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Anche quest’anno siamo qui per tirare le somme del lavoro svolto e per raccogliere
nuove energie per il nuovo anno che si prospetta.
Non vogliamo che tu dimentichi quanto tu sia importante per il raggiungimento dei
nostri traguardi, che ci portano ad alleviare le difficoltà di bambini che vivono in
condizioni veramente difficili tanto
all’estero, quanto nel nostro paese.
Il sorriso di Viviana, per noi Vivi, ci dà
la forza di andare avanti… anche tu sei
protagonista della sua storia perché
oggi Vivi ha qualcuno che si occupa di
lei, una “mamma sociale” che la nutre
e si prende cura della sua salute, uno
spazio protetto dove esprimere il suo
diritto al gioco ed all’educazione. Vive
ad Asunción “Dove le contraddizioni
sono l’unica regola”. Questo è il nome
del racconto di Francesca e Marco, due
giovani volontari, che hanno trascorso
un periodo in Paraguay negli ultimi
mesi del 2014, e vogliamo lasciarti alle
loro parole. Senza filtri.
Chi costruisce l’alternativa, costruisce futuro. Grazie!
Mara Testasecca
Presidente FUNIMA International

Siamo nella città di Asunción, una
delle grandi metropoli del cosiddetto
terzo mondo dove immense ricchezze
convivono con l’estrema povertà.
Bambini piccolissimi vagano per le
strade in cerca di qualche spicciolo da
riportare a casa, quando una casa c’è.
Adolescenti abbandonati a se stessi nel
degrado dei rifiuti, in cerca di droga
per calmare i morsi della fame.
Bambine divenute donne troppo in
fretta mostrano sui loro corpi i segni
delle violenze subite dai maschi adulti.
Su una delle vie principali di Asunción,
GranVia, la realtà sembra lacerarsi
nello sguardo dei numerosissimi bimbi
che vagano scalzi nel difficile slalom
tra le automobili ferme al semaforo.

Barbara Drago
Responsabile Comunicazione

Qui la realtà sociale che vediamo ci
lascia senza parole. È al di fuori di
ogni immaginazione umana.
Nessun libro, nessun documentario,
nessun racconto può davvero rendere
l’idea della dimensione in cui vivono
questi ragazzi e bambini che hanno
fatto della strada la loro casa. Lussuosi
SUV che sfrecciano per le strade fanno
da sfondo ad esistenze estreme come
quelle dei bambini di cui FUNIMA
International si occupa proprio qui ad
Asunción. Aggirandoti per le strade
scopri che qui vige una legge a sé, una
regola tacita che si basa sul diritto del
più forte, che devi necessariamente
rispettare per vivere. Qui, come in altri
Paesi definiti del “terzo mondo”, le
"

contraddizioni sono l’unica regola. In
questa giungla urbana, che è Asunción,
trovare la coca cola è più facile e più
economico che trovare dell’acqua in
bottiglia; vedere grandi e lussuose auto
sfrecciare indifferenti accanto a bimbi
con grandi teste e corpicini piccoli a
causa della malnutrizione, è la norma,
così come vedere bambine di dodici
anni che ignorano cosa sia l’infanzia,
già incinte, che fissano l’asfalto con lo
sguardo perso in un altrove lontano,
forse sognando un modo migliore di
sopravvivere, un modo che non sanno
nemmeno immaginare. La vita, qui ad
Asunción, per molti vale zero.
A comandare è un sistema di illegalità
diffusa che, come un cancro, agisce a
tutti i livelli, a partire dalle istituzioni
fino alle fasce più povere della
popolazione, quelle che maggiormente
ne vengono colpite. La ricchezza e la
corruzione provengono entrambe da
una economia criminale sommersa,
basata sul traffico illegale di droga,
soprattutto cocaina e marijuana, che
avviene grazie a chi, al potere,
protegge narcotrafficanti locali e clan
mafiosi che si spartiscono intere
regioni del Paese. Gli stessi clan che
sono implicati nell’omicidio del
giornalista nostro amico Pablo
Medina, ucciso nella regione di
Curuguaty perché con le sue denunce e
le sue inchieste giornalistiche da anni
smascherava il malaffare e i politici
che proteggono i grandi cartelli del
narcotraffico. Accanto a questa
economia sotterranea, le grandi
multinazionali
dell’agroalimentare
strappano le terre ai contadini, terre
che i governi corrotti vendono per
pochi soldi alle grandi imprese
occidentali portatrici di devastazione
sociale e ambientale. Molti di questi
contadini li ritroviamo accanto al
Parlamento nazionale della capitale
paraguaiana, riuniti in una grande
favelas a cielo aperto che ora è la loro
unica casa. Scampati alla furia dei
divoratori
capitalisti,
hanno
abbandonato le loro terre e stanno

perdendo la loro cultura rurale, vero e
proprio patrimonio nazionale che
deriva dall’antica saggezza indigena
del popolo Guaraní; l’emarginazione
di questa classe sociale, costretta ad
una
rapidissima
urbanizzazione,
coinvolge pure l’infanzia di migliaia di
bambini, figli loro, che vivono in strada
cercando di racimolare qualcosa da
riportare ai loro genitori che abitano
nelle periferie, alcolizzati o drogati…
genitori bambini… bambini genitori.
Questa è una delle grandi tragedie qui
ad Asunción dove il tasso di natalità è
altissimo, dove nelle strade vagano e
sopravvivono i bambini di nessuno.
Piccoli che hanno vissuto quelle
esperienze crudeli che nessun bambino
dovrebbe conoscere, che neppure gli
adulti dovrebbero vivere. Bimbi ora
adolescenti. Da un loro sorriso
strappato puoi scorgere i loro denti
malati. Dal loro passo lento e
barcollante ti accorgi se hanno assunto
alcool o hanno respirato colla o
solventi, o se hanno fumato crack,
diffusissimo proprio nelle fasce più
deboli della società. Alcuni di questi
piccoli mostrano segni di aggressività,
altri si aggirano con occhi rossi in
cerca di qualcosa che non sanno, forse
un pezzo di pane, forse un po’ di droga
per attenuare la fame, forse solo una
carezza, un po’ d’amore, che per loro
vale di più di ogni cibo. Si rimane
attoniti di fronte a tanta sofferenza
umana. I bambini convivono con cani e
gatti randagi, smilzi, che si aggirano
anch’essi come zombie in cerca di
qualcosa da mangiare. Ciò che ti
colpisce di questi bambini e di questi
ragazzi è il loro sguardo che penetra
l’anima quando senti che quegli occhi
vogliono
comunicarti
qualcosa,
vogliono raccontare la loro storia, e ti
colpisce accorgerti che in certi
frangenti il loro passo spavaldo
tradisce la fragilità del loro inferno
quotidiano.
Storie di violenze e di esistenze estreme
sono la normalità di un Paese che
tuttavia possiede immense ricchezze
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naturali, acqua, petrolio, minerali
preziosi. Un Paese in cui la classe
media non esiste, in cui ciò che è
pubblico, come l’istruzione o la sanità,
è precario, un Paese in cui la mafia
internazionale
e
il
denaro
compromettono la vita di milioni di
persone. In Paraguay o sei ricchissimo
o sei poverissimo. Qui in Paraguay
sono tanti i bambini che sopravvivono
degli scarichi che provengono dalle
case di uomini ricchissimi, uomini che
possiedono abitazioni protette da
polizia privata armata fino ai denti e
che conduco la loro esistenza dietro ad
alte mura di cemento innalzate per
rifugiarsi dai furti e dai criminali, o
issate per non dover fare i conti con ciò
che si presenta appena fuori. Queste
mura,
metaforiche
barriere
di
separazione e indifferenza, sono le
stesse che troviamo in mezzo alla
popolazione che lavora in negozi e
mercati, gente spaventata a morte e
assuefatta alla rassegnazione, gente
omertosa e quasi incapace di
denunciare
l’illegalità.
Qui
in
Paraguay la condizione che accomuna
la popolazione civile è l’indifferenza
legata a decenni di sanguinaria
dittatura fascista di Stroessner, e la
paura che ostacola ogni possibile
cambiamento.
In questo difficilissimo contesto sociale
si inserisce il progetto “Hijos del Sol”
di FUNIMA International Onlus,
coordinato e diretto da due splendide
persone, Omar e Hilda, coraggiosi e
amorevoli responsabili del nostro
Centro dedicato al recupero e al
sostegno dei bambini e dei ragazzi di
strada. L’utilità dei loro gesti e del loro

lavoro quotidiano viene riconosciuta
dagli stessi fruitori del Centro, dove
possono usufruire gratuitamente di
pasti caldi, cure mediche, attività
educative e scolastiche e, soprattutto,
affetto, amore. Per questi ragazzi e
bambini, una carezza è vitale e scalda
il loro cuore. Si vede dai loro volti e
dai loro sorrisi che l’affetto concreto di
Omar e Hilda è fondamentale. Una
parola di conforto, un abbraccio
sincero, un pasto gratuito, un ricovero
dove riposare e rifugiarsi da quel
luogo maledetto che è la strada, è ciò
che trovano nel Centro Hijos del Sol. È
per questo che amano questo luogo e
sono riconoscenti nei confronti di
Hilda e Omar e dei volontari che
operano lì.
Il corridoio che si trova all’ingresso
del “Merendero” sembra un vero e
proprio tunnel che separa questo luogo
accogliente e sicuro dall’inferno della
strada. Questo Centro rappresenta la
loro stabilità e la loro famiglia, una
prospettiva tranquilla per bambini di
tutte le età e ragazzi che condividono le
stesse storie di esistenze difficili. Storie
di quella che qui è ordinaria follia. Il
Centro di FUNIMA International
rappresenta un’alternativa culturale e
sociale concreta per la vita di centinaia
di bimbi e adolescenti che lo
frequentano. Un modo tangibile ed
efficace per dare speranza e luce
d’amore alle loro fragili vite, per
portare sorrisi e visioni di un futuro
differente dal tragico presente che sono
costretti a vivere.
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CHI SIAMO
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.

