Sud del mondo, i cosiddetti Paesi in Via di Sviluppo. La povertà, il
mancato accesso ai beni di prima necessità, la mancanza di lavoro, di terra, di alloggio,
l’aumento della diseguaglianza e l’insicurezza, la xenofobia e la repressione sono tutte
problematiche globali che non esimono il Nord del mondo e richiedono soluzioni globali
basate sul dialogo, sulla collaborazione multilaterale e sulla legalità.
Questa realtà non può che renderci consapevoli di un’instabilità degli equilibri tra popoli e
nazioni quindi tra persone che scelgono e determinano tali disequilibri.
Ma proprio perché ognuno di noi è artefice del proprio futuro e responsabile per il
prossimo è necessario che si riparta dal valore del singolo. Ogni essere umano deve
essere protagonista della propria storia individuale e sociale portando alti i valori di
uguaglianza, fratellanza e giustizia. I soli a dare senso al nostro essere nel mondo.
Ciascuno di noi può determinare il cambiamento per una solidarietà che sia motore di
idee, di una nuova coscienza e soprattutto di azioni concrete per il bene comune.
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Uno scorcio sul duemila13
Finalità generali e linee strategiche individuate
Malgrado i problemi economici nazionali ed internazionali e le conseguenti difficoltà
gestionali, durante il 2013, l’Associazione ha visto consolidare i processi di cambiamento e
rilancio avviati per tener testa agli impegni intrapresi e al valore immanente della propria
azione umanitaria. Al pari dell’anno precedente anche il 2013 ha messo in discussione
l’approccio verso il vasto mondo del sociale marcando, ancora una volta, un lavoro
proteso sempre più verso la rete, la comunicazione e l’educazione: efficaci strumenti per
definire basi solide, direttive future, cambiamenti incisivi sulla realtà e sulla coscienza
civile, specialmente dei giovani.
La fase storica che stiamo vivendo, generalmente definita “crisi” trova le sue radici
etimologiche nella parola “scelta” (dal greco krísis) ed è per questo che oggi più che mai
FUNIMA International sceglie di difendere i beni comuni, sceglie la formazione dei giovani
per farne dei cittadini liberi e consapevoli, sceglie di consolidare le azioni progettuali per
assicurare continuità per un futuro degno ed equo, sceglie di lavorare insieme ad altri
attori della società civile con cui si condividono ideali e sogni. È un percorso che richiede
un forte impegno di tempo e risorse ma nel mondo odierno crediamo che non ci sia
alternativa.
Abbiamo quindi ulteriormente ampliato gli spazi di analisi e di intervento riconoscendo
uno sforzo, ormai prioritario ai tanti luoghi di sofferenza delle nostre società occidentali e
del nostro Paese. I confini del “sud del mondo” sono ormai labili tanto che ogni realtà
concepisce un suo “sud” ovvero nuove dimensioni di esclusione. Zone deboli volute
dall’ingiustizia sociale, dalla disgregazione delle politiche, dal fallimento del capitalismo
finanziario. L’assenza di prospettive, la disoccupazione, lo sfruttamento, le diseguaglianze,
l’emigrazione, le nuove povertà sono dinamiche che minano profondamente la speranza
delle nuove generazioni. Ed a partire da ciò crediamo che sia possibile, oltre la crisi,
immaginare un nuovo modello di prosperità fondato sulla giustizia sociale e sulla
sostenibilità ambientale.
Educazione alla pace, educazione alla giustizia ed alla legalità, educazione alle buone
pratiche sono state le parole chiave del 2013. Per la tutela dell’infanzia in particolare
FUNIMA
International
ha
continuato la sua azione nel
sud del mondo assicurando il
diritto
alla
salute,
all’alimentazione,
all’educazione nelle aree più
svantaggiate
del
Latinoamerica.
Siamo inoltre intervenuti ad
affiancare il pluriennale lavoro
di Padre Cosimo Scordato
proteso alla formazione ed al
contrasto dei fenomeni di
dispersione ed abbandono
scolastici in Sicilia.
La tensione e l’obbligo morale
a migliorare continuamente la
qualità dei nostri interventi ha
portato un’attività di raccolta
fondi continuativa, seguite da
un monitoraggio costante dei
risultati.
Grazie alla rete, ai sostenitori,
ai
volontari
FUNIMA
International è giunta alla
relazione del suo ottavo
anno di vita.
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La nostra rete
Affiliazioni e principali interlocutori
Coordinamento nazionale Solidarietà e Cooperazione Cipsi Raggruppa 48 associazioni di solidarietà e cooperazione
internazionale
Elenco delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la
cooperazione e la solidarietà internazionale della Regione Marche.
Marche Solidali - Coordinamento Organizzazioni Marchigiane.
Coordinamento regionale di associazioni e organizzazioni non
governative aventi tra le loro finalità quelle della cooperazione,
della solidarietà internazionale, dell’educazione allo sviluppo e
delle migrazioni con particolare riferimento al co-sviluppo

Centro Servizi per il Volontariato Marche - struttura istituita dalla
Legge nazionale sul volontariato n. 266/91 per offrire servizi alle
associazioni di volontariato con l'obiettivo di sostenerne e
qualificarne le attività.
Coordinamento Palazzo Monti - Coordinamento per la
Cooperazione Internazionale e l’educazione alla mondialità dei giovani
nei territori delle Province di Ascoli Piceno e Fermo.
Tavola della Pace è una nuova esperienza di coordinamento
e di confronto tra chi lavora nel nostro paese per promuovere
la pace, i diritti umani e la solidarietà. Vi aderiscono centinaia
di associazioni, organismi laici e religiosi
ed Enti Locali di tutte le regioni italiane.
Associazione Culturale Falcone e Borsellino – ACFB ha come
finalità la promozione della cultura della legalità e del
patrimonio antimafia in Italia e all’estero. A tale scopo edita
la rivista ANTIMAFIADuemila e svolge un’attività di
informazione giornalistica quotidiana attraverso il sito
antimafiaduemila.com La redazione e i soci sono inoltre
impegnati in campagne e laboratori di educazione alla
legalità e ai media nelle scuole marchigiane e nazionali.
Associazione Culturale Il Sicomoro – Opera in Friuli
Venezia Giulia e in Veneto con l’obiettivo principale
di divulgare informazioni attraverso seminari ed
incontri pubblici sui temi della lotta alla povertà,
l’educazione alla pace, l’ecosostenibilità ambientale,
la lotta ai sistemi criminali, al nucleare, alle guerre e
ai conflitti in genere.
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Persone e organizzazione
Si valutano le caratteristiche salienti del capitale umano
dell’associazione in un raffronto grafico con l’anno precedente.
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Si osserva che:
il numero dei volontari nei due anni consecutivi 2012 e 2013 è pressoché invariato
con uno scarto di quattro unità a favore del 2013. Questo è un importante indice di
fedeltà rispetto all’impegno intrapreso che viene ogni anno riconfermato. Donare il proprio
tempo è il bene più grande;
il numero dei collaboratori tesserati è stabile nei due anni consecutivi ma si
registra un calo rispetto a tutti gli anni trascorsi. Ciò fa emergere quanto il numero di
iscritti dipenda molto dai richiami della campagna tesseramento annuale che quest’anno,
come nel 2012 è stata condotta in maniera più blanda in favore di altre campagne. È
quindi importante insistere maggiormente sull’affiliazione di collaboratori per il 2014. La
figura del collaboratore è di vitale importanza in primis perché formalizza la sua posizione
di responsabilità nei confronti dei nostri progetti con un versamento minimo annuale di
100 euro, un fondo sicuro su cui poter contare per i nostri interventi. Inoltre il
collaboratore è una vera e propria forza operativa. 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. È una figura cardine che verrà rivalutata e
ristudiata per riattivare una campagna efficace il prossimo anno.
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Si nota una sostanziale incremento del numero di apprezzamenti al social network
maggiormente aggiornato – facebook - e del numero degli iscritti alla nostra mailing list
periodica. È quindi evidente che il raggio d’azione della comunicazione trasversale si è
ampliato notevolmente e risulta in costante crescita. Questo grazie alle risorse investite
nel campo della promozione e della comunicazione nel web 2.0 e soprattutto grazie ad
una maggiore presenza in esperienze ed eventi pubblici dove sono state raccolte molte
iscrizioni attraverso il modulo cartaceo “Rimani in Contatto con Noi”.
Il contatto diretto conduce reazioni a catena di condivisione e affiliazione ed è per questo
che si mantiene fede al metodo di tenere vivi i contatti ad personam anche con l’ausilio e
la velocità tipica del web;
Dal 2013 si può contare su un personale composto da 2 figure professionali
specializzatesi negli anni nelle diversificate competenze del Terzo Settore. Si tratta di
forze giovani che si sono impegnate nell’associazione dai suoi esordi spendendosi nel
volontariato. Quest’esperienza pluriennale, unitamente ai corsi di formazione intrapresi, si
è concretizzata in un forte senso di responsabilità e nella possibilità di mettere in campo
competenze indispensabili nel lavoro associativo come saper lavorare in team, conoscenza
di lingue straniere, competenze interculturali, capacità di progettazione, capacità di
relazionarsi con enti differenziati etc.
Un validissimo bacino di risorse per l’associazione
è la comunità di sostenitori o donors che permettono il
compimento degli obiettivi annuali rispetto alla mission
associativa. Ogni anno si registra un incremento del
bacino di sostenitori e questo è un dato fondante che ci
permette di tener fede agli impegni intrapresi. Nel 2013
possiamo contare su 98 persone in più. Il numero
comprende principalmente persone fisiche.

Organigramma
Secondo lo statuto associativo, gli organi di FUNIMA International Onlus sono l’Assemblea
generale degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Tutte le cariche sociali
all’interno dell’associazione sono conferite e svolte a titolo gratuito. Nel 2013 la
governance dell’associazione non ha subito modifiche. L’Associazione è amministrata dal
Consiglio di Amministrazione che oltre al Presidente – Mara Testasecca – al Vicepresidente
– Mariela Laura Corvaro – e al Segretario – Romeo Bonfigli – prevede fino a 7 membri
consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
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Staff operativo

Mara Testasecca – Presidente
funimainternational@gmail.com

Mariela Laura Corvaro – Vice Presidente
Amministrazione

Giovanni Bongiovanni – Coordinatore
giovannifunima@gmail.com

Sonia De Marco – Segreteria Generale
segreteria@funimainternational.org

Barbara Drago – Responsabile Comunicazione, Ufficio Progetti
barbara@funimainternational.org

E-mail Associativa funima@funimainternational.org
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Struttura
La sede associativa si colloca all’interno di una struttura in locazione a Sant’Elpidio a
Mare. Contiamo sulle seguenti strumentazioni
n° 2 computer fissi
n° 1 pc portatile
n° 1 stampante/scanner
n° 1 fax
Linea telefonica ed adsl
Giorni e orari di apertura sede al pubblico
Dal lunedì al venerdì – Dalle 9:00 alle 13:00
Via Molino I, 1824 - 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM)
C.F 900 38 990 447
Tel./Fax +39.0734.859126