Cenni storici
Un gruppo di giovani intraprende questo percorso, decidendo di scommettere sul proprio

talento e la propria professionalità per l’intento comune di 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.
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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
Consultare nota a pag. 8
Collaborazione estera
AUSTRIA, Stiria – Leibnitz

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 duemila14
Finalità generali e linee strategiche individuate
L’associazione ha visto consolidare i processi di cambiamento e rilancio avviati nell’anno
trascorso per tener testa agli impegni intrapresi ed al valore immanente della propria
azione umanitaria. Al pari dell’anno precedente anche il 2014 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 ancora una volta
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.
Nel 2014 abbiamo compiuto nove anni di associazione… nove anni fa ci siamo riuniti per
creare uno strumento trasparente ed efficace per dare forma a idee e sogni… nel tempo si
sono trasformati in azioni concrete ed hanno attraversato paesi, volti, terre, colori… a
piccoli passi… per creare un’alternativa, un presente degno ed un futuro migliore per i
bambini.
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 NONO 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 è variato con uno scarto di undici
unità;
- Il numero dei collaboratori tesserati è esattamente identico nei due anni consecutivi. Ciò
fa emergere che gli iscritti con tessera dell’anno passato hanno confermato, tutti, il
proprio tesseramento per l’anno in corso. Si prevede, per l’anno prossimo, una nuova
campagna di promozione per ampliare il nostro bacino di tessere che corrispondono poi a
quote progetto;
- Si nota una sostanziale incremento del numero di apprezzamenti al social network
maggiormente aggiornato – facebook. È quindi evidente che il raggio d’azione della
comunicazione trasversale si è ampliato notevolmente e risulta in costante crescita.
Questo grazie al tempo investito nel campo della promozione e della comunicazione nel
web 2.0;
- Il numero di iscritti alla mailing list scende nel 2014 in quanto è stata effettuata una
“pulizia” del database, da mail ormai inattive, e che costantemente segnalavano una
“failure notice”;

%
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- 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. 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 2014 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.

Staff operativo

Mara Testasecca
Presidente

Mariela Laura Corvaro –
Vice Presidente
Amministrazione

Giovanni Bongiovanni
Coordinatore

Sonia De Marco
Segreteria Generale

Barbara Drago
Responsabile
Comunicazione,
Ufficio Progetti

Contatto centrale
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

NOTA:

Per iniziativa delle volontarie Bruna e Simona nasce un nuovo gruppo operativo, non
ancora costituitosi come sede operativa, che agisce con continuità da marzo 2014 nel
territorio del modenese, diffondendo iniziative di solidarietà e di raccolta fondi. Ecco la
foto della giornata del nostro primo incontro in sede a Sant’Elpidio a Mare, che ha sancito
la nostra collaborazione.

'

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.
Nel corso del 2014 è stato ulteriormente portato avanti il lavoro sul fronte della
comunicazione. Anzitutto è stato realizzato attraverso l’organizzazione di eventi,
incontri-dibattiti pubblici con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i gruppi operativi in
tutto il territorio nazionale, la comunità di sostenitori, la cittadinanza attiva tutta.
Anche quest’anno, grazie ad un progetto regionale, abbiamo proseguito con gli incontri
formativi con gli studenti di diverse scuole secondarie di secondo grado attraverso
incontri di educazione alla mondialità ed alla 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.
È rimasta costante la partecipazione ad una serie di eventi, fiere, iniziative
cittadine, che hanno dato 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.
Prosegue la diffusione del libro fotografico Gran Via anche tramite un nuovissimo
strumento monografico quale il sito internet www.granviabook.com
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 (si rimanda alla
pagina specifica iniziative solidali). Come di consueto anche nel 2014 è stato mantenuto
ed amplificato il dialogo costante con i donatori attraverso comunicazioni telematiche
e via posta cartacea.
Il 2014 ha visto riconfermati gli strumenti di raccolta fondi riorganizzati negli anni
precedenti, uno tra questi è il Salvadanaio Solidale che nel 2014 ha registrato una
diffusione più costante rispetto al 2013.
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 e pubblicazioni web. Sono stati inoltre realizzati prodotti
multimediali e video per l’approfondimento tematico sui progetti realizzati e in corso.
L’ufficio stampa si 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,
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Canale Youtube, Profilo Facebook. Prosegue sempre la comunicazione anche dalla
newsletter periodica.
Nel 2014 tace la diffusione del notiziario di informazione visto già l’elevato flusso di
comunicazione quotidiana che si è spostata direttamente sui social network.
Una grande novità sul fronte della comunicazione vi è stata con il “nuovo look” del sito
web istituzionale, www.funimainternational.org reso maggiormente fluido, con una
nuova veste grafica adatta alle nuove esigenze di tutti i supporti fissi e mobili per
accedere al web. Ecco un’anteprima della home page:
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Dettaglio attività
6 gennaio, Sant’Elpidio a Mare – Giornata conclusiva dell’iniziativa solidale
a favore dell’Associazione Il Girasole - “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 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. Ogni commerciante acquista una carnet
di palle di Natale e le distribuisce nel territorio: al momento dell’acquisto
di ogni carnet una parte di quanto speso viene destinato allo scopo
benefico. Il cliente può entrare in possesso delle palle di Natale non
necessariamente facendo spesa nei negozi aderenti ma trovandole
gratuitamente in distribuzione sia nei negozi che in giro per il territorio.
Complessivamente sono in palio cento premi messi a disposizione dai
commercianti aderenti. 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”.
L’iniziativa è stata patrocinata dal comune di Sant’Elpidio a Mare.
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.
1, 2 febbraio, Palermo – Seminario Challenging the Crisis – FUNIMA
International in collaborazione con il Cipsi ha organizzato il presente
seminario di cui si espone la relazione a cura del giornalista Aaron
Pettinari.
Approfondimento Azione sociale ed Antimafia, una lotta contro l’ingiustizia
e la povertà:
Quando sono i giovani a cercare una risposta alla crisi economica
Perché nascono e sono sempre più sviluppate nel mondo povertà e
miseria? Come si può intervenire, in tempi di crisi, per contrastare, a
livello mondiale e locale, questo fenomeno? Che ruolo hanno le mafie in
tutto questo? Quanto incidono? Sono queste alcune delle domande a cui si
è cercato di dare una risposta sabato pomeriggio a Palermo durante il
seminario “Miseria e Povertà. Tra giustizia globale e azione sociale”,
organizzato da Solidarietà e Cooperazione CIPSI – coordinamento di 30
associazioni di solidarietà internazionale – nell’ambito del progetto
“Challenging the Crisis – Sfidare la crisi”, che ha l’obiettivo di creare un
network europeo di giovani che autogestiscono e promuovono una
campagna di informazione e sensibilizzazione sui temi della giustizia
globale e dello sviluppo.
Già la location scelta per discutere di certi temi, la Biblioteca “Le Balate”,
collocata nei pressi del mercato popolare di Ballarò nel cuore della città di
Palermo, è alquanto significativa ed è capace di fornire già da sé spunti di
riflessione. E' l'immersione in uno dei quartieri più difficili di Palermo,
identificabile con altrettanti di altre parti del mondo, a mettere in luce le
ingiustizie e le violazioni dei diritti umani e sociali che si verificano non
lontano da noi, ma nel nostro stesso Paese, in Italia. Come a dire che a
volte basta guardare vicino a noi per arrivare a vedere quel che accade
anche in altri luoghi. E la Biblioteca dei bambini e dei ragazzi “Le Balate” è
anche una risposta sociale e quotidiana in un luogo dove vivono un gran
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numero di famiglie povere e di famiglie di immigrati provenienti dall'Africa
e dall'Asia. Così si è reso evidente come alla base delle ingiustizie e delle
povertà globali vi siano cause riconducibili, che accomunano nord e sud,
est ed ovest.
La povertà non è un fatto di natura “La povertà non è un fatto di
natura, inevitabile come la pioggia, ma è il risultato di processi sociali,
culturali, economici e politici. Un’economia ingiusta e una società ineguale
comportano la creazione dei fattori strutturali all’origine dei processi
d’impoverimento, come dimostra l’aumento scandaloso dei poveri in Italia.
Non si nasce poveri ma si diventa impoveriti! Per questo occorre non
limitarsi a curare i sintomi o gli aspetti dolorosi della povertà, ma è
necessario intervenire sulle cause strutturali dell’impoverimento.” E'
questo il manifesto della Campagna Dip (Dichiariamo Illegale la povertà)
tra i cui promotori vi è anche Riccardo Petrella, economista e professore
emerito dell’università Cattolica di Lovanio Belgio. E' suo il primo
intervento della giornata, nel quale ha ribadito: “La povertà è un fatto
sociale, risultato di una società ingiusta, di una società che si fonda sui
principi che non riconoscono che tutti gli esseri umani sono uguali di
fronte al diritto alla vita. Oggi i poveri sono più di 3 miliardi, e nel 2050
potrebbero raggiungere i 4 miliardi, se le cose non cambiano. Spesso si
mira ad attaccare i sintomi della povertà ad esempio quando si fa la
carità, si aiutano i poveri a mangiare o vestirsi, o si aiutano i Paesi detti
sottosviluppati, a sviluppare le autostrade, le case, invece noi dobbiamo
attaccare le cause”. E poi ancora: “Come possiamo risolvere le cause? Io
dico con la Conoscenza, che è alla base del potere di fissare le regole e
l'agenda culturale. Chi controlla la Conoscenza decide quelle che sono le
priorità all'ordine del giorni nell'agenda politica mondiale”. Riccardo
Petrella si è soffermato molto sulla centralità del governo dei "nessi" tra
acqua, agricoltura, alimentazione, salute, energia, casa, trasporti. “Loro
non parlano dell'amore, della democrazia e della giustizia. Loro parlano
dell'energia come problema mondiale. Ma l'energia in realtà è un problema
nostro, occidentale. Mica degli africani o dei contadini dell'Amazzonia.
Siamo noi che dobbiamo far camminare le nostre macchine e riscaldare le
nostre auto”. Poi ha parlato del concetto di povertà. “Oggi ci dicono che la
povertà estrema si misura se si hanno più o meno di un dollaro e
venticinque centesimi. Siamo in una situazione mondiale in cui i ricchi
sono sempre più ricchi ed i poveri assoluti sono sempre più poveri e sono
sempre più esclusi dal potere di chi prende le decisioni. Anche la classe
media sta sparendo e chi detiene il potere è arrivato a modificare lo Stato
del Welfare ed il patto sociale. Stanno decostituzionalizzando i diritti
umani e sociali. Il diritto alla casa è in realtà una bidonata se pensiamo
che per avere una casa siamo costretti ad aprire un mutuo? Dov'è il
diritto? E dov'è il diritto all'acqua minerale se poi io la pago, senza tener
conto che stanno andando contro ad un referendum sull'acqua pubblica?
Se noi arriviamo a pagare i nostri diritti ecco che non c'è giustizia, non c'è
fratellanza, non c'è uguaglianza e sempre di più non rispettiamo l’altro.
L’altro che invece è fondamentale per tutti noi, è considerato come causa
di problemi, l’altro diventa il nemico, ecco per cui le azioni di dichiarare
illegale i fattori legati al non riconoscimento dell’altro, diventano
fondamentali per avere una società dove l’ingiustizia, basata
sull’inuguaglianza, non sia determinante”.
La ricca mafia che cresce sulla povertà Del legame tra mafia,
esclusione sociale e povertà ha poi parlato Francesco Del Bene. Il sostituto
procuratore, in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Palermo, è partito da lontano per spiegare come si è sviluppato il
fenomeno mafioso e su quali radici ha fondato il proprio potere. “Le mafie
sono certamente un volto del potere – ha detto – E parte consistente di
quel potere deriva dalla forza economica che oggi porta Cosa nostra,
'Ndrangheta e Camorra ad avere una posizione dominante sul potere
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politico. Un rapporto che è cambiato nel tempo. In passato Cosa nostra
era un'organizzazione che è nata sostanzialmente per garantire e una
determinata società e serviva per garantire le classi dominanti e in
particolar modo la classe terriera e da quelle che erano le rivendicazioni
dei contadini, della gente che lavorava. Tramite lo sviluppo economico,
connesso ad una serie di attività redditizie come il traffico di stupefacenti,
ecco che la mafia ha preso il sopravvento. Esempi concreti possono essere

quelli della Palermo degli anni '70 con i potentati rappresentati da
personaggi come i cugini Salvo e le loro esattorie. Oppure lo sviluppo di
certe imprese come la Cassina che per anni ha gestito la manutenzione
delle strade e dell'illuminazione subappaltando ad altre ditte che
ovviamente erano mafiose. L'avvento di imprese e imprenditori come
Vassallo, prima carrettiere e all'improvviso costruttore. Eppure a quel
tempo era ancora il potere politico ad avere la superiorità sul potere
mafioso, poi c'è stato il nuovo scatto. Le enormi disponibilità economiche
che il traffico di stupefacenti porta alla mafia permette di comprare
politici, servizi, beni e quindi ribaltare quello che era rapporti di forza con
la variante diversa della violenza che l'organizzazione mafiosa manifestava
ed ha manifestato in tanti modi”. “Possiamo assolutamente sostenere che
la mafia sia un fenomeno di natura culturale – ha proseguito Del Bene –
strettamente connesso a condizioni economiche difficili e dovuto al deficit
di conoscenza ed arretratezza che si è voluta mantenere per grandi strati
della società. Anche la Chiesa ha avuto la sua responsabilità in questa
mancanza di cultura antimafiosa. Anziché farsi promotrice del
cambiamento promuovendo una serie di diritti in realtà ha nel suo passato
mortificato questi diritti scegliendo di dire che 'I comunisti – che, a
prescindere dall'idea politica che si ha si deve riconoscere che di battaglie
sociali ne facevano - mangiavano i bambini' anziché dire 'la mafia fa
schifo'.
E
questo
stato
di
arretramento
culturale
conveniva
all'organizzazione mafiosa che ha così avuto terreno fertile su cui
intervenire. Si è creata una sacca di persone in condizione di bisogno che
facilmente poteva essere sfruttata dall'organizzazione mafiosa creando il
mito che la mafia, a differenza dello Stato, offre lavoro, creando così il
consenso sociale”.
L'incidenza sull'economia e sulla politica “Mantenere quelle condizioni
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economiche di sottosviluppo – prosegue Del Bene - ha portato anche
all'aggressione dell'economia da parte dell'organizzazione criminale. Così,
quando i piccoli imprenditori erano in difficoltà, ecco che subentrava
l'attività più grande, magari vicina a Cosa nostra, fagocitando l'altra. Noi
sappiamo perfettamente che indagare, arrestare capimafia ed affiliati,
colpendo l'ala militare di Cosa nostra non è il rimedio per contrastare il
fenomeno. Noi sappiamo che a Riina subentra Provenzano, quindi ecco
Messina Denaro, e così via con il problema che comunque persisterebbe. E
come si risolve allora questa situazione? Soltanto con una nuova classe
dirigente, preparata e onesta che valuti la situazione e intervenga
concretamente perché oggi la mafia non è un fenomeno legato al territorio
ma è ovunque, basti pensare ai comuni sciolti per mafia in Piemonte o alle
infiltrazioni criminali in Lombardia. In Toscana la Camorra si sta
espandendo e la crisi economica non fa che favorire l'ingresso delle mafie
nei territori, proprio grazie agli ingenti quantitativi di denaro di cui dispone
e che possono rilanciare e sostenere lo sviluppo di un'attività.
I
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rlino“Nell'evoluzione dei rapporti tra mafia e politica un ruolo
fondamentale l'ha giocato il crollo del muro di Berlino” ha aggiunto nella
sua relazione Del Bene. “E' stato un evento fondamentale dello scacchiere
internazionale perché fino a quel momento, nella scomposizione dei due
blocchi (Nato e Sovietico) l'organizzazione mafiosa aveva un ruolo
fondamentale per il mantenimento del controllo di gran parte del territorio
italiano per contrastare l'eventuale avanzata della sinistra. Il crollo del
muro ha fatto venir meno questo ruolo e così la politica ha iniziato a
diminuire i propri interessi presso l'organizzazione mafiosa, pensando di
poterla comunque controllare, invece così non è stato con le mafie che si
sono concentrate nella ricerca di un nuovo referente politico avviando un
processo che si è svolto a colpi di stragi e di bombe che ha letteralmente
spazzato via la vecchia politica aprendo a quella che è stata poi la
Seconda Repubblica. Basti pensare al condizionamento che portò la morte
di Lima nel 1992 che di fatto impedì l'elezione di Giulio Andreotti (fino al
1980 ritenuto comunque associato a Cosa nostra, seppur il reato è
prescritto ndr) a presidente della Repubblica. Poco dopo vi furono in
successione le stragi di Capaci e via d'Amelio e nel 1993 le bombe nel
continente. E se non continueremo ad indagare e a capire quel che è
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accaduto in quel tempo non comprenderemo mai quello che è oggi il
nostro sistema politico ed economico”. Il sostituto procuratore, membro
del pool che indaga sulla trattativa Stato-mafia, ha marginalmente toccato
i temi del processo che si sta celebrando a Palermo ricordando che “Ci
sono sentenze che già hanno accertato che una trattativa sia stata. E
questo non è un termine usato o inventato dai magistrati ma a parlarne
furono due carabinieri deponendo al processo di Firenze”. Quindi ha
lanciato un invito per comprendere il fenomeno illegale nel mondo
osservando quel che accade in Messico, diventato lo Stato principale per la
produzione di droga dove i cartelli di droga hanno eserciti a loro
disposizione e dettano legge”. Ed infine ha concluso: “Come vincere la
battaglia? Serve l'impegno di tutti, di noi addetti ai lavori, di educatori,
preti, insegnanti, rappresentanti dello Stato, serve creare quella nuova
Conoscenza e coscienza che porti non alla logica del profitto e
dell'arricchimento ma a quella dell'uguaglianza dei diritti”.
Altrettanto interessanti le testimonianze di Donatella Natoli, “APS le
Balate”, che ha parlato del lavoro che viene svolto dalla biblioteca per
arginare la povertà e la miseria partendo dalla cultura, dalla formazione
dei bambini e dei ragazzi dell’Albergheria, e di Francesco Amato, giovane
siciliano con cui si è toccato con mano la forza dei giovani del sud, che
nonostante l’immagine diffusa, resistono e creano socialità, coscienza
collettiva e lavoro. E lo hanno fatto scommettendo anche loro sulla cultura
con la casa editrice Il Palindromo. Quindi è stata la volta di Don Franco
Monterubbianesi, Fondatore di Capodarco Nazionale, che ha sottolineato la
necessità di sostenere i diritti umani e sociali di tutti, l’impegno dalla parte
dei più deboli, di coloro che pagano l’amaro prezzo di questa crisi.
L’impegno dei giovani per la ricostruzione di un welfare comunitario,
capace di garantire quei sociali e umani calpestati dalla cricca dei potenti.
Perché si deve lottare, col Vangelo come riferimento “Noi vinceremo
se saremo accanto ai poveri, lottando con loro e per loro”. Sono queste le