)#

COMUNICAZIONE

Le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione svolte in Italia
sono di fondamentale importanza per attuare la missione di FUNIMA
International. In primo luogo è doveroso organizzare incontri pubblici
per conoscere i donatori, informarli sull’utilizzo della raccolta fondi,
aggiornarli sulla situazione dei Paesi in cui FUNIMA International opera e
sulle scelte strategiche adottate. Crediamo inoltre che per potenziare lo
sviluppo delle popolazioni più svantaggiate e delle frange più deboli della
nostra società sia necessario attuare un lavoro di informazione e di
sensibilizzazione sempre più intenso per generare nell’opinione pubblica la
consapevolezza degli squilibri mondiali, delle ingiustizie sociali e delle
cause che le determinano. La conoscenza e la coscienza possono
essere veri motori di un cambiamento radicale nella nostra quotidianità e
nell’intero scenario mondiale, questo passa anche dalla promozione, da
parte di FUNIMA International insieme ad altre organizzazioni affini, di
comportamenti ed azioni etiche.
Nel corso del 2013 è stato ulteriormente incentivato il lavoro sul fronte
della comunicazione, sul flusso di informazioni per raggiungere un
numero sempre maggiore di utenti.
Anzitutto è stato realizzato attraverso l’organizzazione di eventi, incontridibattiti pubblici con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i gruppi
operativi in tutto il territorio nazionale, la comunità di sostenitori, la
cittadinanza attiva tutta.
Nel 2013 in particolare è stata intensa la comunicazione con gli
studenti di diverse scuole secondarie di primo e di secondo grado
attraverso incontri di educazione alla mondialità. Le scuole coinvolte
sono state l’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Ostia Lido (RM),
l’Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi di Torino, l’ Istituto
Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici Alberghieri e della
Ristorazione “E. Tarantelli” di Sant'Elpidio a Mare (FM) quest’ultimo
coinvolto nell’ambito del progetto della Regione Marce “I giovani al centro
– Per una scuola della mondialità e della Legalità”. Lo scopo degli incontri
organizzati è stato quello di informare sugli squilibri esistenti a livello
globale e sulla stretta interrelazione fra le politiche dei Paesi ricchi e lo
sviluppo dei Paesi poveri, con particolare attenzione ai diritti dei bambini e
alle questioni di genere in un’ottica di responsabilità condivisa a livello
globale e di rispetto delle future generazioni. Promuovere la cultura della
legalità e dell’arricchimento attraverso il confronto tra culture differenti;
educare alla complessità, alla curiosità nel conoscere nuove culture e
nuovi mondi, alla partecipazione attiva alla vita sociale, alla difesa dei
diritti dei più deboli e alla responsabilizzazione verso i doveri di
convivenza, al pensiero critico. Incoraggiare ad agire come cittadini
consapevoli e cittadini del mondo.
Quest’anno resta costante la partecipazione ad una serie di eventi,
fiere, iniziative cittadine, che danno la possibilità di essere presenti nel
territorio, di sensibilizzare il tessuto cittadino nelle piazze, nei punti di
aggregazione, di conoscere nuovi volti, di conoscere personalmente alcuni
sostenitori che vivono in particolare nelle città italiane ed estere più
prossime ai gruppi operativi FUNIMA.
Oltre al consolidamento delle campagne di sensibilizzazione precedenti
quest’anno FUNIMA International ha concentrato le proprie energie per il
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coinvolgimento di enti, aziende, istituti superiori e singoli cittadini per
diffondere il libro fotografico Gran Via anche tramite un nuovissimo
strumento monografico quale il sito internet www.granviabook.com di
cui mostriamo a seguire l’anteprima.
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Il coinvolgimento dei contatti associativi e lo spirito di iniziativa dei singoli
ha dato vita a molteplici “Iniziative Solidali” che nascono con il duplice
scopo di raccogliere fondi per i progetti e di comunicare il lavoro
dell’associazione attraverso una rete più ampia che si avvicina all’iniziativa
specifica. Talvolta le iniziative solidali sanno unire particolari esperienze
imprenditoriali con il mondo del volontariato e della solidarietà, è il caso di
Yogah. Nello specifico con Yogah (vedi par. Iniziative Solidali nel presente
documento) l’azienda ha sperimentato per la prima volta con la nostra
organizzazione un’esperienza di Cause Related Marketing. In altri casi le
iniziative coniugano l’impegno di personaggi dello spettacolo attenti nel
sociale come l’attore italiano Luca Argentero per l’iniziativa 1caffé.org
Come di consueto anche nel 2013 è stato mantenuto ed amplificato il
dialogo costante con i donatori attraverso comunicazioni telematiche e
via posta cartacea. Nella prima metà dell’anno è stato anche inviato ad un
pacchetto di sostenitori selezionati la pubblicazione del “Bilancio Sociale
duemila12” cartacea, in ogni caso è stato recapitato il formato elettronico
del documento.
Per il coinvolgimento dei donatori e l’acquisizione di nuovi sono proseguite
le campagne di comunicazione:
RIDi e ama con Funima, per incentivare il sostegno a progetto tramite
Domiciliazione Bancaria RID. Per rafforzarne la pregnanza è stata creata
una brochure con un modulo staccabile in cui vengono specificate le
somme delle possibili donazioni regolari ed il loro esatto utilizzo all’interno
del progetto “Hijos del Sol”.
5 Secondi per Mille Sorrisi relativa al 5 per Mille della denuncia dei
redditi. Quest’ultima è stata potenziata con uno strumento nuovo
destinato a tutti i nostri contatti e specialmente ai volontari, redatto per
indicare le azioni migliori da svolgere per una buona promozione e per
raggruppare tutti i materiali a disposizione per svolgere una promozione
quanto più efficace: il Vademecum 5 secondi per mille sorrisi La
condivisione capillare ed il passaparola sono i punti di forza di questa
campagna annuale. Si sono inoltre ottenuti alcuni spazi pubblicitari gratuiti
su periodici e quotidiani locali.
Il 2013 ha visto riconfermati gli strumenti di Fund Raising riorganizzati
negli anni precedenti. Si parla delle Bomboniere Solidali, delle
donazioni in memoria, dei lasciti testamentari, e del Salvadanaio
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Solidale che nel 2013 ha registrato una maggiore diffusione. Inoltre nel
2013 i sostenitori hanno acquisito sempre più fiducia nella modalità di
donazione on-line, una modalità di fund-raising verso singoli del tutto,
veloce e senza spese di commissioni. Le comunicazioni via mail, che
orientano su questa pratica modalità di versamento a cui si può accedere
dal sito istituzionale funimainternational.org sono state maggiori e più
chiare. Altra modalità di donazione on-line è possibile dalla piattaforma
solidale IlMioDono a cui FUNIMA International è iscritta da oltre due anni,
ma quest’ultimo metodo di raccolta fondi non ha suscitato interesse tra i
nostri contatti se non tra pochi singoli. Ciascuna comunicazione circa il
fund-raising, così come per il resto delle attività associative viene
debitamente diffusa e pubblicizzata nel corso dell’anno grazie agli
strumenti mediatici a disposizione.
FUNIMA Internatinal ha portato avanti, come di consueto, l’ufficio
stampa permanente, che ha il ruolo di dare risonanza alle molteplici
attività istituzionali, ha organizzato viaggi stampa a ridosso degli eventi
più rilevanti dell’anno producendo diversi articoli di giornale specialmente
sulla stampa locale, pubblicazioni web. Sono stati inoltre realizzati prodotti
multimediali e video per l’approfondimento tematico sui progetti realizzati
e in corso. L’ufficio stampa di preoccupa anche dell’aggiornamento
costante di altri strumenti mediatici “social” per tenere vivo un canale di
comunicazione privilegiato e diretto con i sostenitori e specialmente con i
giovani. I canali a disposizione sono: Sito istituzionale, Canale
Youtube, Profilo Facebook, Gruppo Facebook, Profilo Twitter. Si è
inoltre aperto un nuovo profilo all’interno del Social Network Google+ e
su Pinterest. Quest’ultimo è molto accattivante in quanto è un social
network dedicato alla condivisione di immagini e video collezionati in delle
“bacheche” a tema. Tutti i social network sopraccitati quest’anno sono
stati integrati fra loro quindi gli aggiornamenti sono tutti fruibili
unitamente da uno solo di essi: facebook. Infine il profilo utente FUNIMA
International sul social per condivisione di documenti in formato iPaper
chiamato Scribd non è stato più aggiornato poiché il servizio di
visualizzazione e download dei files è diventato a pagamento. Opteremo
per un altro mezzo di condivisione come dropbox e simili. Segue sempre la
comunicazione anche dalla newsletter periodica.
Il consueto notiziario di informazione, che nel 2012 ha visto una
pubblicazione trimestrale è diventato nel 2013 semestrale. Continua ad
essere diffuso sempre in formato telematico.
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Dettaglio attività
19 gennaio, Kaindorf, AUSTRIA - Benefizabend füs Strassenkinder
Südamerika e presentazione del libro GRAN VIA nella versione tedesca con
gli scatti di Giovanni Marrozzini – Come ogni anno anche per il 2013
l’Austria inaugura la stagione di eventi FUNIMA International.
Grande successo per l’associazione elpidiense FUNIMA International ospite
in Austria per una serata di beneficenza organizzata dalla delegata locale
Brigitte Gady. Esclusiva la presentazione in tedesco del libro fotografico
Gran Via, firmato Giovanni Marrozzini. L’evento, giunto alla sua sesta
edizione è stato accolto nella cittadina stiriana di Kaindorf an der Sulm, si
respira un forte spirito di partecipazione da parte delle autorità locali di
alcune aziende e dei volontari che hanno dedicato tempo e risorse per
l’impeccabile organizzazione. Musica, ottimo vino e soprattutto la
solidarietà sono stati i protagonisti assoluti. Sono stati raccolti circa 3000
euro a favore del progetto “Hijos del Sol” in Paraguay. “Si tratta di un
centro di accoglienza per i bambini che vivono e lavorano in strada. Si
provvede a dare loro un pasto caldo quotidiano, assistenza medica e
istruzione informale per offrire loro prospettive concrete” - spiega Barbara
Drago, rappresentante di FUNIMA International. Il momento più
importante è stato la presentazione ufficiale del nuovo libro di FUNIMA
International Gran Via che racchiude l’esclusivo reportage black and white
sull’infanzia di strada in Asunción, capitale del Paraguay realizzato dal
fotoreporter fermano Giovanni Marrozzini. Gran Via, patrocinato dalla
Provincia di Fermo e dal Comune di Sant’Elpidio nasce dalla volontà di
documentare, di raccontare storie di umanità rappresentate dal
contemporaneo reportage di approfondimento. Le vendite del libro
saranno destinate al progetto “Hijos del Sol”.
8, 9, 10 febbraio, Civitanova Marche -Stand FUNIMA alla Radia e Electro
Expo - Spazio espositivo alla fiera EDILEXPO presso l'Ente Fiera. Edilexpo,
uno dei più importanti appuntamenti con il mondo dell'edilizia in tutte le
sue componenti, capace di proporre tecnologie, prodotti e macchinari di
ultima generazione. Per FUNIMA International rappresenta un'occasione
per presentare la propria mission ad un pubblico di settore nonché per
proporre i propri progetti di solidarietà internazionale alle aziende
presenti.
10 febbraio, Gubbio (PG), Banchetto solidale - I volontari dell’associazione
FUNIMA International sono stati presenti con un banchetto presso la
conferenza pubblica del fondatore Giorgio Bongiovanni tenutasi a Gubbio.
È stata occasione per presentare al pubblico presente, in anteprima
assoluta, il libro fotografico Gran Via.
8, 9, 10 marzo, Porto Sant’Elpidio (FM) e Civitanova Marche (MC) –
Profumo di mimosa e di solidarietà – Le volontarie di FUNIMA International
hanno creato deliziose confezioni di mimose su ordinazione di esercizi
commerciali locali. Un dono per la donna e un augurio a tutte le donne del
mondo! Le volontarie sono inoltre state presenti in alcune piazze del
nostro territorio con lo stand di mimose.
22 marzo, Codroipo (UD) – Concerto di presentazione del nuovo CD
solidale dell’artista Michele Pucci – FUNIMA International invita al tour
concertistico dell’artista Michele Pucci, collaboratore della nostra Onlus,
che presenta il suo nuovo CD “Atras per undas”! Codroipo è stata la prima
tappa che ha sancito l’apertura del tour, il pubblico numeroso ha
partecipato presso il Teatro Comunale Benois de Cecco ed ha acquistato il
CD il cui ricavato di vendita è stato devoluto per il progetto specifico “Hijos
del Sol” dall’artista.
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23 marzo, Sant’Elpidio a Mare (FM) – L’Ora della Terra e raccolta telefoni
cellulare dismessi –Successo per l’ORA DELLA TERRA. Suggestiva Piazza
Matteotti a luci spente - Piazza Matteotti si è rivelata in tutta la sua
bellezza con le luci spente, sabato sera, in occasione dell’iniziativa
proposta dall’Amministrazione Comunale per “L’Ora della Terra”. In tanti
hanno risposto all’invito del Sindaco, Alessio Terrenzi, a lasciare le
proprie case per recarsi in piazza con una candela in mano per poi
“accenderla” grazie all’energia che arriva da tanta gente riunita per un
obiettivo comune piuttosto che dall’elettricità. Grande successo per la
proposta dell’Associazione Astrofili Alpha Gemini di Civitanova Marche e
con l’Osservatorio Astronomico Elpidiense: in tanti si sono messi in fila,
fin da subito dopo il tramonto, per osservare la luna e le stelle, complice
anche un cielo che si è reso più limpido di quanto il pomeriggio nuvoloso
avesse fatto pensare. Anche l’Associazione FUNIMA International,
presente per raccogliere telefonini da destinare ad un progetto
benefico, ha visto molti contribuire spontaneamente alla raccolta.
Dopo aver distribuito ai presenti candele offerte dall’Associazione
Nestore, il Sindaco Alessio Terrenzi ha iniziato il conto alla rovescia cui è
seguito lo spegnimento delle luci: la piazza si è immediatamente accesa
grazie alle tante candele presenti e la suggestione è stata ancora
maggiore grazie alle fiaccole sistemate sui monumenti e davanti al
municipio dall’Ente Contesa del Secchio. Contestualmente con lo
spegnimento delle luci, ha avuto inizio uno spettacolo altrettanto
suggestivo grazie a Michele Valori, Elena Evandri e Alice Valori di Monte
Urano, che hanno “giocato” con il fuoco. Anch’essi si sono resi disponibili
in modo volontario contribuendo ad organizzare una serata a costo zero
per l’ente e per la comunità.“In questo momento moltissima altra gente,
in tutto il mondo, sta celebrando L’ora della terra con iniziative di diverso
tipo ma tutte impostate con lo spegnimento delle luci dalle 20.30 alle
21.30 – ha detto il Sindaco Terrenzi al termine del conto alla rovescia –
Anche noi abbiamo voluto compiere un gesto simbolico che possa invitare
tutti ad adottare uno stile di vita più sostenibile per tutelare le risorse del
nostro pianeta. La nostra bella città ha dato il suo contributo con questo
gesto che, grazie a voi, ha preso forma. Da un’idea sviluppata in fretta e
con la volontà di farlo a costo zero, grazie alle associazioni e alle singole
persone che hanno voluto condividere il nostro proposito abbiamo creato
questa occasione di condivisione che non si sarebbe mai realizzata senza
tutti voi. Ringrazio chi si è adoperato per la riuscita della serata e sono
certo che, come per questa occasione, il dialogo e la collaborazione siano
le strade da percorrere. Grazie a tutti, con l’augurio che l’impegno a
difendere la terra venga portato anche fuori da questa ora e possa
proseguire nelle nostre case, cambiando le nostre abitudini”. In molti
hanno poi concluso la serata presso la Contrada Cavaliera Sant’Elpidio per
cena. “Archiviamo la prima edizione de L’Ora della Terra con segno
decisamente positivo – aggiunge l’Assessore alla Cultura Monia Tomassini
– ed abbiamo già molte idee per il prossimo anno”.
24 marzo, Lestizza (UD) – Concerto di Michele Pucci – Seconda tappa
musicale per il CD “Atras per Undas” presso l’Auditorium Comunale.
24 marzo, Gubbio (PG) – Funima al Gubbiologico – Allestimento di un
punto informativo presso il partecipato mercatino di Gubbio dal nome
Gubbiologico. Il mercato si è tenuto dalle 9,00 alle 20,00 in Piazza 40
Martiri. La mostra mercato intende promuovere e divulgare i prodotti bionaturali ed i temi di solidarietà e cooperazione.
6 aprile, Zoppola (PN) - Concerto di Michele Pucci, CD Atras per Undas –
Altra tappa del tour presso l'Auditorium comunale
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13 aprile, Pasian di Prato (UD) - Concerto di Michele Pucci – Altra tappa
del tour preso l'Auditorium “Venier”.
14 aprile, Vittorio Veneto (TV) - Concerto per chitarra flamenca di Michele
Pucci – Il concerto si è tenuto presso il Salone del Museo del Cenedese.
Organizzazione a cura di MAI Associazione Culturale con il patrocinio della
Città di Vittorio Veneto - Assessorato alla Cultura.