prime parole che il sacerdote ha ribadito ai giovani presenti. “Non
dobbiamo mai perdere il riferimento del Vangelo – ha aggiunto – un testo
rivoluzionario che ci indica i passi da seguire. Spesso noi siamo traditori
del Vangelo, mettendo il nostro interesse al di sopra del prossimo ed è per
questo motivo se oggi siamo arrivati ad una situazione tanto terribile.
Abbiamo creato una società individualista che ha perso il senso del
Vangelo e di Dio, mancando di rispetto al Cristo che è morto nello
scandalo della croce ed è risorto per gli ultimi. Oggi come allora la lotta
deve essere con i poveri ed i giovani hanno la forza giusta per portare al
cambiamento e al riscatto. Gli adulti hanno lasciato una società che ha
distrutto il Welfare e ha decostituzionalizzato i diritti. Negli anni, come
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Comunità di Capodarco, ci siamo battuti e ci sono state leggi importanti
negli anni ma oggi i governi tornano indietro sui propri passi non solo sul
piano dell'assistenza ma anche in altri campi. Non c'è più il rispetto per la
vita mentre in realtà si dovrebbe tornare alla gratuità dei servizi con la
fiscalizzazione che dovrebbe portare ad una ridistribuzione della ricchezza
tramite l'applicazione dei servizi e invece questo non accade”. “Io ho un
sogno che è quella del ritorno alle case famiglia intese come luoghi di
integrazione e socializzazione. Case che non siano separate dalle città ma
che abbiano un processo autonomo e che sia comunque sostenuto. Il
momento del rilancio, dei giovani e delle famiglie, passa dall'unione e
dall'aggregazione capace di progettare e stare insieme agli enti locali per
coinvolgerli nel rispetto di quel che si crea”.
La conoscenza rende liberi Di come la mafia e l'economia criminale
incidono sulla povertà globale e locale e sui fattori di impoverimento è
intervenuto il direttore di ANTIMAFIADuemila Giorgio Bongiovanni, il quale
ha voluto ricordare non solo il ruolo dell'informazione ma anche la
necessità di un cambiamento culturale profondo. “Bisogna essere ottimisti
– ha detto – io lo sono perché come credente cristiano credo in quanto
scritto nel Vangelo e nella seconda venuta di Cristo. Le scritture parlano di
grandi tribolazioni e guardando alla quotidianità verifichiamo che può
essere questo il tempo. Abbiamo quattro miliardi di poveri, forse anche di
più, la Terra è violentata e martoriata, l'odio e la sete di possesso hanno
preso il sopravvento sull'amore, quindi non c'è giustizia. Ed è forse questo
l'aspetto più grave. Non c'è giustizia nonostante i tanti martiri, da quelli
dell'antimafia, della società civile, della società cristiana, lo stesso Gesù
Cristo, siano stati esempio di estremo amore. Tutti questi martiri sono
stati isolati, denigrati e purtroppo, uccisi”. Bongiovanni si è poi soffermato
sul tema della giustizia che “dovrebbe essere centrale per ogni Governo in
quanto è sinonimo di uguaglianza. Tutti siamo uguali di fronte alla legge
ma il tema della giustizia, della lotta alla mafia, non è mai messo
nell'agenda politica e se lo troviamo non è mai tra i primi dieci punti del
programma. Ecco, le criminalità organizzate, Cosa nostra, 'Ndrangheta,
Camorra, Sacra Corona Unita, rappresentano e incarnano simbolicamente
e fisicamente il nostro senso di ingiustizia e di quello del Mondo. E di
questo ne siamo tutti responsabili perché siamo noi a permettere
l'esistenza della disuguaglianza”.

E' una questione di numeri “Centomilioni di persone nel Mondo –
prosegue nella sua relazione il direttore di ANTIMAFIADuemila detengono una ricchezza in miliardi di euro che raggiunge quasi l'80% di
quella mondiale. Abbiamo 800milioni di persone che hanno una ricchezza
in milioni di euro. Poi ci sono circa due miliardi di persone che
appartengono alla classe media, che ha una casa, una macchina, forse il
lavoro, e lotta continuamente con i problemi economici. Tutto il resto,
sono poveri (pari a 4-5 miliardi), morti di fame, e miserabili soltanto
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perché ci sono persone che sfruttano il patrimonio mondiale a discapito
delle altre. E adesso guardiamo alle organizzazioni criminali. Sono la
minoranza della popolazione umana. La mafia siciliana ha 5mila affiliati,
eppure hanno il potere di sopraffare 5 milioni di persone. E come lo fanno
questo? Grazie alla liquidità economica che proviene dal traffico illecito, sia
esso dei rifiuti, della droga, e quant'altro. E' un dato di fatto che la mafia
in Italia fattura 150miliardi di euro l'anno. Una somma spropositata ed
approssimata per difetto ovviamente. E con questo denaro arrivano
ovunque. Corrompono, penetrano le istituzioni, l'imprenditoria, i Comuni.
Un sistema che si è mantenuto nel tempo grazie anche alla capacità di
sfruttare ogni situazione. Ad esempio le mafie già da tempo si erano
organizzate sul piano della strategia economica da mettere in campo dalla
caduta del muro di Berlino. Già prima della nascita dell'Euro hanno creato
una confederazione di mafie a livello mondiale, capace di fare affari e
tenere in scacco interi Paesi. Basti pensare al traffico di droga negli anni
'70, quando le frontiere erano più chiuse, che era già immane e
ramificato, con un chilo di eroina che fruttava ben 120mila dollari,
figurarsi oggi con la globalizzazione”.
Causa-Effetto Bongiovanni punta poi il dito sulle cause che generano la
povertà: “C'è una legge, nel Vangelo, che si chiama di causa effetto. Noi
dobbiamo capire le cause per cui si genera questo grado di povertà e solo
così possiamo migliorare gli effetti, altrimenti non risolveremo mai questo
problema. Noi in questo momento siamo governati da un'economia
criminale e non pulita che è penetrata ad ogni livello, anche in quella
legale, con le persone che governano che troppo spesso si lasciano
corrompere, si lasciano usare. E chi vuole contrastare questo schema di
potere, come Del Bene e gli altri magistrati che indagano sulla trattativa
Stato-mafia, o come altri magistrati, viene spesso insultato, denigrato,
isolato ed infine ucciso. Noi potremo avere giustizia, potremo risolvere il
problema della povertà, della sopraffazione, della disoccupazione, delle
malattie, della guerra e della corruzione solo quando sapremo la verità. E'
scritto nel Vangelo che 'la verità vi farà liberi' ed è così, perché è giusto
conoscere chi ha nelle mani il nostro Paese. E se ci sentiamo piccoli o
riteniamo comunque di non poter fare tutto, dobbiamo sostenere i
magistrati che vanno alla ricerca di certe verità. Magistrati come Antonino
Di Matteo, per cui Riina ha emesso un mandato di morte, e che conducono
inchieste che possono “scoperchiare” certe verità facendo cadere il
sistema. Quindi è per questa che noi dobbiamo lottare, perché solo
conoscendo la verità noi possiamo arrivare ad un vero cambiamento”.
10 febbraio, Amandola (FM) - Prima lezione 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 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...
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10 febbraio, Gubbio (PG), Banchetto solidale - I volontari dell’associazione
FUNIMA International sono stati presenti con un banchetto presso la
conferenza pubblica del fondatore- È stata occasione per presentare al
pubblico presente, il libro fotografico Gran Via.
14 febbraio, Mi Illumino di Meno - Oggi anche FUNIMA International ha
scelto il risparmio energetico aderendo alla mobilitazione nazionale MI
ILLUMINO DI MENO per promuovere la gestione intelligente dell'energia
ogni giorno.
15, 16 febbraio, Servigliano e Sant’Elpidio a Mare (FM) – Terzo incontro
CIPSI giovani - Intenso week-end presso le sedi marchigiane delle
associazioni che hanno dato vita al gruppo Cipsi Giovani. Palzzo Monti a
Servigliano, sede di Ainram Marche e preso la sede di FUNIMA
International a Sant’Elpidio a Mare. Un cantiere di idee, progettualità, e
sogni! Un’altra tappa che ha sancito il terzo 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. 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. In questo incontro si sono definiti alcuni
ruoli per portare avanti la voce dei “giovani cipsi” in maniera sempre più
concreta ed efficace.

8, 9, 10 marzo, Sant’Elpidio a Mare e Montegranaro (FM) – 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!
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13 marzo, Sant’Elpidio a Mare (FM) – FUNIMA va a scuola con Mister
Cittadino… - FUNIMA International ha inviato un educatore per partecipare
alle niziative di educazione rivolte alle scuole primarie a cura del centro
servizi per il volontariato. Si è svolto, con i piccoli della scuola primaria, un
intenso laboratorio incentrato sui diritti dell’infanzia, per poi fare un volo
pindarico tra le culture, le diversità e le magiche tradizioni guaranì del
Paraguay. Dove FUNIMA International opera da diversi anni a favore
dell’infanzia. Laboratorio a cura di Barbara Drago.

18 marzo, 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 – Laboratorio sulla fotografia di taglio sociale con la
straordinaria partecipazione di Giovanni Marrozzini con la classe 4°A ”.
19 marzo, Mola di Bari (BA) – Spazio solidale – I volontari Funima Bari
hanno avuto uno spazio espositivo presso la festa di Avis Mola sul
Lungomare: La notte dei falò. Hanno realizzato palloncini colorati. durante
la serata ci sarà musica ed si accenderà il falò.
28 marzo, Gubbio (PG) – Secret concert fot charity - I volontari funima
Gubbio hanno organizzato un concerto con lo scopo di raccogliere offerte a
favore dei progetti di solidarietà di FUNIMA International e promuovere al
pubblico presente la mission associativa.
5 aprile, Fontaniva (PD) – Cena Sociale - La coppia Chiara e Andrea, sono
tornati da poco da un viaggio di missione in Paraguay condividere questa
esperienza con tutti i loro amici e familiari. Ed ecco che nasce
l’appuntamento della cena di beneficenza presso la trattoria Da Godi a
Fontaniva. e desiderano hanno organizzato un bellissimo concerto per
presentare la mission associativa al pubblico presente. Come spiega la
stessa Chiara:”L'idea parte dopo un viaggio fatto in Paraguay in dicembre
in mezzo ai bambini di strada. Sentiamo nostro dovere diffondere ciò che
abbiamo vissuto e fare vedere delle foto per sostenere un progetto già'
presente da 5 anni, fondamentale per questi bambini a ancora
difficoltoso”. La cena ha riscosso un grandissimo successo, partecipi anche
associazioni del territorio. Durante l’evento Andrea e Chiara hanno
allestito una piccola mostra fotografica per narrare il loro viaggio.
COMUNICAZIONE
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11 maggio, Porto Sant’Elpidio (FM) e 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!
25 maggio, Malgesso (VA) – Quarta edizione gara di Pesca - Siamo giunti
alla quarta edizione dell’evento più importante di FUNIMA International del
territorio nato da una spontanea iniziativa di Marco Procopio, nostro
referente per FUNIMAVarese e dei pescatori della Goglio. Quando lo sport
si coniuga alla solidarietà, nasce un valore importante, un esempio sano
ed etico che si concretizza in azioni reali in difesa dei diritti dell’uomo ed è
questa proprio questa la mission di FUNIMA International.
Il presidente Mara Testaseca: “Mi emoziona la coincidenza che proprio
oggi, 25 maggio, nasceva l’associazione… 9 anni fa ci siamo riuniti per
creare uno strumento trasparente ed efficace per dare forma a idee e
sogni… negli anni si sono trasformati in azioni concrete ed hanno
attraversato paesi, volti, terre, colori… a piccoli passi… per creare
un’alternativa, un presente degno ed un futuro migliore per i bambini.
28 maggio, Roma – Nasce il Cipsi Giovani - http://cipsi.it/nasce-cipsigiovani/ - Nasce il Cipsi giovani, luogo di aggregazione e condivisone,
comunità di pratiche e di intenti per riscrivere la cooperazione e declinarla
in azioni nuove. L’alternativa per un mondo più giusto e il ruolo
fondamentale dei giovani è la scommessa del Cipsi giovani.
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Nato a novembre 2013 su iniziativa di un gruppo di giovani già attivi
nell’ambito delle 31 ong del Cipsi, coordinamento di iniziative popolari di
solidarietà internazionale, il Cipsi giovani vuole essere uno spazio di
aggregazione che va oltre le ong del coordinamento per aprirsi al territorio
e ai tanti giovani che più di tutti stanno pagando il peso di questa crisi,
non solo economica, ma di futuro. Frutto di una aggregazione spontanea,
il Cipsi giovani si inscrive nella mission del Cipsi, e parte dalla
consapevolezza che l’impoverimento - determinato da un sistema
economico e culturale che nel nord come nel sud genera esclusione,
miseria e negazione dei diritti umani - vada affrontato attraverso una
nuova vision della cooperazione: una cooperazione capace di affrontare i
nuovi sud del mondo e le tante distorsioni di cui questa crisi ne è l’effetto
più drammatico. Migrazioni, disoccupazione in particolare giovanile e nel
sud Italia, abbattimento dello stato sociale, negazione dei diritti
fondamentali delle persone in Italia come in Europa, progressivo
depauperamento della madre terra, richiedono occhi nuovi per far
emergere le interconnessioni tra le tante povertà e per trovare strade
nuove da percorrere per costruire, in questa parte del mondo, una vera
alternativa economica, culturale. Tra i vari ambiti di intervento e di
interesse comune l’economia sociale è senza dubbio centrale, come una
concreta prassi da additare ai giovani per la costruzione di un'alternativa
che necessita di essere fondata su azioni concrete non solo nei PVS, ma
anche in questa parte del mondo. “Non vogliamo essere un palliativo ma
la cura! Abbiamo la presunzione che mettendoci insieme possiamo
contribuire ad essere una cura, che parte soprattutto da noi, dal nostro
impegno quotidiano e dalla capacità che avremo di contribuire a creare
una vera alternativa culturale e politica che non può non partire dai
giovani. Cosa accomuna la disoccupazione giovanile e le miseria di molti
paesi africani che spingono migliaia di giovani a rischiare la loro vita
attraversando il Mediterraneo? Vogliamo dotarci degli strumenti per avere
nuovi occhi per leggere una realtà complessa che sfugge nella sua
dimensione globale. Vogliamo tornare a sentire forte il senso del nostro
impegno, rompendo il nichilismo, coltivando la partecipazione e unendoci
ai tanti giovani del mondo che con noi condividono il sogno di un mondo
migliore”.
1 giugno, Sant’Elpidio a Mare (FM) – May Day - FUNIMA International è
stata presente con il proprio banchetto informativo presso l'evento
annuale May Day
6 giugno, Torino, Partitella del Cuore – L'Istituto di Istruzione Superiore
Primo Levi di Torino organizza "La partitella del Cuore", in programma
venerdì 6 giugno 2014 alle ore 18. Si giocherà al Campo Sportivo
"Cenisia" in via Revello 1 a Torino. Il programma prevede un triangolare
composto da: Vecchie Glorie Granata –il Toro, Associazione Nazionale
Magistrati Piemonte, Rappresentativa Allievi I.I.S Primo Levi. Lo scopo de
"La partitella del Cuore" è puramente benefico. Il ricavato (l'ingresso è a
offerta libera) verrà devoluto all'associazione Onlus FUNIMA International.
6 giugno, Ostia Lido (RM), Gran Ballo di Fine anno – FUNIMA International
è stata invitata al gran ballo di fine anno dell'Istituto Giovanni Paolo II
con tutte le classi attive nel progetto educativo "Un Ponte di Solidarietà"
per l'a.s 2013/14. Il progetto ha permesso l'adozione a distanza per un
anno di venti bambini del centro di Hijos del Sol. Si presentano i risultati
ed un augurio a tutti gli alunni dell’istituto sempre attento ad
un’educazione he guarda ogni aspetto della realtà sociale che ci circonda.
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18 giugno, Porto San Giorgio (FM), Cineforum of the night – Incontro
pubblico “Mafia. Tra cinema e realtà” tenutosi a Sant’Elpidio a Mare il Qui
si è indagata la percezione, soprattutto tra i giovani, del fenomeno della
criminalità organizzata e delle mafie mediante le forme della
comunicazione e del cinema. Incontro nell’ambito del progetto “Per una
scuola della legalità e della mondialità”.