19 aprile, Fermo - GRAN VIA si presenta in pubblico in anteprima
nazionale - La Sala dei Ritratti ospita in anteprima nazionale la
presentazione del libro Gran Via firmato Giovanni Marrozzini. Il
fotoreporter fermano indaga la vita di strada dei bambini della capitale del
Paraguay con la forza comunicativa del bianco e nero. L’opera Gran Via è
edita dalla Onlus elpidiense FUNIMA International con il Patrocinio della
Provincia di Fermo e del Comune di Sant’Elpidio a Mare.
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L’associazione FUNIMA International Onlus, la Provincia ed il Comune di
Fermo e la Fototeca Provinciale organizzano l’evento di presentazione, in
anteprima nazionale, del nuovo libro del fotoreporter Giovanni Marrozzini:
Gran Vía. il 19 aprile presso la Sala dei Ritratti del Palazzo dei Priori –
Piazza del Popolo – nella città di Fermo a partire dalle ore 21,15.
Introduce l’incontro l’Assessore alla Cultura della Provincia di Fermo
Giuseppe Buondonno e Mara Testasecca Presidente dell’Associazione
FUNIMA International. Segue la relazione dell’Autore Giovanni Marrozzini.
Il libro Gran Vía nasce dalla volontà di documentare, di raccontare storie
di umanità rappresentate dal reportage di approfondimento di un
importante autore contemporaneo come Marrozzini. Cosciente dal valore
comunicativo del bianco e nero è ideatore di una fotografia radicata in una
realtà che, apparentemente lontana dal nostro vivere quotidiano, è invece
tangibile condizione dell’esistenza quanto più reale, amara e viva nel
mondo. Il reportage proposto da Gran Vía indaga la realtà dei bambini
che in Paraguay, nella sua capitale Asunción, lavorano e vivono sulla
strada. È stato realizzato su committenza dell’Organizzazione FUNIMA
International che opera a favore di questa fascia sociale disagiata ed in
quei luoghi sta appoggiando il progetto “Hijos del Sol”.
Il progetto Hijos del Sol beneficia dei proventi di vendita del libro GRAN
VIA. Durante l’evento è stato possibile avere il volume “Gran Via”
altrimenti disponibile on-line dal sito www.granviabook.com
1 maggio, Mola di Bari (BA) - Giramola - FUNIMA International ha
partecipato alla tradizionale passeggiata in bicicletta del territorio molese.
L’evento Giramola è organizzato dall’AVIS, in collaborazione con il Comune
di Mola di Bari e la Provincia di Bari.
10 maggio, Garda (VR) – Inaugurazione mostra fotografica GRAN VIA – Il
comune di Garda, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche Gruppo
fotografico Lo Scatto presentano, nella prestigiosa sede di Palazzo Pincini
Carlotti Galleria FIAF, la mostra GRAN VIA di Giovanni Marrozzini. La
mostra permarrà dall’11 maggio al 30 maggio 2013. Durante
l’inaugurazione introduce Fulvio Merlak, interverrà Giovanni Bongiovanni in
presentazione della Onlus FUNIMA International e l’autore del
fotoreportage Giovanni Marrozzini. La mostra si apre alle ore 18:00
11 maggio – 30 maggio, Garda (VR) - Mostra fotografica GRAN VIA –
Presso la prestigiosa sede di Palazzo Pincini Carlotti.
12 maggio, Civitanova Marche (MC) – Festa della mamma e banchetti
solidali con la nostra Aloe - Domenica dona alla tua mamma una piantina
di Aloe Vera cresciuta e curata dalle mamme volontarie, un dono per
sostenere i progetti di solidarietà di FUNIMA International! Scegli l'Aloe
Vera e molte altre piantine presso il nostro stand in Piazza XX Settembre a
Civitanova Marche a partire dalle 9:00. L'Aloe Vera è un ottimo rimedio
naturale con proprietà medicinali. Ti regalerai un "medico naturale" in casa
tua per una vita più sana, come donerai una vita più sana a tante mamme
e bambini nel mondo. Partecipa anche tu! Vienici a trovarci presso il
nostro stand! Dedichiamo il nostro augurio a tutte le mamme del mondo!
12 maggio e 16 maggio, TV Centro Marche – La solidarietà… ai fornelli con
“La cucina di Masha” - Vi invitiamo a sintonizzarvi sul programma La
cucina di Masha in onda su Tv Centro Marche canale 10 e 110 (+1)
digitale terrestre. In questa puntata troverete ai fornelli di Masha Mara e
Barbara di FUNIMA International che presenteranno i progetti
dell'Associazione in una veste tutta speciale! Questa sera sul TG ci sarà il
promo della puntata che andrà in onda domani, lunedì 13 maggio alle ore
12:00 ed in replica giovedì 16 maggio alle ore 13:30. Stay tuned!
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13 maggio, Ostia Lido (RM) - Incontro presso l'Istituto Giovanni Paolo II
con tutte le classi attive nel progetto educativo "Un Ponte di Solidarietà"
per l'a.s 2012/13. Il progetto ha permesso l'adozione a distanza per un
anno di trenta bambini del centro di Hijos del Sol . La mattinata è stata
dedicata all’importante memoria del professor Mario Sordi che ha visto
sorgere il progetto. L’auditorium della scuola è stato a lui dedicato. È
sempre speciale e frizzante l’atmosfera al Giovanni Paolo II, un istituto di
istruzione di Ostia Lido (RM) dedito alla formazione culturale e morale dei
giovani. Dagli esordi della FUNIMA International, collabora con continuità
per implementare progetti di solidarietà in Latinoamerica e per stimolare i
giovani su tematiche come il volontariato e l’impegno sociale. Lo scorso 20
aprile i volontari di FUNIMA International si sono recati nell’Aula Magna
dell’Istituto per l’evento annuale di sensibilizzazione dal titolo “La
Solidarietà rende felici”. I ragazzi sono stati coinvolti in un ampio dibattito
sui disequilibri mondiali e nel cuore della mattinata sono stati
letteralmente investiti dalle emozioni .
22 maggio, TG Regione Friuli Venezia Giulia - Dopo il minuto 18:00 circa si
parla del festival internazionale di musica e poesia Acque di Acqua di
Cormons che ospita la solidarietà... indovinate con chi? Con FUNIMA
International!!! Restate in ascolto per le prossime novità!
All’interno del festival è stata presentata la meravigliosa iniziativa solidale
del musicista Michele Pucci! Se desiderate acquistare il Cd per sostenere i
nostri progetti contattateci! funima@funimainternational.org per Info
sull'Artista www.michelepucci.it
25 maggio, Torino (TO) – PrimaVera festa - Nell’ambito del Progetto
Giustizia, legalità e Solidarietà l’I.I.S Primo Levi di Torino celebra la
PrimaVera festa dove come di consueto FUNIMA International godrà del
proprio spazio espositivo grazie alla presenza degli alunni partecipi al
progetto ed al professor Bova nostro collaboratore e referente per Torino.
25, 26 maggio, Treviso – Bioest – Partecipazione alla fiera Bioest con il
nostro punto informativo ed i volontari del gruppo operativo friulano.
26 maggio- 28 ottobre – Cormons (GO) - FESTIVAL Internazionale di
Poesia acque di acqua - Festival itinerante internazionale di Poesia&Musica
“Acque di acqua” 2013. V edizione il programma dal monte al fiume, dal
mare al castello, alla radio, nel palazzo e nel parco, dall’osteria alla pieve.
L’associazione Culturaglobale di Cormòns propone la V edizione del
Festival Itinerante Internazionale di Poesia&Musica “Acque di acqua”, che
quest’anno, dopo Celso Macor e Elio Bartolini, Luciano Morandini, Tito
Maniacco ha come poeta di riferimento il poeta Amedeo Giacomini.
Quattro mesi, da maggio a settembre, tutti dedicati alla poesia e musica.
Un programma che propone molte serate di poesia e musica, che
coinvolgono un centinaio tra poeti, musicisti, cantanti e artisti italiani,
sloveni, cechi, brasiliani, argentini, bosniaci, polacchi, ucraini, austriaci, e
molti altri.
Interessando diverse nazioni (Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Austria
e Italia) e diverse regioni italiane, in un susseguirsi di letture,
rappresentazioni teatrali, mostre d’Arte, performance musicali, per un
fluire di immagini, parole, suoni e incontri. Per disegnare una geografia
intensa, di valenza artistica, culturale e sociale. Come a ogni edizioni sono
tati pubblicati tre libricini per altrettanti poeti inediti. Come consuetudine
il Festival prevede anche un momento di solidarietà, che quest’anno si
realizza con la raccolta fondi per http://www.funimainternational.org
rivolta ai ragazzi di strada del Paraguay. I direttori artistici Francesco
Tomada, Giovanni Fierro e Renzo Furlano
GranViaBook al Festival Itinerante Internazionale di Poesia&Musica
"Acque di Acqua"!
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3 giugno, Palermo e Catania- Uscita didattica presso il Vulcano Etna e
presso la Fattoria didattica "3 Monti" con i bambini che hanno partecipato
al "Laboratorio di Oz" tenuto da FUNIMA International presso il centro
sociale San Giovanni Decollato - Albergheria, PALERMO.
5 giugno, Porto San Giorgio (FM) – Conferenza stampa di presentazione
del Fermano Fashion terza edizione - La conferenza stampa si è tenuta
presso la Sala Consiliare del Comune di Porto San Giorgio presenziata
dall’Assessore Catia Ciabattoni.
8 giugno, Porto San Giorgio (FM) – La solidarietà… sfila al Fermano
Fashion terza edizione - La Onlus FUNIMA International è stata ospite
presso il defilé di moda Fermano FASHION giunto alla sua seconda
edizione il 16 giugno nella Rotonda di Porto Sant’Elpidio a partire dalle ore
21:00. Importante il momento di scambio e promozione con tutti gli attori
dell’evento in sede di conferenza stampa la mattina precedente. Sulla
passerella ha sfilato la solidarietà e vi è stata la partecipazione
straordinaria i ragazzi dell’ultima edizione di Amici Claudia Casciaro e
Anthony Donadio. Come ogni anno è stato riservato uno spazio di
presentazione Onlus che tra il pubblico ha promosso la sottoscrizione a
premi Fermano FASHION di cui parte del ricavato è stato destinato a
favore dell’opera umanitaria. Si ringrazia l’organizzazione della Cultural
Event Moda.
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13 giugno, Pero (MI) – Banchetto informativo presso il Congresso
Nazionale AISLeC - Nell'arco della giornata del 13 giugno FUNIMA
International è stata presente con il proprio banchetto informativo presso
l'VIII Congresso Nazionale AISLeC (Associazione Infermieristica per lo
Studio delle Lesioni Cutanee ), Atahotel Expo Fiera, Pero.
13 giugno, Bari (BA) – Secondo Manifesto Acqua Beni Comuni - Il
Movimento dell’acqua scende nuovamente in piazza per celebrare il 2°
anniversario della vittoria referendaria del 2011. Guido Barbera, presidente
di Solidarietà e Cooperazione Cipsi ha dichiarato: “È una celebrazione
malinconica. Il voto dei 27 milioni di cittadini italiani non è stato considerato
adeguatamente: oggi in Italia dobbiamo rimettere l’acqua e la democrazia
al centro dell’attenzione politica. L’acqua non è una merce e sulla gestione
dell’acqua non si può fare profitto: queste enunciazioni referendarie sono
rimaste inevase. I percorsi di ripubblicizzazione sono ancora al palo di
partenza”. Barbera continua: “Manca una legge quadro di riferimento, e si
rischia che l’acqua torni sotto il dominio dei mercati finanziari e delle
imprese private multinazionali. Per questo le associazioni di Solidarietà e
Cooperazione Cipsi fanno appello al Parlamento ed al Governo Letta affinché
mettano l’Acqua come priorità nell’Agenda politica italiana, nel rispetto dei
referendum”. Intanto da Bari, dopo 15 anni dalla Riccardo Petrella ha
presentato il secondo Manifesto: Acqua e Beni comuni – Stop del furto alla
vita con l’obiettivo di contrastare a livello culturale politico la
mercificazione/monetarizzazione e lo sfruttamento dell’acqua e degli altri
beni comuni per interessi privati o di parte, a danno della collettività.
15 giugno, Casciago (VA) – Cena a favore della vita – La cena nasce con lo
scopo di raccogliere fondi per il progetto Paraguay ed è stata organizzata
dal referente per FUNIMA_Lombardia Marco Procopio presso l’Agriturismo Il
Ronco di Casarico che ringraziamo.
21 giugno, Porto Sant’Elpidio (FM) – Danzando con la Solidarietà grazie al
Locatelli Ballet - FUNIMA International è stata presente con il proprio
banchetto informativo presso il Saggio di Danza di Locatelli Ballet,
Lungomare centro, La Rotonda.
24 giugno, Gubbio (PG) – Fiera di San Giovanni - FUNIMA International
partecipa anche quest'anno con il proprio stand alla Fiera-Mercato di
Gubbio (PG) presso la tradizionale Festa di San Giovanni che si terrà
lunedì 24 giugno. , artigianato locale, oggettistica, antiquariato e
modernariato. È sita nel centro storico e si svolge nell'arco dell'intera
giornata. Lo stand di FUNIMA sarà posizionato sotto l'antica loggia dei
tiratori dalle ore 8 alle 20. Il tema del banchetto di quest'anno sarà "Semi
di solidarietà". Lo stand presenterà infatti piante aromatiche rare, piantine
grasse e varietà particolari coltivate con amore dai volontari di Gubbio. Il
ricavato del banchetto andrà a finanziare il Progetto "Hijos del Sol" in
Paraguay.
27 giugno, Fermo (FM) – Consegna beni di prima necessità all’Associazione
Il Ponte - Oggi le volontarie FUNIMA Sonia e Donatella sono state
all'Associazione IL PONTE di Fermo per consegnare un carico di abiti ricevuti
in donazione presso la nostra sede! IL PONTE destina questi beni alle
famiglie in difficoltà. L'UNIONE FA LA FORZA!
Il Ponte è una Associazione di volontariato che opera per combattere il
disagio sociale e le povertà, cercando di dare una risposta ai bisogni
essenziali delle persone e delle famiglie. È nata ne 1981 nella città di Fermo
sulla spinta di domande crescenti di solidarietà ed aiuto.
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28, 29, 30 giugno, Montegranaro (FM) – Sulle strade del Veregra Street
Festival 2013 - FUNIMA International partecipa all'annuale festival
marchigiano dell'arte di strada giunto alla sua quattordicesima edizione:
Veregra Street Festival. Dal 28 al 30 giugno i nostri volontari sono stati
presenti con uno stand tra piazze, piazzette, vicoli e stradine del centro
storico della città di Montegranaro, inoltre si sono trasformati anch’essi in
"artisti di strada" con le loro creazioni di Baloon Art! Veregra Street è un
caleidoscopio di colori, suoni, immagini, sapori, un luogo dove è bello
perdersi e ritrovarsi. Diversi e prestigiosi i gruppi presenti al Festival,
provenienti da ogni parte del mondo, in rappresentanza di un universo
artistico ricco e variegato. Veregra Street non è solo kermesse spettacolare,
è anche un'occasione per conoscere il territorio, le realtà associative, i
prodotti artigianali, le tipicità enogastronomiche locali ed etniche, i beni
culturali, sociali e ambientali della Città. Molte le iniziative collaterali,
alcune delle quali riservate ai più piccoli, come i laboratori creativi e le
letture teatrali sui temi dell'interculturalità. Tutto ciò fa di questo Festival
qualcosa di unico e di speciale, un appuntamento da vivere intensamente
giorno per giorno, un piacere per gli occhi e per la mente.
13 luglio, Porto San Giorgio (FM) – Nelle magiche atmosfere estive della
Notte Rosa - Di color rosa sono state le luminarie della città, i led della
musica, gli addobbi degli chalet e dei negozi e… dei palloncini che i
volontari FUNIMA hanno offerto al pubblico per raccogliere offerte solidali.
Quando c’è la nostra Baloon-Art c’è la Solidarietà!
15 luglio, Castions di Zoppola (PN) - Spettacolo di Flamenco y Atras –
Esibizione di Michele Pucci nell’ambito della rassegna a cura di Molino
Rosenkranz "Teatro e musica in cortile". Il cortile Coi Pagura, a Castions,
ha ospitato lo spettacolo di flamenco “Atras per Undas”, organizzato in
collaborazione con Folkest. La formazione vede Michele Pucci alla chitarra
flamenca, Enrico Maria Milanesi alla chitarra acustica, Daniele El Alma alle
percussioni, Max Lisa al basso, Alessandro Piovesanel (voce), Cristine
Bauhofer (voce e ballo), Sara La Gitana Morena (ballo) La Ary e La Picara
(sevillanas). Si è promossa l’edizione del CD dell’artista il cui ricavato di
vendita è devoluto al progetto Funima “Hijos del Sol”.
18 e 19 luglio, Palermo - Sulle orme della Memoria - FUNIMA partecipa
come ogni anno al calendario di iniziative di commemorazione del giudice
Paolo Borsellino. La Redazione di AntimafiaDuemila ha riservato un info
point per FUNIMA all’interno del convegno della vigilia del giorno della
strage che quest’anno è stato titolato "Paolo Borsellino. La mafia mi
ucciderà ma saranno altri a volerlo”. Il convegno è stato la conclusione di
una giornata in marcia con le Agende Rosse con interventi di: Salvatore
Borsellino, Antonio Ingroia, Domenico Gozzo, Vittorio Teresi, Saverio
Lodato Giorgio Bongiovanni e Anna Petrozzi. Durante la serata averrà
luogo la proiezione in anteprima nazionale del video di Donata Gallo “Caro
Paolo”. Dopo la proiezione interverrà il procuratore generale di Palermo
Roberto Scarpinato.
Il giorno seguente insieme alla cittadinanza e a molte associazioni da tutta
Italia abbiamo presidiato in Via D’Amelio partecipando a tutti i momenti di
commemorazione con gli interventi dei magistrati, dei familiari, della
scorta e moltissimi altri fino a Vauro, Marco Travaglio e Sabina Guzzanti.
20 e 21 luglio, Montecosaro (MC) – Concerto solidale di Michele Pucci – Il
teatro che ha ospitato la manifestazione è stato il Teatro Comunale.
L’artista Pucci ha presentato la sua iniziativa solidale del CD “Atras per
Undas” Il concerto si inserisce all'interno della cornice di eventi estivi della
città marchigiana.
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20 luglio, Trodica di Morrovalle (MC) – A Trodica “non se fa mai notte” - I
volontari di FUNIMA International saranno con creazioni di palloncini Balloon Art- da offrire al pubblico presente presso l'evento "A Trodica non
se fa mai notte" che si svolgerà lungo la vie Dante Alighieri e XXV Aprile,
Piazza Giovanni XXIII e Piazza Sandro Pertini.
24 e 25 luglio, Gubbio (PG) – YOGA Solidale - La Federazione Italiana
Yoga e l'Associazione di Promozione Sociale Yogananda Gubbio, invita la
cittadinanza all'evento "Yoga, scienza del benessere: come affrontare i
problemi fisici senza stress e tensioni". L'evento ha come obiettivo quello
di unire benessere e solidarietà, permettendo ai partecipanti di rilassarsi
ed apprendere tecniche utili a coloro che amano lo yoga o a chi soffre di
mal di schiena, insonnia, stati d'ansia ed attacchi di panico, problemi al
sistema nervoso e digerente, stanchezza e tensioni. Il ricavato
dell'incontro sarà devoluto in beneficenza all'Associazione FUNIMA
International. Sarà un'occasione per ricaricare la mente e il corpo,
condividendo insieme questa bellissima esperienza di relax e solidarietà,
immersi nel verde delle colline di Gubbio. Sono previste varie soluzioni ed
opzioni per partecipare, pensate per tutti, oltre alla possibilità di poter
ricevere trattamenti individuali di yogaterapia, trattamenti di shatzu, tuinà
e reiki. Il corso sarà tenuto dall'insegnante della Federazione Italiana
Yoga, Eugenio Riganello, che da oltre venticinque anni si occupa di yoga,
formandosi in modo permanente sia in Italia che all'estero.
27 luglio, Monte San Giusto (MC) – Tamurria. Le notti della taranta Nell'arco della serata del 27 luglio 2013 i volontari di FUNIMA International
hanno fatto creazioni di palloncini -Balloon Art- da offrire al pubblico
presente presso l'evento "Tamurria".
3 - 4 agosto, Mola di Bari (BA) – Sagra del Polpo – Stand informativo e
baloon art per i volontari di FUNIMA alla partecipata sagra del polpo di
Mola.
9 agosto, Agordo (BL) – Presentazione libro fotografico Gran Via edito da
FUNIMA International – Ore 18:00 presso la Sala Convegni della Comunità
Montana Agordina in Via 27 Aprile, 1945. La presentazione si è svolta
nell’ambto dell'evento La Torresella di Agordo giunto alla sua 19^
edizione.
La Torresella propone conferenze, audiovisivi e la presentazione di 4 libri
tra cui il nostro Gran Via ed è organizzato a cura di Adriano Bianchi del
circolo fotografico "Gigia De Nardin". Lo spazio di presentazione dedicato
a FUNIMA International si legga in programma come Gran Via: I luoghi
dell'altra infanzia".
1 settembre, Sant’Elpidio a Mare (FM) – Le associazioni per la festa
patronale - FUNIMA International ha partecipato alle iniziative legate alla
festa patronale della città che ospita la sede legale e centrale
dell’associazione: Sant’Elpidio a Mare. La festa ha rappresentato un vero
momento di unione e condivisione tra tutte le realtà associative della città
che hanno avuto spazio per presentarsi pubblicamente anche tramite
stand informativo.
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6 settembre, Civitanova Marche (MC) – Stand e concerto Michele Pucci Presso l’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche si è tenuta una
conferenza del fondatore Giorgio Bongiovanni. In programma vi è stata la
presentazione del libro fotografico Gran Via ed il CD solidale dell’artista
Michele Pucci “Atras per undas”. Due strumenti per sostenere FUNIMA
International, due forme d’arte: fotografia e musica!
20, 21 settembre, Trevi (PG) – Incontro straordinario Cipsi – Incontro
straordinario del coordinamento Cipsi per decidere le nuove linee guida.
22 settembre, Fiastra (MC) – Stand presso Afroditexpo – FUNIMA
International si presenta con il proprio stand informativo presso la prima
fiera del benessere della Regione Marche svoltasi nella prestigiosa cornice
dell’Abbadia di Fiastra. La fiera ha dedicato uno spazio alla solidarietà,
all’ambiente ed alla sostenibilità.
29, 30 settembre, Isola d’Elba (LI) – ELBAMAN - FUNIMA International ha
avuto l’onore di essere stata l’associazione partner dell’importante evento
sportivo annuale ELBAMAN Triathlon grazie al nostro collaboratore
Riccardo Scotti. Trattasi di una gara internazionale a cui hanno partecipato
atleti da tutto il mondo. Durante la manifestazione si sono raccolte offerte
libere dai partecipanti ed è stata presentata la onlus sul palco dopo la
cerimonia di premiazione.

3 – 6 ottobre, Brugnera (PN) – L’evento Primo Colore ospita l’esposizione
fotografica Gran Via - Esposizione fotografica PrimoColore. L’uso dei
pigmenti antichi in campo artistico. Giovedì 3 ottobre 2013 alle ore 10:30
presso il Canevon di Villa Varda - Via Villa Varda, 7 Brugnera (PN) si apre
la seconda edizione di "PrimoColore - L'uso dei pigmenti antichi in campo
artistico", iniziativa storico-artistica e didattica promossa dall'associazione
Terra Mater. In questa edizione di PrimoColore, al piano superiore del
Canevon è stata ospitata l'esposizione fotografica "Gran Via - Viaggio
nell'umanità" realizzata in collaborazione con l'associazione FUNIMA
International Onlus. Il progetto fotografico Gran Via realizzato grazie
all'importante collaborazione del fotoreporter Giovanni Marrozzini. La
narrazione fotografica realizzata in bianco e nero e raccolta nel catalogo
disponibile in mostra, si pone l'obiettivo di documentare la realtà umana e
focalizzare l'attenzione su problematiche di interesse mondiale. Per info:
www.blogterramater.it
5 ottobre, Monte San Giusto (MC) – Clown Festival - I volontari di FUNIMA
hanno allietato il pubblico presente con creazioni di Baloon Art
raccogliendo offerte libere. A presiedere la manifestazione tenutasi nel
delizioso borgo maceratese era presente un ospite assolutamente
eccezionale: Patch Adams!! La città si è trasformata in un grandissimo
circo a cielo aperto grazie al lavoro dell’Ente Clown&Clown che ha
trasformato la città nella capitale europea del sorriso.
13, ottobre Narni (TR) – Stand e presentazione libro Gran Via - I volontari
dell’associazione FUNIMA International sono stati presenti con un
banchetto presso la conferenza pubblica del fondatore Giorgio
Bongiovanni tenutasi a Narni. Il coordinatore Giovanni insieme al
referente locale Stefano hanno presentato anche il libro Gran Via con il
reportage fotografico sull’infanzia di Strada in Paraguay.
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21 – 27 ottobre, San Benedetto del Tronto (AP) – Esposizione fotografica
GRAN VIA presso la Sala Consiliare del Comune - La mostra si colloca
nell’ambito della serie di seminari sul narcotraffico “Sulle mie cattive
strade.

25 ottobre, San Benedetto del Tronto (AP) - Seminario dedicato al
fotoreportage sul Paraguay: Cocaina – Il seminario si è tenuto presso
l’Auditorium di San benedetto del Tronto, seguirà il seminario sul traffico
internazionale di cocaina. Interverranno Luca Rastello, Paolo Berizzi e
Lucia Capuzzi.
"Sulle mie cattive strade - storie di narcotraffico e dipendenza", oltre ad
essere un blog tematico, diventa un seminario importante, anzi una serie
di 3 incontri, previsti per Settembre, Ottobre e Novembre.
Organizzati da AmaAquilone in collaborazione con l'agenzia giornalistica
Redattore Sociale, "Sulle mie cattive strade" si articola in 3 date; ognuna
dedicata ad una specifica sostanza stupefacente: oppioidi (eroina e
derivati), cocaina e droghe sintetiche. Come si evince dal titolo, saranno
discusse le cause, le rotte, lo "stato dell'arte" attuale del narcotraffico e le
loro implicazioni sociali ed economiche.
Il primo appuntamento il 20 Settembre al Palazzo dei Capitani di Ascoli
Piceno. Antonio Ingroia, Federico Varese ed Alessandro Scotti saranno
intervistati da Alessandro Augello di Redattore Sociale e Narcoleaks.org
per il quadro storico ed attuale del traffico mondiale di oppio ed eroina.
Il 25 Ottobre, all' Auditorium di San benedetto del Tronto, seguirà il
seminario sul traffico internazionale di cocaina. Interverranno Luca
Rastello, Paolo Berizzi e Lucia Capuzzi.
A chiusura di questi appuntamenti, il 21 Novembre presso la "Sala
Kursaal" di Grottammare (AP) si terrà il seminario dedicato alle vie delle
nuove droghe chimiche e sintetiche (ecstasy, metamfetamine, MDMA
ecc.). Interverranno Fabio Bernardi e Raimondo Pavarin sempre
intervistati da Augello. Ogni evento, nei giorni precedenti e successivi,
vedrà una mostra fotografica a corredo ed in tema con gli argomenti
trattati. Dal 21 al 27 ottobre vi sarà l'esposizione fotografica del reportage
di Giovanni Marrozzini: GRAN VIA, PARAGUAY presso la Sala Consiliare di
San Benedetto del Tronto.
26 ottobre, Fossoli (MO) - Incontro conoscitivo con il Centro Culturale
l’Albero – Il coordinatore Giovanni Bongiovanni si è recato presso il Centro
Culturale l’Albero nell’ambito di un convegno culturale per presentare
FUNIMA International ai responsabili del centro e porre le basi per una
collaborazione a favore di iniziative solidali.
1, 2 novembre - Grottaferrata (RM) - Primo incontro GIOVANI CIPSI –
Intenso week-end all'Agricoltura Capodarco. Un cantiere di idee,
progettualità, e sogni! Questo è solo l'inizio! L'incontro s'è svolto presso la
Comunità di Capodarco di Grottaferrata (Roma) e ha visto, nella giornata
di domenica, una visita presso la "Tenuta della Mistica" dove una
settimana prima la stessa Comunità di Capodarco ha inaugurato una
nuova cooperativa agricola sociale.
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L'appuntamento dei giovani del Cipsi (Ass. FUNIMA Intenational, Ass.
Ainram Marche, Legambiente Fermo, SOS Missionario, Ass. UPD Una
Proposta Diversa) è stato fondamentale come momento da cui ripartire
per un rilancio del Cipsi. Sono state definite le intenzioni di intervento su
campi d'azione che anche per AINRaM Marche sono prioritari e che hanno
al centro le problematiche dei giovani. Tanto nel Sud del mondo come nei
tanti "sud" della nostra realtà, l'emarginazione, l'ingiustizia sociale, la
disoccupazione, l'assenza di prospettive, la criminalità, lo sfruttamento,
l'emigrazione sono dinamiche che minano profondamente la speranza dei
giovani e che debbono essere affrontate con impegno e serietà.
Ovviamente la scelta della location dell'incontro non era indifferente: la
Comunità di Capodarco rappresenta, in Italia e nel mondo, un esempio
autentico della capacità di resistere alla deriva della speranza con la
testimonianza dell'azione. Così, dopo una serie di momenti di riflessioni e
alla presenza (nel pomeriggio di sabato) del presidente del Cipsi Guido
Barbera, si sono espresse le intenzioni di contribuire fattivamente al
cambio di passo del Coordinamento. Attraverso l'apertura a tematiche
nuove e a nuovi soggetti (anche esterni al Cipsi), facendo proposte e
indicando testimonianze, volendo conquistare uno spazio sui mezzi di
comunicazione già disponibili (sito web del Cipsi, rivista del Cipsi:
Solidarietà Internazionale, http://solidarietainternazionale.it/) e gestendo
la comunicazione sui social network. Il prossimo importante
appuntamento è l'Assemblea nazionale dei soci del Cipsi che si svolgerà
sabato 30 novembre e a cui arriveremo, come giovani Cipsi, con un
documento che rielaborerà intenzioni e idee in una proposta compiuta.