22 giugno, Porto San Giorgio (FM) – La solidarietà nello spettacolo Pearls
of the night - La Onlus FUNIMA International è stata ospite presso il defilé
di moda Miss Porto San Giorgio giunto alla sua seconda edizione Lo
spettacolo di moda Pearl of the night ospita la solidarietà con FUNIMA
International. La serata si è tenuta in Viale Bruno Buozzi, domenica 22
giugno 2014 a partire dalle ore 21,00.
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28 giugno, Montegranaro (FM), Sulle strade del Veregra Street Festival
2014 - FUNIMA International partecipa all'annuale festival marchigiano
dell'arte di strada giunto alla sua quattordicesima edizione: Veregra Street
Festival. 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!
29 giugno, Mola di Bari (BA) – Cena di beneficenza - Serata a scopo
benefico con cena e musica dal vivo Allieterà l’evento il cantante Kavus
Tahami.La serata è dedicata ai progetti della Onlus FUNIMA International…
partecipa anche tu! Vi aspettiamo!
2 luglio, Fermo (FM), Seminario - Ambiente e legalità. Il fenomeno delle
ecomafie - in collaborazione col Circolo fermano di Legambiente. Qui si è
analizzato il tema delle ecomafie e dei reati ambientali ed è stato
presentato il “Rapporto Ecomafia 2014” di Legambiente. Incontro
nell’ambito del progetto “Per una scuola della legalità e della mondialità”.
11 luglio, Treppo Grandi (UD) - Estate nel borgo – Concerto del chitarrista
Michele Pucci con la partecipazione della ballerina Manuela Carreta.
All’Agriturismo
Borgo
Floreani
in
Via
Floreani,
9
patrocinati
dall’Associazione culturale Ermes di Colloredo e l’associazione ONLUS
FUNIMA International. Nel corso dell’evento sono stati raccolti fondi mirati
al progetto di recupero per l’infanzia di strada “Hijos del Sol”
18 e 19 luglio, Palermo – Un Paese senza verità - 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 "Un paese senza verità. Continuare a
cercarla 22 anni dopo la strage di Via D’Amelio”. 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
I talia 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, Marco Travaglio e Sabina Guzzanti.
20 luglio, Palermo, Teatro Brancaccio – Spettacolo l’Arte uccide la Mafia Da anni l’associazione onlus FUNIMA International e l’Associazione
culturale Falcone e Borsellino collaborano nella creazione di momenti
formativi ed educativi specialmente rivolti ai giovani e giovanissimi con lo
scopo di educare alla complessità, alla partecipazione attiva alla vita
sociale, alla difesa dei diritti dei più deboli, alla responsabilizzazione verso
i doveri di convivenza, al pensiero critico in un’ottica di legalità e
mondialità. Nel presente progetto “L’arte uccide la mafia” hanno preso
forma i nostri obiettivi ed ideali veicolati dalla libera espressione artistica
di ragazze e ragazzi di diversa estrazione territoriale e culturale e di
diversa fascia d’età. Sogni, speranze, amicizia, ma soprattutto… la forza di

!"

COMUNICAZIONE

un’idea che unisce e libera le energie di una nuova generazione. Lo
spettacolo L’arte uccide la mafia richiama l’attenzione sull’irresponsabilità
dei comportamenti umani nei riguardi dell’ambiente e della civile
convivenza, proponendo un cambiamento consapevole delle convinzioni
morali del singolo cittadino. È andato in scena in un luogo molo
significativo nella storia di resistenza sociale il Teatro Brancaccio nato
dall’energia diffusa Da Padre Pino Puglisi, prete ucciso dalla mafia
22 luglio, Palermo - Gemellaggio con Parco del Sole - A chiusura annuale
del progetto Parco del Sole i rappresentanti FUNIMA International
provenienti da tutta Italia si sono riuniti presso il centro San Giovanni
Decollato per condividere una giornata con i bambini del centro e con
Padre Cosimo Scordato. Unione, partecipazione e scambio di esperienze
sono la base per una sana collaborazione! Ringraziamo tutti i volontari e
padre Cosimo per l’impagabile accoglienza ricevuta.

4 settembre, Sant’Elpidio a Mare, Migrazioni un’umanità tra tragedia e
sperenza - A Sant'Elpidio a Mare ospiti all’Auditorium Casale CS abbiamo
indagato il tema delle migrazioni a partire dal film vincitore del Leone
d’Argento “Terraferma di Crialese. Incisive le testimonianze di Marcos
Lopez (GUS Italia) e Danilo Burattini (Ambasciata dei Diritti di Ancona). Li
ringraziamo per il loro impegno nel nostro territorio con molti uomini,
donne e bambini che giungono d’oltremare sulle nostre coste in cerca di
rifugio e di futuro. Ad organizzare l'evento le associazioni AinaRm Marche,
FUNIMA International, Cacuam e Associazione Culturale Falcone e
Borsellino nell'ambito del progetto "I giovani al centro. Per una scuola
della legalità e della mondialità".
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27 settembre – 5 ottobre, Saronno (VA) – Saronno Fotofestival – Giuto
alla sua decima edizione il Saronno Fotofestival è organizzato
organizzata dal Gruppo Fotoamatori Saronnesi, con inaugurazione alle
ore 15.30 del 27/9. Quest’anno vede la la straordinaria partecipazione
del fotografo Giovanni Marrozzini che ha accolto l’iniziativa del nostro
circolo di proporre all’interno del fotofestival una sua mostra fotografica
dal titolo “GRAN VIA”.Tutte le mostre sono ad ingresso libero e sono
ubicate in locali di prestigio della nostra cittadina.
4 ottobre, Servigliano (FM) – Giornata della Legalità e della Mondialità –
Associazione culturale Falcone e Borsellino con le associazioni FUNIMA
International Onlus, Ainram Marche e Cacuam organizzano la Giornata
della legalità e della mondialità presso la Casa della Memoria. (L’evento è
patrocinato dalla Regione Marche dal comune di Servigliano,
dall’Assessorato alle politiche giovanili del dipartimento della gioventù e
del servizio civile nazionale. Previsti gli interventi di don Franco
Monterubbianesi e Ilaria Signoriello, rispettivamente fondatore della
Comunità di Capodarco e portavoce Forum Agricoltura Sociale Nazionale
e consigliere CIPSI). Di mattina ci siamo rivolti alla scuola agraria di
Montegiorigio, poi dalle 18.00 alle 19.30 ai partecipanti ai due seminari
che hanno avuto l’occasione di ascoltare le testimonianze di Salvo Vitale,
amico e compagno di lotta di Peppino Impastato, docente e presidente
dell’associazione a lui dedicata, e di Antonio Roccuzzo, saggista,
giornalista e già collaboratore di Pippo Fava. Seguirà poi l’intervento di
Silvia Fasino, docente e referente di Libera - Presidio di Fermo. La
giornata prosegue con un aperitivo sociale, per poi concludersi con il
concerto del gruppo dei Billy Balla Reggae, che inizierà alle 21.30 presso
il Teatro Comunale di Servigliano. Seminari su prenotazione.
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11 ottobre, Servigliano (FM) – Alternative alla crisi mondiale - Quale
l’alternativa ai conflitti internazionali? Quale la nuova rotta da
intraprendere per evitare una débâcle di proporzioni mondiali a livello
economico, politico, energetico e specialmente Umano. Si è tentato di
dare risposta a questi quesiti sabato a Servigliano con Giulietto Chiesa,
Don Franco Monterubbianesi e Giorgio Bongiovanni intervenuto via skype.
Grazie per la partecipazione! Serata nell’ambito del progetto “I giovani al
centro. Per una scuola della Legalità e della Mondialità”.
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19 ottobre, #PerugiAssisi2014 – Cento Anni di guerre bastano! La voce di
oltre 100 mila partecipanti alla Marcia per la Pace

Esserci. Sempre. Nonostante le difficoltà. Resistere. Domenica la marcia
PerugiAssisi non si è limitata a lanciare un nuovo forte grido di pace. “È
riuscita ad unire un pezzo importante della famiglia umana che non vuole
lasciarsi trascinare nello sprofondo più buio della terza guerra mondiale –
scrive il coordinatore Flavio Lotti. E a dimostrare, ancora una volta, quanto
sia bello e utile camminare assieme. Assieme, non accanto, come ha
felicemente notato don Luigi Ciotti. Perché ogni sforzo positivo possa
essere sempre più autentico, credibile e contagioso.
I 24 chilometri che separano le due città umbre sono stati percorsi
sventolando striscioni e bandiere con i colori dell’arcobaleno e cadenzati al
ritmo di canti e slogan per dire che “Cento anni di guerre bastano”,
ricordando il secolo trascorso dall’inizio della Prima guerra mondiale. La
partenza è stata preceduta dal suono di cento esplosioni diffuso dagli
altoparlanti. “Cento colpi che scandiscono cento anni di guerre, con tante
stragi che anche oggi ci sono nel mondo. Siamo qui perché non vogliamo
più vedere vittime” annuncia Lotti.
Innumerevoli i colori, i volti e innumerevoli le storie che in questo
cammino hanno solcato la strada che converge verso il cuore di San
Francesco d’Assisi, verso il simbolo eterno della fraternità e dell’operosità
per il bene comune. Nel corteo canti, danze, sudore e bandiere da ogni
parte del mondo. Marciare è percorrere una strada intima di coscienza,
cum-scire dal latino ovvero sapere insieme, in un processo identitario che
si riconosce e si afferma nel molteplice, nel movimento, nell’azione
continua e convergente verso un obiettivo comune. La forza sprigionata da
quest’onda multiforme è incredibile.
Dobbiamo essere tanti e sempre più desti, e sempre di più! Mentre
l'attenzione
dell'opinione
pubblica
internazionale
si
concentra
principalmente sull'offensiva dell'Isis in Siria e in Iraq, il mondo in realtà
esplode di conflitti vecchi e nuovi, comunità di innocenti spazzate via in
nome di interessi politici ed economici. Basta!
Giovanissimi fuggono dai loro paesi per una migrazione costretta, non
sapranno più nulla della loro famiglia, rischiano barcollando su un filo tra
la vita e la morte, diventano un numero e affidano all’ignoto il loro vivere.
Osmar, in perfetto accento abruzzese, racconta la sua storia, è in Italia da
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soli tre mesi, arriva dalla Libia. Nonostante sia spoglio di tutto, tutto dona
a chi incrocia il suo sguardo ed è lì con noi a dire basta alla guerra!
Perché siamo in guerra, sì. Una guerra subdola fatta di colpi micidiali,
efferati, violenti… colpi che stanno distruggendo presente, speranza, sogni
di generazioni e di popoli.
Tavola della Pace ringrazia così tutti i volontari ed i partecipanti:
“Fermiamoci pure, per qualche giorno, ad ammirare lo spettacolo che
abbiamo visto, a gustare l'aria di libertà che abbiamo respirato. E poi
riprendiamo il cammino in ciascuna delle nostre città e dei nostri paesi.
Tenendoci per mano, in modo da poter affrontare le sfide difficili che ci
stanno dinnanzi. Rafforzando la nostra rete, la rete del popolo della
PerugiAssisi. Una rete che deve farsi sentire con sempre più continuità,
competenza e profondità, agendo insieme con una strategia comune.
Grazie ancora!!! e... buon cammino a tutti”.
LA NOSTRA CREATIVITÁ ALLA MARCIA
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PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL PASTO PER 60 RIFUGIATI
POLITICI
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SIAMO IN MIGLIAIA! In marcia anche Salvatore Borsellino