2 novembre, Malgesso (Va) – La solidarietà vince al Lago Ilpea - Un altro
grande risultato alla gara di pesca solidale, a favore dell’infanzia di strada.
L’associazione FUNIMA International Onlus ringrazia il Gruppo Pescatori
Goglio, il Gruppo Pescatori Lago Ilpea CRAL, il Rifugio di Pesca e tutti
coloro che hanno preso parte alla Gara di pesca, evento di solidarietà
giunto con successo alla sua quarta edizione. Il lago Ilpea di Malgesso ha
ospitato la manifestazione lo scorso 2 novembre e l’impegno congiunto ha
permesso una raccolta fondi di euro 914,00. Il referente FUNIMA per la
città di Varese, Marco Procopio, esprime il suo entusiasmo e la
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soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento: «La gara di pesca è
l’evento di punta delle molteplici iniziative di solidarietà a favore di
FUNIMA nel nostro territorio. Quando lo sport si coniuga alla solidarietà,
nasce un valore importante, un esempio sano ed etico di vita che si
concretizza in azioni concrete. Con il risultato di quest’edizione
sosteniamo il centro di accoglienza HIJOS DEL SOL a favore dei bambini di
strada in Paraguay. Anche grazie alla gara di pesca si garantisce il servizio
mensa continuativo a merenda e a cena per centinaia di bambini. La
mensa nasce con lo scopo di ridurre i casi di malnutrizione, denutrizione
ed educare alle corrette pratiche alimentari. Abbiamo inoltre rafforzato gli
interventi inerenti l’igiene e le deparassitazioni cutanee, l’assistenza
medica di base e le attività di consultorio».
9 novembre, Lisanza di Sesto Calende (VA) – Piantine Solidali - La
Floricoltura Coccetti vi aspetta con le sue composizioni di piantine sodali e
varie composizioni floreali per l’inverno. L’iniziativa di questa giornata è
dedicata a FUNIMA International.
11 novembre, Roma – Incontro di aggiornamento con l’associazione
amica A.G.A.P.E Onlus – Come ogni anno il nostro CdA si incontra con
l’associazione amica A.G.A.P.E con cui abbiamo attivato molteplici opere
sociali il latinoamerica.
15 novembre, Perugia – Spazio espositivo per Gran Via presso il Social
Photo Fest – Obiettivo dei questo festival di fotografia è creare un evento
annuale che per la sua prerogativa renda Perugia e l’Umbria il punto di
incontro di persone, organizzazioni, artisti, esperti del settore della
fotografia sociale e terapeutica, e il punto di partenza per esplorare nuove
progettualità, grazie all’inserimento del Festival, e delle attività ad esso
legate, in una rete di relazioni e collaborazioni. Il nostro progetto
fotografico Gran Via è stato uno tra questi.
23 novembre, Buja (UD) – Presentazione libro Gran Via – I volontari
dell’associazione FUNIMA International sono stati presenti con un
banchetto presso la conferenza pubblica del fondatore Giorgio
Bongiovanni tenutasi a Buja in provincia ti Udine. Sul palco è stato
presentato il progetto fotografico del libro Gran Via.
5 dicembre, Torino – Cena di solidarietà – Cena di solidarietà con il nostro
gruppo di Torino presso il Ristorante Pizzeria Circolo CRDC in Corso Sicilia,
12.
7, 8 dicembre, Sant’Elpidio a Mare (FM) – Cioccolatà bacco Festival –
Sabato 7 e domenica 8 dicembre, in occasione della seconda edizione di
"Cioccolatà bacco Festival", nel centro storico di Sant’Elpidio a mare, le
volontarie di FUNIMA International saranno partecipi con l'allestimento di
un
coloratissimo
stand
associativo
in
Corso
Baccio.
Saranno offerti ai più piccini creazioni di palloncini solidali.
Tutte le offerte che verranno raccolte nell’arco delle due giornate di
intrattenimento saranno interamente devolute al Centro Socio Educativo
C.S.E.R Il Girasole grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione
Commercianti di Sant’Elpidio a Mare.
12 dicembre, Sant’Elpidio a Mare (FM) - Prima lezione al Tarantelli per il
progetto di educazione “I giovani al centro – per una scuola della
mondialità e della legalità – Descrizione delle attività: Presentazione del
laboratorio
nell’ambito del progetto regionale e degli altri partner;
Introduzione ai temi di legalità e mondialità tramite brainstorming e
ragionamento
partecipato;
Presentazione
del
dell’ass.
FUNIMA
International per di far passare il modus operandi di un’organizzazione
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umanitaria; Ragionamento sulla ricerca attiva e consapevole di molte
grandi cause che sottendono altrettanti gravi problemi nel mondo (guerre,
armi, povertà...); Finestra conoscitiva sulla DUDU, esplorandone alcuni
punti facendo esempi di quotidiana omissione/ammissione dei propri
diritti; Introduzione da parte di Giovanni Marrozzini del lavoro pratico,
che vedrà i ragazzi impegnati nella realizzazione di "espressioni"
fotografiche che in qualche modo siano affini alla loro visione di legalità e
mondialità, ma soprattutto al loro sentire nei confronti della vita in
genere, il viaggio "par exellence" da vivere a pieno nella consapevolezza,
con acuta e libera osservazione di cui nessuna è privilegiata o migliore di
un'altra, ma di certo unica. La fotografia come mezzo per conosce prima
di tutto se stessi, senza conoscersi ed amarsi non ci si può affacciare al
mondo, aiutare gli altri...
12 dicembre, Porto Sant’Elpidio (FM) – Seminario sulla mediazione
interculturale – Il facilitatore linguistico Barbara Drago della FUNIMA ha
partecipato al seminario Mediare culture nelle Marche. Presente e futuro.
Giovedì 12 Dicembre 2013, h. 9.30 – 13.00. Sala Conferenze di Villa
Baruchello – Via Belvedere, Porto Sant'Elpidio. Una riflessione a partire dal
progetto di ricerca MIR – Mediazione interculturale sociale e sanitaria nelle
Marche.
13 - 19 dicembre – Viterbo (VT) – Viterbofotografia - Il fotografo Giovanni
Marrozzini, torna a Viterbo con le sue opere, dopo la grande adesione al
suo recente Workshop fotografico. La fotografia di Marrozzini coniuga il
concetto di reportage con quello di racconto. E lo fa con una cifra stilisticonarrativa tutta personale. Nel corso della sua carriera ha realizzato
reportage forti, di denuncia, molto spesso collegati a progetti umanitari
per Ong nazionali e internazionali, in Africa, Argentina, Palestina e Italia. A
Viterbo ci porta in Paraguay con la mostra intitolata “Gran Via” che
insegue e blocca nelle immagini la realtà dei bambini che vivono e
lavorano sulla strada. Uno spaccato crudo sull’infanzia nella capitale
Asunción, dove bambine e adolescenti sono costantemente sottoposti al
rischio e problemi quali dipendenze da droghe, sfruttamento e abuso.
“Gran Via” è anche un book fotografico edito dalla Onlus FUNIMA
International che raccoglie fondi a favore dei “Niños en situación de calle“,
a supporto del progetto “Hijos del Sol”, concreta alternativa alla strada
per tanta parte dell’infanzia del Paraguay.
14, 15 dicembre – Montagnana (PD) – Secondo incontro GIOVANI CIPSI Il viaggio e l’incontro a Montagnana presso la sede del Gma è il secondo
incontro tra i giovani del Cipsi, dopo quello avvenuto a Grottaferrata dal 1
al 3 novembre 2013, e che è coinciso con la festa e l’incontro delle
famiglie del GMA. Si è svolto presso la sede del GMA di Montagnana ed è
stata l’occasione per i ragazzi del Cipsi che venivano dalla vicina
Cittadella, ma anche dalle Marche e dal Lazio, di conoscere direttamente il
GMA, favorendo quella conoscenza reciproca indispensabile per stare
insieme in modo nuovo. L’occasione della festa del Natale di GMA e
l’incontro con le famiglie che con il GMA hanno accolto bambini e ragazzi
dell’Etiopia ed Eritrea è stata l’occasione per catapultarsi nella vita del
GMA e toccare con mano la bellezza del loro impegno. Ad accoglierci oltre
Laura Arici e Maria anche Padre Vitali, che ci hanno regalato due giornate
cariche di emozioni e di incontri con i ragazzi impegnati nell’associazione o
che intorno ad esse gravitano. Il sabato l’arrivo a Montagnana è stato
segnato da una nebbia fittissima, che rendeva tutto più magico e
suggestivo, una nebbia che soltanto la domenica verso le 12 ha fatto
intravedere il sole dietro ad essa celato. Un sole incredibilmente caldo che
ci ha scaldati, donandoci un tepore insperato. A Montagnana ad attenderci
Maria, forte, energetica come sempre e questa volta pure nella versione
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inedita di cuoca. Un pranzo delizioso preparato da Laura e Maria,
nell’attesa dell’arrivo dei ragazzi di UPD da Cittadella, quindi non lontani
da Montagnana e Giovanni e Barbara di Funima che invece venivano dalle
Marche ed esattamente da Porto San Giorgio al mare. Un giro di
conoscenze reciproche è stato l’occasione per conoscerci fisicamente e
scoprire che le ong e le associazioni del Cipsi hanno un grande patrimonio
fatto di giovani impegnati e motivati. Seguono tre ore di confronto
partendo dal perché un Cipsi giovani, ricostruendo le tappe che ci hanno
portato a Montagnana e gettando le basi per i futuri incontri. Centrale
nuovamente il tema dell’economia sociale, inserendolo sempre nel grande
quadro della giustizia globale, e indicata come una delle vie da percorrere
per invertire la rotta in questa parte del mondo. Infatti una
consapevolezza è emersa dai due incontri, la necessità di un nuovo
approccio di analisi alle dinamiche mondiali, per cogliere le
interconnessioni tra le tante povertà del mondo. E l’economia sociale è
una delle vie da percorrere e promuovere, perché si fonda su due principi
fondamentali: la giustizia sociale e ambientale. Da unire alla nostra
partecipazione alla vita del Cipsi sul piano culturale e politico, entrando in
quelle tematiche che sentiamo nostre come le nuove forme di esclusione,
le battaglie per uno stato sociale distrutto e con esso la dignità di molte
persone, come la criminalità organizzata e come questa riproduca al nord
come al sud le condizioni di povertà, la finanza killer, il land grabbing e
come il tema dell’accesso alla terra e dunque dei beni comuni sia
essenziale in tutte le parti del mondo. Ed ecco l’esempio di giovani
agricoltori che in Italia fanno richiesta di utilizzare le terre demaniali
dismesse per iniziare esperienze di agricoltura biologica e sociale, che
potrebbero essere il cuore di un rilancio dell’occupazione, ma anche nuova
e rivoluzionaria economia, rispettosa della terra e della dignità umana.
Perché inclusiva e generativa, perché sostenibile e rigeneratrice di un
luogo e delle sue tradizioni. Senza nuove forme di schiavitù come quelle
degli immigrati sfruttati, e di cui le campagne italiane danno ampio
esempio. Al contrario l’agricoltura come spazio di inclusione per diverse
categorie svantaggiate, che in essa trovano spazio e riscatto. I tanti
giovani che in Italia stanno intraprendendo questa strada sono la
testimonianza di un’Italia diversa che resiste, e che vuole cambiare.
Legalità, dignità, coraggio, ribellione alla mafie, questi alcune delle
componenti che attraversano il nostro paese sotto l’occhio distratto della
politica. E quindi la richiesta esplicita di attivare nel Cipsi formazioni ad
hoc sull’economia sociale, capaci sempre però di inscriverle nel quadro del
cambiamento necessario, per costruire un mondo più giusto, partendo da
qui, da noi. Iniziando ad indicare vie concrete di azione a quei giovani che
non vogliono parlare di pace, ma costruirla, quelli che non vogliono parlare
si inclusione e rispetto, ma vogliono praticare l’inclusione,
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quotidianamente, giorno dopo giorno. A tutte quelle persone giovani o
meno che sentono il dovere dell’impegno, perché consapevoli che molto
dipende da come l’occidente ed in generale chi ne ha fatto propri i valori,
sappia sanare le sue contraddizioni, di un sistema culturale che premia
egoismo ed esclusione, genera morte e tensioni sociali, distrugge i legami
sociali e azzera i diritti umani, e costringe milioni di giovani ad
abbandonare anche la ricerca di un lavoro, dopo anni di formazione e di
sacrifici. Il 2015 sarà il trentennale del cipsi, un anno di lavoro intenso per
poter declinare in azioni nuove il concetto di giustizia, che passa
attraverso nuove analisi dei legami tra le povertà e le ingiustizie del
mondo. La disoccupazione che nega futuro in Europa e genera nuovi
fenomeni di esclusione sociale soprattutto tra le fasce più deboli, e tra
questi i giovani, che miete sofferenze e azzera i diritti sociali di milioni di
persone scivolate sotto la soglia della povertà relativa, ha alle radici gli
stessi fattori che generano morte in parti lontane del mondo. Un esempio
è la finanza criminale, un sistema mondiale in cui la politica è subordinata
al potere economico, in cui si è smarrito il concetto stesso di umanità,
violata da milioni di bambini in tutto il mondo che pagano il prezzo della
crisi dell’egoismo e del mito della forza, non fisica ma del potere fine solo
a se stesso. Insomma la diffusione delle nuove periferie del mondo va
affrontata con un approccio glocale, per inquadrarla in chiave globale ma
anche in azioni locali. La PAC come strumento di riproduzione dei
meccanismi che strozzano i piccoli produttori in Europa come in Africa, va
compresa nella sua dimensione di strumento di potere che riproduce le
cause della miseria. Come già discusso a Grottaferrata, viene condivisa
l’idea di elaborare un documento di valori, un manifesto da rendere
pubblico e fare sottoscrivere. Un modo per aprirsi al mondo giovanile
esterno, per aggregare intorno a valori ed azioni.
15 dicembre, Ascoli Piceno (AP) – Mercatino dell’Antiquariato e del
Collezionismo… ci siamo anche noi! – Nell'arco della giornata di domenica
15 dicembre FUNIMA International è stata presente con il proprio
banchetto informativo presso il Mercato dell’Antiquariato e del
Collezionismo in Piazza Arringo a Ascoli Piceno. I volontari inoltre faranno
creazioni di palloncini da offrire al pubblico presente.
19 dicembre, Sant’Elpidio a Mare (FM) - Seconda lezione al Tarantelli per il
progetto di educazione “I giovani al centro – per una scuola della
mondialità e della legalità – Workshop di fotografia sociale, presentazione
e discussione degli scatti fatti dai ragazzi circa i temi mondialità e legalità.
22 dicembre, Pedaso (FM) e Bari – Mercatini di Natale – Partecipazione
con i volontari delle marche a Pedaso e con i volontari della Puglia a Bari
con il nostro stand presso i mercatini di Natale.
22 dicembre, Gubbio (PG) – Mercatini di Natale e… vin brulé –
Partecipazione al mercatino della città del Natale per eccellenza con lo
stand gestito dai volontari di FUNIMA_Gubbio i quali hanno riscaldato i
passanti con un caldo vin brulé!
27 dicembre, Sant’Elpidio a Mare (FM) – Cena sociale al Centro diurno
socio educativo riabilitativo “Il Girasole” - Cena sociale che unisce tutti gli
amici del Girasole prima delle festività Natalizie. Durante l’occasione
l’Associazione Commercianti ha consegnato i fondi raccolti per l’acquisto di
una stanza di gomma, raccolta a cui ha partecipato anche FUNIMA
International. Il presidente dell’Associazione commercianti spiega
l’iniziativa “A partire dall’otto di dicembre si potranno trovare nel territorio
dei singolari biglietti di una lotteria i cui numeri vincenti verranno estratti
il 6 di gennaio, presso la struttura Il Girasole nel corso di una speciale

""

COMUNICAZIONE

giornata di apertura del centro – ha precisato Ponticiello – I biglietti hanno
la forma di una palla di Natale che va validata presso il negozio di
riferimento per poter avere dei vantaggi e per partecipare all’estrazione.
Complessivamente hanno aderito venti commercianti, undici in più rispetto
alla prima edizione, che si autotassano per raccogliere dei fondi da
destinare all’allestimento di una stanza morbida per il centro Il Girasole. I
biglietti vincenti verranno estratti il 6 nel corso di una speciale giornata
con il ragazzi e le famiglie del Girasole: giornata nella quale, per
tradizione, viene anche proposta una tombolata il cui ricavato andrà a
sommarsi a quanto raccolto con le palle di Natale”. Per allestire la stanza
morbida, al ricavato di quest’anno si sommerà anche quello raccolto nello
scorso anno che era stato tenuto da parte proprio per poter fare un
acquisto più consistente. “Abbiamo patrocinato con entusiasmo l’iniziativa
– commenta l’Assessore Tomassini – perché crediamo che sia importante
essere accanto a chi si prodiga per fare del bene avendo, allo stesso
tempo, la volontà di incentivare il commercio. I nostri ragazzi hanno già
vissuto in precedenza questa esperienza e non posso che ringraziare i
commercianti per aver pensato a loro”. A sottolineare l’importanza di una
iniziativa di questo tipo è stata anche la responsabile della struttura,
dott.ssa Lorella Paniccià. “Abbiamo sempre impostato il nostro lavoro per
fare in modo che i nostri ragazzi fossero sempre parte integrante della
società in cui sono inseriti – ha commentato – e questa iniziativa va
proprio in questa direzione. Non possiamo che esserne contenti e
sottolinearne l’importanza”. Il Sindaco Alessio Terrenzi, in conclusione, ha
invitato la clientela a frequentare il centro storico per gli acquisti natalizia
ed a partecipare all’iniziativa recandosi a validare nei negozi le palle di
Natale. “Non posso che sommare i miei ringraziamenti a quelli
dell’Assessore Tomassini – ha concluso – e mi auguro che questa iniziativa
possa crescere sempre più fino a coinvolgere tutti i commercianti del
territorio”. Quest’anno si è fatta partner dell’iniziativa anche l’Associazione
FUNIMA International che farà una raccolta di fondi nel corso della festa in
paese di sabato e domenica per far confluire i fondi assieme a quelli
raccolti dai commercianti destinandoli poi allo scopo benefico.
0
0
0
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Iniziative Solidali
CD Atras per Undas. Il nuovo CD di Michele Pucci
“Atras per undas” è il titolo del nuovo
cd del chitarrista Michele Pucci che
verrà
presentato
all’Angolo
della
Musica di via Aquileia ad Udine sabato
20 aprile alle ore 18.00, dopo i
riscontri molto positivi ricevuti nelle
passate presentazioni.
Il progetto di questo cd, registrato da
Fabio Tomasino nel bellissimo teatro
settecentesco di Montecosaro nelle
Marche, è stato sostenuto dal Progetto
Integrato Cultura del Medio Friuli in
quanto tutti i ricavati della vendita
andranno a finanziare il progetto “Hijos
del
Sol”
della
Onlus
“Funima
International” ad Asunciòn in Paraguay
(www.funimainternational.org).
I pezzi presenti nel cd, uno dei quali
riproposto in video come “bonus
track”, sono rappresentativi del mondo
sonoro di Pucci: si va dal flamenco
(con la traccia che dà nome al disco,
“Atras per undas”, ed una “Soleà” di
Paco
De
Lucia)
alla
musica
mediorientale (nel mistico “Medley
‘Ud”, in cui compare anche una
rarefatta versione di “Stelutis Alpinis”),
a composizioni minimaliste (“Me tra i
miei”, “Di Medusa”, “Cinzia”, “Mare”),
per
poi
arrivare
ad
una
improvvisazione a quattro chitarre in “Vals Funky”, con la partecipazione molto intrigante
di un altro grande chitarrista friulano, Francesco Bertolini alla chitarra jazz, e di due
giovani virtuosi, Enrico Maria Milanesi alla chitarra acustica e Giovanni Bresil alla chitarra
flamenca. C’è spazio anche per un richiamo a quello che è stato il primo strumento di
Pucci, con un arrangiamento “flamenco” del Preludio dalla prima Suite in Sol maggiore per
violoncello di Bach.
Oltre all’aspetto propriamente musicale, questo lavoro ha una importante veste grafica
firmata da Vera Fedrigo e Franco Del Zotto, che hanno creato nella tasca interna del
digipack un’opera d’arte contemporanea di altissimo livello artistico, da meditare
ascoltando il disco.
Dovrai attraversare onde oscure / illuminanti l’arcano tuo destino
Riferimenti iniziativa: www.michelepucci.it
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Un cellulare per un sorriso
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YOGAH. Abiti sani e Solidali
Grazie
alla
costante
collaborazione
con
l’associazione Bikram Yoga
Pordenone
nasce
l’iniziativa solidale Yogah –
Indumenti ed accessori
per la pratica dello Yoga nel rispetto della Madre Terra. Si tratta di un progetto della
Bikram Yoga che ha aperto un sito e-commerce di prodotti per la pratica dello Yoga.
Riportiamo a seguire stralci di un’intervista a Nicola e Gabriella, titolare delle Bikram
Yoga: «Il progetto Yogah si prende l’impegno di destinare una parte del ricavato, il 3%, al
fine di sostenere i progetti di solidarietà creati da FUNIMA International dando la
possibilità al cliente di verificare in tempo reale gli sviluppi dell’opera stessa attraverso un
link all’interno del nostro sito che permetterà un contatto diretto con l’associazione
FUNIMA International ed il progetto sostenuto. Per segnalare tale iniziativa si apporrà un
bollino su ogni singolo prodotto dove è inserito logo FUNIMA International e la dicitura
della donazione a sostegno progetto.
Il progetto Yogah nasce dall’esigenza di indossare indumenti per la pratica dello Yoga
mantenendo un atteggiamento di amore verso la Madre Terra. La collezione Yogah è
rivolta a tutti coloro che desiderano uscire dal vortice consumistico ed inquinante dell’usa
e getta riconoscendo il loro potere di fare la differenza anche acquistando un capo di
abbigliamento durevole, di qualità ed ecosostenibile affinché produttore, consumatore ed
ambiente risultino vincenti. La scelta dei materiali è ispirata dallo stesso amore ed
attenzione che dedichiamo all’insegnamento dello Yoga; usiamo cotoni biologici certificati
ICEA; materiali riciclati e tessuti tecnici certificati prodotti in Italia. L’attenzione e la cura
dell’aspetto stilistico affidati ad una yoghin che vive lo Yoga come stile di vita, fanno della
collezione un progetto organico dove corpo mente e Spirito, etica, materiali e stile si
fondono manifestando il significato della parola Yoga. Questo progetto realizza il sogno di
vivere lo Yoga in ogni gesto».
L’iniziativa si protrae a tempo indeterminato.
Riferimenti iniziativa: www.yogah.it/sos-etico
Anteprima pagina sos etico:
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Un caffè.org
Un caffè onlus nasce come strumento di
informazione, promozione e raccolta fondi
per le associazioni no-profit attraverso
donazioni quotidiane attraverso il web.
L’attore Luca Argentero è vicepresidente e
testimonial dell’organizzazione. Ogni giorno
si dà spazio ad un’associazione diversa, in
particolare
Un
caffè
predilige
come
beneficiarie le piccole associazioni che hanno meno mezzi e sono
il cuore pulsante del volontariato in Italia. Le donazioni
effettuate dai sostenitori in rete equivalgono ciascuna al valore di un caffè per l’appunto.
Nel nostro paese poi offrire un caffè è simbolo di aggregazione sociale e di incontro
culturale
Il giorno dedicato alla promozione e raccolta fondi a favore di FUNIMA International è
stato il 4 dicembre 2013. Abbiamo totalizzato 51 caffè e 4 colazioni! Un caffè vale un euro
ed una colazione

Riferimenti iniziativa: www.1caffe.org
Anteprima della giornata dedicata a FUNIMA:
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Offriamo cibo per l’Anima
Il romanzo di Olimpia Casarino Memorie di un’afasica,
rientra nel suo progetto di solidarietà e comunicazione
“Offriamo cibo per l’Anima” che prevede la donazione dei
diritti d’autore a varie associazioni elette dall’autrice stessa.
Tra le associazioni beneficiarie per l’anno 2012 vi è stata
anche la Onlus FUNIMA International.
Riferimenti iniziativa: olimpiacasarino.wordpress.com
Scaglie di luce
La poetessa Marilena Rimpatriato ha dedicato i diritti
d’autore della sua ultima raccolte di poesia “Scaglie di Luce”
alla solidarietà con FUNIMA International.
Riciclo e responsabilità ambientale = solidarietà
Un sostenitore speciale il nostro Gustavo che dagli Stati
Uniti promuove iniziative di solidarietà per raccogliere fondi
a favore della nostra Onlus. Si è occupato della raccolta
accurata di bottiglie di plastica e lattine di bibite e alla
consegna di queste ad un’azienda che si occupa del loro
riciclo e smaltimento. In cambio di questo servizio l’azienda
ha donato una quota solidale.
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Campagne
5 secondi PER MILLE sorrisi
Ti invitiamo a destinare il 5 Per Mille della
dichiarazione dei redditi (730, CUD, UNICO) a
FUNIMA International. Scegliere FUNIMA
significa dare vita ad un’azione concreta in
difesa dei diritti dell’uomo. Donare il sorriso
ad un bambino non ha prezzo, come non ha
prezzo compiere questo piccolo gesto di
solidarietà…è molto semplice!
Bastano la tua firma e il codice fiscale
90038990447… solo 5 secondi per Mille
sorrisi! Per ascoltare lo spot vai sul nostro
canale in youtube: http://www.youtube.com/user/funimainternational

RIDi e ama con Funima
Una donazione regolare effettuabile tramite
domiciliazione bancaria RID è un il modo più
semplice, pratico ed efficace per sostenere
FUNIMA International.
SIGNIFICA…
…RIDare il diritto alla vita
RIDurre lo stato di malnutrizione
RIDistribuire prestazioni mediche gratuite…
… a centinaia di bambini a cui offriamo
accoglienza e protezione nei nostri centri!
RID: uno strumento agile con molti vantaggi!
A noi… consente di poter pianificare e assicurare
continuità ai nostri interventi di solidarietà grazie
alla certezza di contributi costanti e continuativi.
A te… garantisce
CONVENIENZA - Non prevedendo ricevute e imposte di bollo c’è un abbattimento dei costi
di gestione. Grazie alla possibilità di rateizzare la donazione puoi gestire in modo migliore
la tua disponibilità economica;
COMODITÁ – Non dovrai più recarti fisicamente in posta o in banca evitando così lunghe
code agli sportelli. Il contributo sarà versato automaticamente dalla banca;
SICUREZZA – L’esito delle operazioni è garantito. Il cliente delega a favore della banca
che ha la responsabilità di effettuare tempestivamente tutti i pagamenti a carico del
proprio utente;
LIBERTÁ – Non c’è nessun vincolo. L’importo della donazione è assolutamente libero così
come lo è la scelta della cadenza temporale del versamento. Inoltre l’autorizzazione al
RID può essere revocata o modificata in qualsiasi momento con una semplice telefonata a
FUNIMA International o alla tua banca.
RID: semplici azioni per un grande risultato
Per entrare a far parte della nostra rete di sostenitori, attraverso la domiciliazione
bancaria RID bastano due semplici azioni: compilare e spedire il modulo apposito per
l’autorizzazione della domiciliazione bancaria dove indicare anche la scelta dell’importo e della
periodicità della donazione;
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Gli operatori di solidarietà nel corso del 2013 hanno preso parte ai seguenti corsi di
formazione utili per l’accrescimento della professionalità e delle potenzialità
dell’associazione.
Corso Accompagnamento Contabile – A cura del Csv
La corretta gestione amministrativa di un’associazione di volontariato non è solo un
obbligo di legge, ma anche una condizione necessaria al perseguimento degli scopi
solidaristici. Legalità, chiarezza e trasparenza della gestione sono infatti presupposti
irrinunciabili per un’organizzazione che intende offrire il proprio contributo al benessere
sociale e che basa il proprio agire sul rapporto fiduciario nei confronti dei soci-aderenti,
dei propri utenti e di tutti gli esterni interessati alla gestione associativa.
Attraverso l’Accompagnamento alla Tenuta della Contabilità, il Csv Marche mette a
disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta, le competenze e le professionalità
dei propri operatori dedicati a tale servizio e di consulenti esperti nel settore. L’obiettivo è
quello di fornire alle associazioni di volontariato un qualificato supporto su temi
amministrativi, fiscali e contabili fornendo le informazioni necessarie a sviluppare un
impianto contabile agevole e funzionale che risponda alla normativa vigente e soprattutto
formando ed accompagnando i volontari e il personale addetto e interessato, all’interno
delle singole associazioni, alla gestione amministrativa e contabile.
Discriminazione e Cittadini stranieri immigrati. Seminari di formazione e informazione per
operatori, mediatori, associazioni – A cura del Ombudsman regionale in collaborazione
con l’Università di Urbino
Intercettare
e
denunciare
i
casi
di
discriminazione nei confronti dei cittadini
stranieri non sempre è facile per le istituzioni.
Dietro questi comportamenti spesso si celano
motivi razziali, etnici e religiosi. Per facilitare
il monitoraggio di questo fenomeno e
progettare azioni di contrasto l'Ombudsman
delle Marche - Garante regionale per i diritti
dei cittadini stranieri immigrati ha promosso
con l'Assessorato Servizi sociali e con l'Assessorato Salute della Regione il corso di
sensibilizzazione “Discriminazione e cittadini stranieri immigrati” e ha invitato a
partecipare ad una delle giornate di studio la Presidente della Camera dei deputati Laura
Boldrini. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Dipartimento economia società e
politica dell'Università di Urbino, è stata presentata questa mattina a Palazzo Leopardi e si
rivolge a operatori, mediatori e associazioni che hanno il compito di diffondere il principio
della “parità di trattamento”. “Gli stranieri residenti nelle Marche dal 2003 al 2011 sono
amumentati del 168%, passando da 54.660 a 146.368 – ha esordito l'Ombudsman
regionale Italo Tanoni, citando i dati dell'Istat – La discriminazione nei loro confronti
spesso è un fenomeno sottotraccia, difficile da individuare, ma è un problema cogente.
Per questo il nostro obiettivo è quello di costituire una rete regionale antidiscriminazione
coinvolgendo tutte le agenzie e il primo step è promuovere la formazione e l'informazione
sul territorio”. Il ciclo di seminari prevede tre giornate di studio. La progettazione didattica
e scientifica del progetto è garantita dal Dipartimento economia società e politica (Desp)
dell'Università Carlo Bo di Urbino. “La risposta del territorio è stata superiore alle attese,
ad oggi sono oltre cento gli iscritti – ha detto Eduardo Barberis del Desp – Per il 50% i
corsisti sono cittadini immigrati, poi ci sono mediatori culturali, assistenti sociali,
rappresentanti di associazioni di volontariato, avvocati ed educatori”. Le lezioni forniranno
un quadro sociologico sulle ragioni della discriminazione e un quadro giuridico, a partire
dalle leggi italiane ed europee sull'immigrazione, con indicazioni sugli strumenti di tutela,
garanzia e sostegno per gli stranieri. “I principali casi di discriminazione segnalati
all'Autorità di garanzia riguardano l'accesso ai concorsi pubblici, i bandi per l'assegnazione
degli alloggi popolari e in generale l'accesso ai servizi” - ha segnalato Tanoni, spiegando
l'importanza di coinvolgere nel progetto l'Assessorato ai servizi sociali e l'Assessorato alla
salute, in particolare l'Osservatorio sulle disuguaglianze nella salute. “La Presidente
Boldrini per molti anni si è occupata di questi temi e saremmo davvero felici se accettasse
il nostro invito” - ha concluso Tanoni. Tra i partner del progetto anche l'Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali, l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, l'onlus
Avvocati di strada e l'Ordine degli assistenti sociali.
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PARAGUAY
Titolo Intervento: Hijos del Sol – Attività per il recupero dell’infanzia di strada
Località: ASUNCIÓN
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La povertà, la povertà estrema, la scarsità di alimentazione e assistenza sanitaria e
l’assenza di sostegno psico-sociale per i Niños en situación de calle, i bambini di strada,
sono le maggiori criticità su cui interviene l’attività, avviata nell’agosto 2009, da FUNIMA
International in collaborazione con la controparte locale, l’Associazione culturale “Del Cielo a
la Tierra”. Sono state sviluppate le attività all’interno del centro ricettivo denominato “Hijos
del Sol” – “Figli del Sole”, in una struttura in locazione in una zona di Asunción
particolarmente a rischio.
FUNIMA International anche nel 2013 ha provveduto al sostegno dei costi vivi del centro
Hijos del Sol. I servizi offerti ad oggi riguardano:
- Alimentazione: servizio mensa gratuito, per la merenda e la cena, quattro giorni a settimana
ed educazione alle corrette pratiche alimentari;
- Interventi per l’igiene e le deparassitazioni cutanee;
- Assistenza medica di base e attività di consultorio;
- Assistenza medica specialistica: trattamenti odontoiatrici in collaborazione con il Ministerio
de la Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay;
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- Assistenza psicosociale attraverso attività socio-ricreative, istruzione informale, attività
laboratoriali in collaborazione con i volontari e studenti della UNISAL – Università di Psicologia
di San Lorenzo;
- Riposo: allestimento di modesti spazi adibiti al riposo dal lavoro di strada.
Obiettivo: Alimentazione - garantire il servizio mensa continuativo a merenda e a cena;
Riduzione casi di malnutrizione, denutrizione (in particolare di casi di anemia e
avitaminosi); Educare alle corrette pratiche alimentari.
Rafforzare gli interventi inerenti l’igiene e le deparassitazioni cutanee, l’assistenza medica
di base e le attività di consultorio - Miglioramento dello stato di salute del bambino;
Reperibilità continuativa di farmaci.
Assistenza psicosociale - Miglioramento delle life-skills quali competenze socio-relazionali
che permettono di affrontare meglio la vita, rapportandosi con fiducia verso se stessi e
verso gli altri; Fornire una corretta informazione su temi quali la salute, la droga e le sue
conseguenze, la gravidanza precoce etc. per prevenire situazioni a rischio; Educazione ai
valori della vita.
Beneficiari Diretti: Circa 450 utenze di cui:
- 289 bambini lavoratori di strada di età compresa tra 0 e 15 anni;
- 27 giovani lavoratori di strada di età compresa tra 16 e 20 anni;
- 50 bambini e giovani lavoratori di strada di cui non è stato possibile risalire all’età
anagrafica;
- 80 giovani mamme e adulti di età compresa tra i 21 e i 65 anni.
Quella dell’infanzia di strada nella capitale paraguaiana è una problematica articolata che si
infiltra nel tessuto urbano e sociale di Asunción. Si tratta di una fascia sociale vulnerabile
dove centinaia di bambini, bambine ed adolescenti sono costantemente sottoposti al rischio,
a problemi quali dipendenza da droghe, sfruttamento sessuale, e abuso.
Il lavoro in strada genera rischi come incidenti durante il transito delle auto, gravi problemi
respiratori, neurologici e della pelle, rischio di abuso psicologico e sessuale, forte
stanchezza, disturbi psicosomatici, bassa autostima, difficoltà nella socializzazione,
aggressività, depressione, tossicodipendenza da droghe inalate sin da neonati per frenare
i morsi della fame, gravidanza precoce. Molti bambini sono inoltre impiegati in attività
lavorative alternative alla strada come la produzione di materiali edili e il riciclaggio dei
rifiuti. Esistono inoltre circa 200 bambini che vivono in strada privi di famiglia e di
abitazione, questo fenomeno avviene soprattutto nelle zone centrali del terminal degli
autobus e del mercato De Abasto y Numero 4.
Partner in loco: Asociación Del Cielo a la Tierra
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URUGUAY
Titolo Intervento: Food Program
Dipartimento: MONTEVIDEO
Località: MONTEVIDEO