CHE ENERGIA RAGAZZI!!! GRAZIE!

barbara@funimainternational.org
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28 novembre, Tarcento (UD) – In occasione della settimana del libro
promossa dalle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Tarcento (UD),
l’associazione FUNIMA International Onlus è stata invitata a partecipare,
su proposta della Cristina dell’Associazione “Mandi dal Cil” di Buja alla
rassegna per presentare la mission e le attività dell’organizzazione Durante l’incontro davanti a tanti bambini,
inizialmente nato
esclusivamente per presentare il catalogo fotografico “Gran Via” realizzato
da Giovanni Marrozzini, abbiamo presentato il video del Paraguay ed
alcune foto chiave delle tematiche mondiali: sfruttamento del lavoro
minorile, povertà, mancanza di acqua e di un tetto. Nell’auditorium di
Tarcento erano presenti circa 150 bambini delle classi quinte con
l’obiettivo di conoscere e riflettere insieme sul tema dei Diritti e dei Doveri
dei ragazzi. Le immagini proiettate hanno suscitato nei bambini riflessioni,
commenti, racconti ed emozioni. Diversi sono stati gli scambi di opinioni
intercorsi fra loro e noi relativamente alle condizioni e ai disagi sociali
vissuti da altri coetanei. Le distanze dei racconti si sono fatte via via
sempre più corte tanto da far percepire loro di essere vicini a difficili
realtà più di quanto sembri. Molti di questi bambini hanno raccontato di
avere genitori provenienti dal SudAmerica. È sempre una nuova
esperienza relazionarsi con i ragazzi e questa, talvolta appare più
complessa a noi adulti, quanto più la loro età appartiene a quella dei
bambini. E come sempre, sono pronti a smentirti. Ed è per questo che
l’incontro svoltosi nel corso di una mattinata scolastica come le altre, ad
un tratto si tinge di novità ed assume i colori della solidarietà e della
fratellanza. Nel corso dell’incontro abbiamo realizzato insieme il cartellone
“Quali emozioni provi o potresti provare nell’aiutare qualcuno?” che
alleghiamo, e che raccoglie i più diversi sentimenti espressi dai bambini. Il
cartellone continua a rimanere esposto a scuola a ricordo della FUNIMA.
Loro così piccoli ed indifesi, in realtà ti insegnano che le cose vanno
raccontate come sono e che non si necessita di filtri o di apposite e
meditate tecniche di linguaggio. Basta la verità e la semplicità del
racconto per portare mera testimonianza ai loro occhi.
30 novembre, San Giovanni in Bosco (PD), Spettacolo il Mago di Oz con la
compagnia Magicabula - La compagnia teatrale Magica Bula nell’ambito

della festa della Sagra dei Laghi presenta lo spettacolo “Il Mago di Oz
.Domenica 30 novembre 2014, ore 16.00 presso il Teatro di San Giorgio in
Bosco (PD). Il ricavato sarà devoluto totalmente ai bambini del Paraguay
Associazione. Organizzazione a cura dei volontaria Andrea e Chiara.
13 dicembre, Cittadella (PD) -

cena sociale a cura di Andrea Lovo e Chiara

Linguanotto, volontari.
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SPECIALE CARTA DI LAMPEDUSA, Meeting del Mediterraneo – dal 31 gennaio al 2 febbraio

Lo scorso 3 ottobre, a poche miglia dall’isola di Lampedusa, 368 donne, uomini e bambini
hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Europa.A pochi giorni di distanza, nelle
stesse acque, altre centinaia di persone provenienti dalla Siria sono state inghiottite dal
mare. Sono solo alcune tra le migliaia di vittime causate dalle frontiere europee: circa
ventimila negli ultimi venticinque anni.L’ Unione Europea però, nonostante la crisi, non
smette di investire miliardi di euro nella militarizzazione dei confini: a Lampedusa come a
Melilla, con il muro di Evros, o con i pattugliamenti di Frontex, fino al cuore del deserto
libico, dove l’Unione ha esternalizzato i suoi dispositivi di controllo.
Ma le frontiere dell’Europa non producono solo morti. I confini hanno effetti devastanti
sulla vita di chi li attraversa e su quella di tutti noi. Le frontiere, come le leggi che le
affermano, creano gerarchie tra chi ha un passaporto degli Stati dell’Unione e chi invece
non è cittadino europeo, condizionano la stessa mobilità dei cittadini comunitari,
selezionano tra migranti “economici” e “profughi”, separano “vecchi” e “nuovi” poveri,
producono sfruttamento e ricatti, impoveriscono i diritti di tutti proprio attraverso i
dispositivi di controllo messi in campo nei confronti di chi raggiunge l’Europa, si
intrecciano alle politiche dell’austerity rivelando le cause di un’ingiustizia globale ormai
cronica e strutturale.
Tutto ciò a fronte di un radicale svuotamento delle istituzioni democratiche, di un continuo
utilizzo prevaricante della legge, di un permanente tradimento dei principi di universalità e
inalienabilità su cui si fondano i diritti.
Per questo vogliamo riscrivere la geografia dell’Europa e con essa la mappa dei nostri
diritti. Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2014 ci ritroveremo sull’isola per scrivere LA CARTA DI
LAMPEDUSA: per contrapporre a questo stato di cose un altro diritto, scritto dal basso. Un
diritto alla vita che metta al primo posto le persone, la loro dignità, i loro desideri e le loro
speranze, un diritto che nessuna istituzione oggi riesce a garantire, un diritto da difendere
e conquistare, un diritto di tutti e per tutti.
Un diritto che nasce dalle rivendicazioni dei rifugiati accampati nelle piazze, dalle voci di
donne e uomini che chiedono la libertà di muoversi o di restare dove hanno scelto di
vivere, dalle mobilitazioni contro le espulsioni ed i respingimenti, dalle occupazioni delle
case vuote mentre milioni di persone non hanno più un tetto, dalle lotte per il reddito, la
dignità nel lavoro e contro lo schiavismo del caporalato, dalle iniziative di solidarietà e
dalle pratiche di mutuo soccorso e cooperazione, dalla forzatura dei dispositivi giuridici
dati, dai percorsi di contrasto alle discriminazioni ed al razzismo, dalle battaglie contro i
centri di detenzione e confinamento e per dare corpo a nuovi diritti di cittadinanza più
estesi e plurali, che cancellino ogni presupposto escludente che ha caratterizzato questo
istituto negli ultimi decenni.
Decine di movimenti e associazioni, reti ed organizzazioni, europee e nordafricane, stanno
lavorando insieme per incontrarsi a Lampedusa e cominciare da lì a riscrivere la storia
dello spazio Mediterraneo e oltre, iniziando dal rovesciamento dell’immagine di
Lampedusa spettacolarizzata come isola-confine.
Scriviamo insieme LA CARTA DI LAMPEDUSA. Un patto costituente tra molti e diversi, un
processo collettivo, uno spazio comune che sarà responsabilità di ognuno preservare,
ciascuno con le sue pratiche e le sue modalità, un’occasione per iniziare a capire
collettivamente come costruire una geografia del cambiamento che vada oltre i confini
imposti dall’Europa per trasformare questo manifesto in realtà.
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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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L’usato perfetto
Questa iniziativa consiste nella raccolta di materiali usati, ma ancora in buono stato,
presso amici, parenti e conoscenti che li donano generosamente. Indumenti, libri,
casalinghi, piccoli mobili, ed i più svariati oggetti per la casa ed il tempo libero vengono
accuratamente selezionati e puliti dalle volontarie del gruppo FUNIMA_Emilia Romagna,
affinché diventino un… usato perfetto!
Una volta al mese il materiale preparato viene portato al negozio Ritrova, lo spazio
dell’usato dei Fratelli Francescani a Modena per essere prezzato, esposto e messo in
vendita per un periodo di 3 – 4 mesi. Tolta una percentuale trattenuta dal negozio per il
suo servizio, il ricavato della vendita di ogni oggetto aiuta FUNIMA International a portare
avanti i suoi progetti umanitari.
OBIETTIVO: Ridurre gli sprechi trasformando le mille cose che non vengono più utilizzate
in “goccioline” di altruismo e buona volontà, portando speranza la ns. prossimo.
Riferimenti iniziativa: www.ritrova.org
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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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Campagne
#5secondiperMilleSorrisi Selfie Campaign - Campagna virale di diffusione del codice
fiscale FUNIMA International tramite un selfie e l’hashtag #5secondipermillesorrisi
Ecco un mosaico di selfie!
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PARAGUAY
Titolo Intervento: Hijos del Sol – Attività per il recupero dell’infanzia di strada
Località: ASUNCIÓN