Sintesi del Progetto - La povertà di Montevideo è ghettizzata in molti quartieri che hanno
un'elevata densità di popolazione e scarsi livelli di igiene. Si tratta di famiglie che vivono
in condizioni precarie in abitazioni spesso in legno o lamiera o senzatetto. Gli inverni rigidi
degli ultimi due anni hanno registrato un crescente tasso di mortalità per ipotermia. Il
governo ha offerto dei rifugi notturni a queste persone ma molti di loro preferiscono non
usufruire del servizio per paura di abbandonare la porzione di strada scelta per vivere
quindi le loro poche cose che possiedono. A causa di questa situazione l’Associazione
Culturale Un punto en el Infinito, nostra partner in loco, ha modificato la propria strategia
di intervento in campo sociale. Inizialmente gli aiuti – sostegno alimentare - erano
localizzati presso la sede associativa, oggi si sono ramificati ed “infiltrati” nelle strade e
nei quartieri della città. Il quartiere maggiormente interessato dal programma Food
Program è la Unión, quartiere storico di Montevideo che ha ospitato grandi masse di
popolazione provenienti dalle zone rurali della città. Il fenomeno ha provocato molti
insediamenti abusivi, l’installazione in zone non qualificate per l’uso residenziale e con
scarsi servizi primari. L'insediamento abusivo costituisce tra gli altri un problema
rilevante, ad esempio la popolazione che vive in alcune zone residenziali consolidate, ha
sofferto un processo di impoverimento, la crescita della popolazione non è stata
accompagnata dal miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi sociali, i quali
risultano insufficienti ed inefficaci (educazione, trasporto, ecc.)
Nel Food Program i volontari distribuiscono beni di prima necessità primi fra tutti alimenti
che vengono acquistati ed in parte raccolti in donazione in fiere solidali. Nel dettaglio si
provvede a:
preparare un pasto caldo da asporto;
distribuire gratuitamente per mezzo di un furgoncino pacchi spesa con alimenti non
deperibili o cibi pronti;
distribuire vestiario e mobili usati in vendita con una quota in denaro simbolica per
non alimentare forme di assistenzialismo. Le quote raccolte vengono reimpiegate per
fare la spesa e questo genera consapevolezza nelle persone che usufruiscono dei
servizi offerti;
raccoglimento e smistamento donazioni in beni.
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Si lavora al centro dal lunedì al sabato dalle 13:00 alle 19:00 orari in cui si smistano i
beni e si preparano i pasti. Si distribuiscono i pasti e pacchi spesa in strada nei quartieri
più lontani il lunedì dalle 21:00 alle 24:00. Si arriva a percorrere fino a 100 km per
addentrarsi nei quartieri ed incontrare le persone bisognose.
L’azione viene rafforzata dalla strutturazione da parte dei responsabili in loco di una
piattaforma di divulgazione e comunicazione, tramite convegni ed i media locali, per la
promozione della cittadinanza attiva, per alimentare forme di volontariato e di impegno,
per la sensibilizzazione sociale e la conoscenza delle problematiche su cui si interviene
alla popolazione uruguaiana (vedi pag. 46 “Programa Red Social”).
In questo contesto si è infatti sviluppata una rete di volontari soprattutto giovanissimi e
anziani, due generazioni che spesso non trovano riscontro e accoglienza dalla società.
Inoltre il lavoro svolto da due anni a questa parte ha innescato in diversi quartieri
specialmente nel quartiere storico la Unión, spontanei meccanismi di collaborazione e
socializzazione da parte della comunità. Alcuni indigenti sono essi stessi divenuti volontari
all’interno del progetto per preparare i pasti o per collaborare nella pulizia del locale. Le
famiglie più benestanti della città, vista la riduzione del fenomeno di mendicanza sulle
strade, partecipano molto più volentieri e in maniera più massiccia con donazioni in beni
materiali: vestiario, mobili, calzature, oggetti in disuso.
Obiettivo: Garantire il diritto primario dell’alimentazione e generare meccanismi di
condivisione all’interno della comunità
Beneficiari Diretti: Persone che vivono in strada, senzatetto. Famiglie indigenti.
Nel 2013 si sono recati al centro di distribuzione circa 14.000 utenze
Partner in loco: Asociación Un Punto en el Infinito
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URUGUAY
Titolo Intervento: Programa “Red Social”
Località: MONTEVIDEO, MALDONADO, MELO, FLORIDA, ARTIGAS,
CIUDAD DE LA COSTA, CANELONES

Sintesi del Progetto: Continua la collaborazione annuale tra FUNIMA International e
l’Asociación Cultural Un Punto en el Infinito per portare avanti il programma di
comunicazione per la diffusione di una cultura della solidarietà nel paese. Nel 2013 sono
state realizzate attraverso: 13 conferenze e 2 seminari pubblici che hanno toccato le città
dei principali dipartimenti dell’Uruguay: Montevideo, Maldonado, Melo, Florida, Artigas,
Ciudad de la Costa, Canelones; 48 trasmissioni radiofoniche condotte dai responsabili di
progetto su Radio Sarandí in AM e FM con cadenza settimanale; circa 97 tra presenze
televisive sul Canal 21 de Tv Cable e servizi giornalistici condotti sulle attività inerenti il
progetto “Comer: un bene primario”. Ogni martedì i responsabili, tra cui un giornalista
locale, si riuniscono per pianificare i contenuti delle trasmissioni e coordinare le attività di
progetto.
Il programma di informazione nasce dall’esigenza di sviluppare nel territorio locale un
percorso di sensibilizzazione rivolto alle tematiche dell’educazione alla mondialità e alla
cittadinanza attiva promuovendo anche le attività di “Food Program” (cfr. pagg. 40, 41).
Nel 2013 si sono infatti registrati risultati positivi in quanto gli “ascoltatori” si sono
avvicinati al progetto permettendo di raccogliere 44 donazioni di beni di prima necessità e
numerose richieste per impegnarsi nel volontariato. Nella città di Fray Bentos è inoltre
nata una collaborazione con i volontari del “Hogar la Pileta”, casa famiglia che ospita
persone affette da deficienza mentale.
Obiettivo: Stimolare la crescita evolutiva della cittadinanza e specialmente delle nuove
generazioni attraverso i valori-cardine della partecipazione sociale: gratuità, empatia,
cooperazione, integrazione, solidarietà, educazione alla cittadinanza, sulla cultura del
diritti umani attraverso esempi concreti di impegno.
Partner in loco: Asociación Cultural Un Punto en el Infinito
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ITALIA
Titolo Azione: Parco del Sole
Regione: SICILIA
Località: Palermo

Il progetto si sviluppa nei locali della Rettoria San Giovanni Decollato. La rettoria coincide
con la sede associativa sita in Piazza San Giovanni Decollato n° 1 nel quartiere
Albergheria, cuore della città storica di Palermo, nei pressi di Porta Castro di fronte
Palazzo Sclafani. L'associazione partner è costituita prevalentemente da giovani siciliani
ed il suo raggio d'azione si rivolge per lo più ad iniziative territoriali, in particolare assume
come impegno primario l'accompagnamento educativo dei bambini del quartiere
Albergheria, specialmente delle zone limitrofe alla rettoria quali Via Castro e dintorni.
Le attività ivi sviluppate mirano a favorire e promuovere l'integrazione sociale, etnica e
multiculturale e riguardano la prevenzione delle cause di disagio sociale che inducono a
fenomeni quali emarginazione, devianza dalla legalità, disoccupazione.
Le azioni sono tendenti ai seguenti ambiti: rafforzamento del senso di legalità e del senso
civico a partire dal territorio; superamento delle forme di dispersione scolastica; recupero
da qualsivoglia forma di dipendenza (droghe, alcool, gioco etc.); promozione e gestione di
servizi di carattere culturale, artistico, teatrale, sportivo, sociale, assistenziale, di
formazione professionale, di inserimento e di avviamento al lavoro, ed attività socioeducative e ludico-ricreative per minori necessarie ed utile agli scopi suddetti.
L'associazione vuole inoltre promuovere e coordinare azioni di aiuto umanitario e socioassistenziale sia nazionale che transnazionale in partenariato con altri enti ed
organizzazioni.
In dettaglio le attività quotidiane del progetto si articolano in momenti di aggregazione
diversificati a seconda delle fasce d’età:
- doposcuola: rivolto a bambini e ragazzi compresi tra 6 a 13 anni si propone di offrire
tutoraggio per lo svolgimento dei compiti ed è di supporto ed assistenza ai nuclei familiari
di appartenenza;
- incontri formativi: si propone di fornire un supporto formativo ai genitori con l’ausilio
delle necessarie professionalità;
- relazione scuola/famiglia: si propone di favorire la relazione scuola/famiglia al fine di
concordare programmi educativi personalizzati per tutti quegli alunni che ne avessero
bisogno;
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- attività ludico ricreative: laboratori creativi, iniziative culturali, tra cui uscite didattiche.
Si svolgono durante tutto l’anno scolastico e si protraggono per una parte dell’estate
presso i locali del centro aggregativo “San Giovanni Decollato” situato nell’omonima
piazzetta di fronte Palazzo Sclafani e fin dai primi giorni del mese di ottobre 2010 ha
assunto quale impegno primario l’accompagnamento scolastico ai bambini del quartiere
soggetti alla dispersione scolastica per problemi familiari e sociali. Il progetto Parco del
Sole prevede un percorso educativo intende essere di sostegno alle famiglie, prevenire e
contrastare fenomeni di dispersione scolastica e formativa dei giovani, individuare con le
singole scuole le modalità di intervento nello specifico contesto di riferimento attraverso
singoli atti di collaborazione.
L’obiettivo prefissato ogni anno scolastico viene raggiunto, sia perché tutti i bambini
vengono promossi, ma soprattutto perché si è potuto riscontrare che il centro sia un
punto di riferimento per il quartiere, un luogo di accoglienza e perché no la “casa comune”
dove potersi incontrare. A chiusura dell’anno scolastico il gruppo di volontari organizza
escursioni ed uscite didattiche per favorire la socializzazione, incoraggiare relazioni sane,
collaborare, condividere, conoscere. Su richiesta di alcune famiglie si è istituito anche il
“gruppo d’ascolto adulti” che si riunisce una volta a settimana negli stessi locali, la cui
attività durante il corso dell’anno è stata improntata all’ascolto dei bisogni che venivano
evidenziati di volta in volta dalle persone presenti, al fine di poter insieme migliorare le
relazioni all’interno del quartiere.
Obiettivi: Creare occasioni di apprendimento e di autopromozione; Individuare ragazzi a
rischio di abbandono scolastico/formativo; Costruire con il giovane e la sua famiglia (o chi
per lui) un piano di azione individuale che accompagni e sostenga con efficacia il soggetto
a rischio di dispersione; Individuare con le singole scuole le modalità di intervento nello
specifico contesto di riferimento; Prevedere interventi particolari ed integrativi per i
ragazzi stranieri; concordare percorsi integrati e personalizzati per l’acquisizione del titolo
di studio di scuola secondaria di primo grado; Cura della genitorialità; Essere da sostegno
alle famiglie nel prevenire e contrastare fenomeni di dispersione scolastica e formativa dei
giovani; Promuovere iniziative di informazione e formazione rivolte ai genitori per il
sostegno e l’assunzione delle responsabilità genitoriali anche mediante programmi
educativi personalizzati; Creare momenti formativi misti tra genitori e genitori e figli;
Promuovere e sostenere il coinvolgimento delle famiglie dei bambini e dei ragazzi nella
condivisione del piano di azione individuale, monitorare il percorso formativo intrapreso
dal ragazzo e progettare specifici interventi di ri-orientamento al fine di garantire una
efficace azione di tutoraggio; Educazione alla legalità; Educare alla legalità attraverso la
quotidianità, usando ogni possibile mezzo per distinguere il bene dal male, per far
comprendere al bambino/a ragazzo/a la differenza tra ciò che è lecito fare/dire da ciò che
è illecito fare/dire.- Offrire modelli positivi, progetti in cui far convergere testimonianze
sane di stili di vita, di relazioni e di utilizzo del tempo libero; Contrastare l’approccio
competitivo e conflittuale esemplificato dalla comunità adulta.
Beneficiari diretti in particolare quei nuclei familiari le cui abitazioni ricadono nelle strade
limitrofe alla rettoria San Giovanni decollato.
Partner in loco: Associazione Parco del Sole
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ITALIA
Titolo Azione: Riscriviamo la Democrazia: percorso Legalità

Striscione in via D’Amelio – Palermo, 19 luglio 2013

Premessa
Negli ultimi anni è sempre più forte l’osservazione sul clima culturale del nostro Paese su
cui si affaccia il nostro lavoro e dove diventa sempre più difficile orientarsi e trovare
esempi positivi sui temi cardine di legalità, equità e responsabilità individuale che sono la
base per il vivere civile e democratico all’interno della nostra comunità. «La corruzione
continua a produrre devastazioni nelle società ovunque nel mondo»1 ed anche quest’anno
l’Italia resta in fondo alla classifica europea della trasparenza perdendo addirittura tre
posti rispetto a due anni fa2. In molte zone la mancanza di politiche sociali, di servizi, di
lavoro, di interventi di promozione dei diritti e delle opportunità, ha un peso enorme
nell'avvicinare i giovani alle criminalità organizzate. Le mafie si infiltrano inoltre nei tessuti
più delicati della burocrazia, dei sistemi politici ed economici locali e nazionali. È il segno
inequivocabile di un’illegalità diffusa e radicata che merita una riflessione profonda e
altrettante azioni profonde a partire dai nostri territori.
Bisognerebbe ripartire dal fare emergere le connessioni tra mafie e le dinamiche
dell’economia e della politica italiana.
Negli ultimi anni di contro è anche in crescita il fermento giovanile che vuole compiere
passi decisi verso un cambiamento radicale della nostra società, dal basso attraverso una
lettura attenta, trasversale e la capacità di adattare pratiche condivise ed impegnate
campagne di informazione. «Per capire che il cambiamento comincia sempre nella
coscienza di ognuno di noi e si concretizza nei nostri comportamenti, perché la forza della
nostra speranza dipende dal modo con cui traduciamo in concreto, nei fatti di ogni giorno,
le idee per le quali ci sembra giusto vivere»3. È importante alimentare queste
organizzazioni, creare un’azione concreta, non restare indifferenti ed indolenti. Vogliamo
promuovere la cultura della legalità e dare la reale misura del cambiamento grazie ad una
volontà condivisa.
FUNIMA International ha quindi valutato l’importanza di concentrare le forze per la
promozione della cultura alla pace e alla legalità partendo dai seguenti
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Transparency International, Report 2012.

Don Luigi Ciotti, Riflessioni sull’educazione alla legalità nel Gruppo Abele.
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Obiettivi specifici:
•
valorizzare e potenziare esperienze positive a favore della cultura della legalità;
•
valorizzare e potenziare esperienze che abbiano sia un valore locale ma soprattutto
globale;
•
suscitare le giuste domande per avere una conoscenza autentica della realtà;
•
promuovere un’informazione corretta, plurale, chiara e documentata;
•
puntare sulle esperienze di qualità in seno al lavoro svolto, alle relazioni di
collaborazione, alla continuità;
Da quest’analisi il CdA di FUNIMA International ha quindi deciso di instaurare una
collaborazione con dall’Associazione Culturale Falcone e Borsellino che è stata riconosciuta
coerente nei punti di forza di cui sopra. La collaborazione si è sviluppata nel corso
dell’anno nel sostegno e nella condivisione di risorse per le seguenti attività:
•

•

•
•

Realizzazione di convegni e seminari pubblici su tutto il territorio nazionale (si cita tra
tutti il convegno di punta realizzato a Palermo in occasione della giornata della
memoria dell’attentato di mafia al giudice Paolo Borsellino);
Realizzazione di laboratori di educazione alla pace, educazione ai media, educazione
alla legalità in molteplici contesti scolastici e specialmente rivolti alle scuole primarie
di secondo grado;
Supporto al periodico di approfondimento che ospita importanti firme del giornalismo
impegnato: la testata AntimafiaDuemila;
Supporto al portale di informazione quotidiana antimafiaduemila.com;
Dai primi risultati vediamo un progressivo saldarsi nei giovani, nei lettori, negli
studenti con cui abbiamo interagito dei valori di conoscenza, responsabilità e giustizia
che sono tre dimensioni inestricabilmente legate. In alcuni casi quest’inedita
esperienza di collaborazione ha suscitato comportamenti consapevoli come l’impegno
volontario di alcuni giovani nella redazione giornalistica, l’impegno in altre
organizzazioni di volontariato o movimenti per la cittadinanza attiva, l’avvicinamento
al volontariato internazionale riconoscendo quindi la dimensione mondiale del
problema legalità, per riscrivere insieme una cultura della pace e delle democrazia.

Partner: Associazione Culturale Falcone e Borsellino

Convegno di AntimafiaDuemila in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza ed il movimento
Agende Rosse

$*

ESERCIZIO

$)

ESERCIZIO

Rendiconto gestionale Anno 2013
Secondo quanto riportato nel D. Lgs n° 460/1997 art. 10 comma 1, lett. G circa l’obbligatorietà per le
ONLUS di redigere il bilancio o rendiconto annuale FUNIMA International Onlus pubblica il seguente
risultato contabile di esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 il cui totale dei ricavi o proventi ammonta a
Euro 145.021,40
I criteri utilizzati nella stesura del presente bilancio consuntivo non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione dei rendiconti precedenti, si utilizza dunque il criterio di cassa.
Il bilancio viene corredato dalla presente nota integrativa in cui, oltre ad alcuni spunti salienti della
relazione di missione 2013 ampliamente espressi nei capitoli precedenti di questo documento, e a cui ci
saranno dei rimandi, viene riportata anche una analisi comparativa con quanto esposto nei bilanci degli
anni passati.
Detta documentazione, oltre che un obbligo giuridicamente disciplinato a tutela di terzi, rappresenta un
documento informativo imprescindibile ai fini gestionali e di comunicazione esterna ed un momento di
condivisione di quanto realizzato nell’anno, oltre che uno spunto di dialogo e di confronto con i soci ed i
benefattori tutti.
Considerazioni generali
La gestione dell’esercizio 2013 presenta un avanzo di cassa di € 20.392,95 le cui giustificazioni di
dettaglio saranno riportate in seguito per quanto riguarda il suo utilizzo nel corso del 2014 essendo
presenti diverse partite già destinate a particolari interventi in progetto.
Per interpretare correttamente questi dati di crescita occorre fare riferimento all’evoluzione dell’intervento
di FUNIMA International che, grazie ad una sempre maggiore presa di coscienza sulla corretta
metodologia d’intervento, sta naturalmente evolvendo verso la finalizzazione di progetti più ampi e
mirati, nei quali l’impostazione degli interventi a favore dell’infanzia viene declinata in un ambito più
vasto. Si ampliano quindi gli obiettivi per intervenire anche in favore della popolazione, della cultura
locale e a favore del percorso inestricabile di sensibilizzazione ed educazione alla pace e alla mondialità
nel nostro paese per intervenire e coinvolgere con le giuste risorse e la corretta conoscenza/coscienza
sociale. Educare alla pace, educare alla giustizia ed alla legalità, educare alle buone pratiche sociali ed
alla solidarietà quest’anno più di altri, si sono rivelati efficaci per costruire basi solide, direttive future,
cambiamenti incisivi sulla realtà e sulla qualità delle nostre collaborazioni.
Essendo i progetti di respiro sempre più ampio è necessario trovare sinergie, coinvolgendo e coordinando
gli sforzi dei diversi gruppi operativi e cercando di esportare il modello di gestione e trasparenza con la
missione di FUNIMA International.
Infine in riferimento al benchmark esterno – parametro finanziario di riferimento – che prende in
riferimento i centesimi spesi per l’attività istituzionale per ogni euro di entrata a fronte di un minimo di 70
centesimi FUNIMA International si è attestata un valore di circa 83 centesimi.
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PROVENTI 2013
1. Proventi da attività tipiche o di istituto
I Proventi da attività tipiche o di istituto corrispondono alla quota annuale disposta dai soci statutari e le
singole quote dei collaboratori che, grazie ad un contributo minimo annuo di euro cento, congiuntamente
alla loro iscrizione ricevono la tessera collaboratore che ha validità annuale.
Fanno parte inoltre di questa voce di bilancio le donazioni libere dei sostenitori destinate esclusivamente
al raggiungimento degli obiettivi progettuali dell’associazione nel rispetto delle priorità di intervento.
Sebbene siano aumentati i partecipanti si registra comunque una sostanziale diminuzione delle singole
somme versate.
2. Proventi da promozione e raccolta fondi
Rappresentano il risultato delle attività mirate di Fund Raising portate avanti a livello nazionale ed
internazionale e rivolto verso: individui che determinano la comunità di sostenitori e che versano con
causale specifica rispetto all’oggetto della campagna di raccolta fondi; verso fondazioni ed enti filantropici
italiani ed esteri tramite bando, verso aziende ed altri privati. Quest’anno, FUNIMA International ha
rafforzato le occasioni di scambio di comunicazione e di conoscenza reciproca con i donatori,
costantemente informati sull’utilizzo della raccolta fondi, sull’andamento dei progetti nei Paesi in cui
FUNIMA International opera e sulle scelte strategiche adottate. Crediamo che l’approccio diretto con
ciascun sostenitore sia un punto di forza del lavoro svolto in quanto genera un forte senso di
appartenenza ed una continuità nei rapporti e nelle donazioni. Nel 2013 si rileva una sostanziale crescita
del numero di sostenitori e dei proventi totali raccolti registrando un distacco rispetto all’anno precedente
come si osserva nel grafico a seguire.
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Il Fund Raising viene promosso attraverso azioni di promozione mirate che
coinvolgono tutti gli strumenti di comunicazione di cui dispone l’associazione
specialmente nell’ambito del web 2.0; inoltre si attua attraverso campagne specifiche
nate per raccogliere fondi a favore di un determinato progetto. Le campagne
maggiormente promosse riguardano:
•
La raccolta fondi per il progetto Hijos del Sol realizzata soprattutto tramite
l’incentivazione delle donazioni regolari RID. È stato dunque utilizzato anche
quest’anno uno strumento di promozione specifico: brochure con annesso il modulo
Rid staccabile denominato “Adotta il centro” in cui vengono esemplificate alcune
azioni possibili in base alla quota rid prescelta. La brochure è stata redatta anche in
lingua tedesca per i nostri sostenitori fidelizzati in territorio austriaco
•
La campagna di promozione del 5 per mille che, come l’anno scorso, è stata
incentrata non tanto sulla spiegazione di cosa si trattasse (argomento ampiamente
assodato) ma sull’indicazione di azioni efficaci per una mobilitazione di rete
attraverso un Vademecum inviato ai nostri responsabili.
Le azioni proposte sono state:
contattare commercialisti di fiducia invitandoli a prendere in considerazione il
nostro codice fiscale quando compilano le denunce dei redditi
contattare aziende amiche mirando anche al coinvolgendo dei dipendenti
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diffondere l’iniziativa a tappeto tra amici, contatti, colleghi di lavoro, familiari assicurandosi che
tutti abbiano con sé il bigliettino promozionale
affiggere la pagina pubblicitaria promozionale e distribuirla nei punti nevralgici della propria città
quali bar, sindacati, biblioteche, centri anziani, punti di ritrovo, hall di aziende etc.
pubblicare i materiali di comunicazione nei media locali e regionali (banner WEB - pagina
pubblicitaria STAMPA - spot radiofonico RADIO) cercando spazi gratuiti sui propri media locali
pubblicazione e condivisione virale della nostra Campagna di Comunicazione attraverso i Social
Network.
L’idea si è rivelata efficace a dimostrazione di un risultato in crescendo dal primo anno di incasso del
5 per Mille versato dell’Agenzia delle Entrate. Il risultato è stato promosso con lo slogan
LA PROPORZIONE DEL TUO IMPEGNO

Le quote vengono erogate annualmente all’associazione dalla Agenzia delle Entrate. L’erogazione avviene un anno dopo l’avvenuta dichiarazione dei redditi.
Esempio: L’erogazione del 2012 è stata relativa al 5 Per Mille delle dichiarazioni dei redditi e CUD dell’anno 2010 eseguita dagli utenti nel 2011.

3. Proventi da attività accessorie
I Proventi da Attività Accessorie riguardano il risultato economico che deriva dagli eventi, dalle presenze
tramite banchetto e dalle iniziative solidali.
Per la descrizione delle presenze ed eventi FUNIMA e delle Iniziative Solidali si rimanda al capitolo
COMUNICAZIONE del presente documento. I punti nevralgici dove si sono sviluppate le suddette attività
coincidono per lo più con le sedi costituitesi nell’arco degli anni in diverse regioni d’Italia, compresa
naturalmente la cellula primaria dell’associazione ovvero la sede operativa nelle Marche (Sant’Elpidio a
Mare – FM). I gruppi operativi si trovano nelle regioni di Lombardia (Varese), Friuli Venezia Giulia (San
Giovanni di Polcenigo – PN), Umbria (Gubbio - PG), Puglia (Mola di Bari – BA), Sicilia (Palermo e Gaggi –
ME). Ciascun gruppo vive di risorse umane interamente impegnate per puro volontariato. Questo è un
importante valore aggiunto ed un punto di forza che crea un valore etico e sociale rilevante ed una rete di
relazioni forti della propria territorialità. Infine FUNIMA International svolge attività in territorio estero
grazie alla cellula operativa nata da ormai cinque anni in Austria nella regione della Stiria.
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ONERI 2013
1. Oneri da attività tipiche o di istituto
Gli oneri da attività tipiche o di istituto sono i fondi impiegati per i progetti in Italia e nel mondo. Le
priorità di intervento per ciascun’area di lavoro sono state deliberate in sede dell’assemblea ordinaria di
fine anno 2011. Per la descrizione dei singoli interventi realizzati si rimanda al capitolo PROGETTI del
presente documento e riguardano:
PARAGUAY_Titolo Intervento: Hijos del Sol – Attività per il recupero dell’infanzia di strada
URUGUAY_Titolo Intervento: Food Program
URUGUAY_Titolo Intervento: Programa “Red Social”
ETIOPIA, ITALIA, GUATEMALA, MESSICO, ROMANIA, URUGUAY_Titolo Intervento: Construir Amor
ITALIA_Titolo Intervento: Studio di fattibilità
ITALIA_Titolo Intervento: Riscriviamo la Democrazia: percorso Legalità.

Anche quest’anno si riscontreranno inoltre spese relative al progetto “Reportage fotografico sull’infanzia
di strada, sul contesto sociale e sull’attività del progetto Hijos del Sol” realizzato nell’anno 2011 che ha
visto la sua pubblicazione nel mese di
febbraio.
La
realizzazione
del
libro
fotografico
riunisce
lo
straordinario
reportage di Giovanni Marrozzini che nasce
120.474,10
dalla volontà di documentare la realtà dei
bambini che ogni giorno lavorano e vivono
in strada in Paraguay: i Niños en situación
de calle.
Con un confronto con l’anno precedente si
evince che l’associazione nel 2013 ha avuto
a
disposizione
maggiori
risorse
da
impiegare per le attività di istituto. Si pone
l’accento sugli oneri del nuovo progetto
Parco del Sole a Palermo che rappresenta
la concretizzazione di un passo importante
per tutelare anche l’infanzia del nostro
Paese.

103.979,38

2013

2012

2. Oneri da promozione e raccolta fondi
Si tratta delle spese relative a tutte quelle azioni che l’associazione svolge mirate per il fund raising,
raccolta fondi a progetto specifico. La voce include le spese per la comunicazione cartacea – spese postali
– e telefoniche, la stampa delle brochure informative e dei materiali di promozione e le spese per gli
spostamenti e gli incontri. Ciascuno strumento è stato debitamente diffuso e pubblicizzato nel corso
dell’anno grazie ai nostri strumenti mediatici. FUNIMA International anche nel 2013 ha disposto
dell’ufficio stampa permanente che ha promosso le attività istituzionali, ha organizzato viaggi stampa a
ridosso degli eventi più rilevanti dell’anno producendo decine e decine di articoli di giornale, pubblicazioni
web, spazi pubblicitari, dossier di approfondimento tematico, interviste radiofoniche in cui FUNIMA
International ha avuto modo di presentare la propria missione ed illustrare la propria progettualità.
3. Oneri da attività accessorie
Nel corso dell’anno FUNIMA International ha partecipato ad una serie di eventi solidali, fiere, mercatini ed
iniziative scelte. Le spese di questo punto riguardano dunque la logistica e l’organizzazione di ciascun
evento. Suddetti eventi hanno avuto luogo per lo più nelle città italiane ed estere più vicine alle sedi
operative dell’associazione. Il punto 3.1 indica quindi le spese relative.
4. Oneri di gestione
Il totale dell’importo 4 corrisponde alle spese sostenute dall’associazione per: il personale, la
manutenzione e l’acquisto macchine di ufficio, la cancelleria e materiali di consumo, il canone per i
software gestionali, l’assicurazione infortuni, le spese amministrative, la pulizia degli uffici.
5. Oneri di gestione
Il totale dell’importo 5.1 corrisponde alla spese sostenute per la gestione dei conti correnti e l’invio di
fondi all’estero.
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