Sintesi del Progetto
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 2014 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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Cronaca Annuale Centro Hijos del Sol – Anno 2014

Come ogni anno, sin dalla sua nascita, il 2014 appena trascorso ha visto gli operatori del Centro Hijos del
Sol impegnati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’impegno riguarda l’assistenza ai bambini
che vivono in strada, e affollano la Gran Via, nome che ha acquisito particolare rilevanza a seguito
dell’edizione del libro fotografico, pubblicato proprio con il proposito di sostenere il progetto umanitario
“Hijos del Sol” che vuole migliorare la qualità di vita di minori e giovani che vivono in strada in grave
abbandono sociale. Al centro Hijos del Sol non si è mai smesso di dare assistenza ai bambini, per loro ormai
rappresenta più che la loro casa, perché qui ricevono amore, affetto, comprensione, consolazione e aiuto da
parte di quelle persone che considerano i loro Zii. Nella loro quotidianità, fuori dal nostro Centro, i bambini
salgono e scendono dagli autobus dove vendono la loro povera merce, sopportando l’intenso caldo del
mezzogiorno e del pomeriggio con oltre 35º, e una percezione termica di oltre i 40°.

Abbiamo ottimizzato il punto di accesso al centro, che oltre ad essere in pessime condizioni, presentava una
perdita della rete fognaria con odori nauseabondi. Inizialmente pensavamo provenissero dal nostro locale,
invece dipendeva da un’ostruzione dello scarico fognario del Ristorante Shanghai adiacente a noi.

Una volta che il ristorante ha risolto il problema anche noi abbiamo provveduto a ristrutturare la stradina di
accesso al centro.
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Abbiamo anche provveduto alla pavimentazione in ceramica di colore bianco di una superficie di circa 40
m2 nelle prime stanze vicine all’ingresso. Adesso il locale ha un aspetto ancora più pulito ed accogliente
dove i bambini e i bebè possono giocare e trovare sollievo alle elevate temperature dell’esterno sul fresco

pavimento. Quest’anno, abbiamo accolto diversi bebè nati da mamme tra i 14 ed i 17 anni, tra loro anche
due mamme adulte che hanno dato alla luce rispettivamente il loro 5º e 8º figlio. Risulta evidente la
mancanza di una guida verso queste mamme così giovani, la mancanza di un’educazione sessuale seria e
responsabile, la totale assenza di politiche governative a loro dedicate. Noi cerchiamo di impartire questo
tipo di educazione, di colmare questa assenza dello Stato, seppure ci troviamo ad affrontare molte limitazioni
dovute alla mancanza di risorse da destinare specificatamente a questo proposito.
È sempre vivo in noi il desiderio di far fronte al nostro impegno nel perseguire gli obiettivi per i quali è stato
costruito il nostro centro, siamo riusciti come sempre a soddisfare, limitatamente alle nostre possibilità, la
maggior parte delle finalità che ci eravamo proposte, nei periodi ragionevoli e pienamente operativi.
C’è stata la piacevole collaborazione della scuola di Rommy Coiffure. Le alunne dell'ultimo anno ci hanno
offerto i loro servizi prima di concludere gli studi e diventare delle professioniste del settore. Rommy
Coiffure è uno dei centri di Hair Styling più importanti di Asunción ed ha voluto partecipare ad Hijos del Sol
donandoci tempo e professionalità per tagliare e pettinare tutti, grandi e piccoli. Una giornata all’insegna
dell’allegria e del divertimento, poiché le ragazze, a conclusione del loro lavoro, hanno anche offerto e
servito la merenda.

Quest’anno al sostegno che riceviamo dall’Italia si sono aggiunte alcune donazioni da parte di nostri fratelli
cileni e argentini che ringraziamo vivamente per il sostengo al nostro progetto di assistenza verso i bambini
che vivono in strada.
Nella foto sotto vediamo i bambini mentre ricevono delle camicie bianche.
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Ecco invece il momento in cui ricevono le scarpine nuove acquistate.

Qui vediamo alcune madri mentre ritirano le scarpe da portare ai loro figli che non hanno potuto essere
presenti e sono rimasti a casa.

È sempre attivo il nostro servizio di Pronto Soccorso per ogni emergenza che richieda un primo intervento
medico di base presso la nostra infermeria. Curiamo escoriazioni, colpi, ferite, punture di insetti, etc.
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Non è mancata la volontà di alcuni dei lavoratori di
strada di formalizzare la propria relazione, come è il
caso di María Beatriz Molas e Julio Ortiz, i quali hanno
voluto noi come testimoni del loro matrimonio.
María Beatriz è la madre
di Marcelina Elizabeth
Florentin
Molas,
la
bambina deceduta per
complicazioni polmonari
e che è stata assistita nel
nostro Centro. È stato
possibile
grazie
al
sostegno di FUNIMA
International tramite Chiara ed Andrea, ragazzi che hanno fatto un viaggio, come molti altri, ad Asunción
del Paraguay per visitarci e conoscere molto da vicino la realtà di questi bambini che vivono in strada. Per
alcuni mesi la piccola ha ricevuto le medicine grazie a queste collaborazioni.

Sempre grazie a Chiara ed Andrea, insieme a FUNIMA International, è stato possibile raccogliere fondi per
mandare due gemelli di 11 anni, Mario Rosalino e Mario Rubén Mereles Peña in un centro di recupero in
quanto erano irreversibilmente caduti nel tunnel della droga. Sono riusciti ad entrare in un programma di
riabilitazione della durata di 9 mesi che viene attuato dal centro PUAFE (la sigla sta per Genitori uniti
nell’Amore e nella Fede), ente che si trova a circa 60 km da Asunción e che accoglie bambini caduti nella
tossicodipendenza, per il loro recupero, educazione e successivo inserimento nella società.
Nelle foto sotto si può vedere il momento in cui i responsabili di entrambe le organizzazioni Sig. Carlos
Vittar –PUAFE- ed Omar Cristaldo - Associazione Culturale Del Cielo a la Tierra - firmano l'accordo per la
presa in carico dei due gemelli, anche la madre dei ragazzi ha firmato l’accordo.
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Durante le inondazioni dei mesi scorsi migliaia di
famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro
case, perché troppo vicine alle sponde del fiume,
trovando molte di loro sostegno e donazioni da parte
dell'Associazione Culturale del Cielo a la Tierra. Hilda
di Cristaldo ed Emilce Rolón si sono impegnate a far
arrivare gli aiuti alle persone in difficoltà. Quest’anno
abbiamo dunque operato anche per situazioni di emergenza del nostro territorio.
Un altro grande risultato di quest’anno è stata la presenza di specialisti odontoiatri che hanno messo a
disposizione il loro tempo e professionalità per l’igiene orale dei nostri bambini e giovani.

Sempre quest’anno abbiamo avuto la benedizione di ricevere in donazione pacchi di indumenti e di
giocattoli per i più piccoli del nostro Merendero.

L'assistenza ai bambini, bambine, giovani ed alcuni adulti è stata regolare tutto l'anno. Dai resoconti dei
nostri registri abbiamo una media di 45 utenze che frequentano assiduamente il Centro ogni lunedì,
mercoledì, venerdì e sabato dove viene loro offerta una merenda/cena che prevede un pasto caldo, con
succhi e sandwich, il tradizionale ‘cocido de leche’, pane e burro; a tutto ciò viene aggiunto il ‘mani cuí’ e il
famoso Mbeyu, una torta salata composta da amido di manioca e farina di mais, oltre a latte di mucca, sale
e burro.

Sono state svolte altre attività durante l’anno che mirano all’espressione delle capacità dei bambini
attraverso il disegno, un’attività che i bambini svolgono volentieri cercando sempre di migliorare, sulla
carta riescono a esprimere i loro sentimenti, a manifestare le loro capacità.
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Il giorno del nostro anniversario ad agosto è venuta a trovarci la Signora Anastasia Romana Ramirez per
stare un po’ insieme ai bambini del Merendero, e vedendo la precarietà di alcune zone si è impegnata a
coprire le spese per un tetto nel cortile, oltre che alla pavimentazione ed alla pittura. È ciò ci ha permesso di
ingrandire il nostro locale che adesso si è trasformato per il momento in un piccolo salone di gioco per i
bambini.

Per Natale abbiamo ricevuto regali per i bambini, come cioccolatini, biscotti, pane dolce oltre a piccoli
giocattoli, e grazie a queste donazioni i bambini ed i giovani hanno avuto un Buon Natale.

Proprio per le feste natalizie abbiamo contato con l'appoggio e la
collaborazione disinteressata di Victoria Fleitas, Eugenio Ayala e Lourdes
Cardozo, i quali si sono impegnate affinché i bambini del nostro Centro si
divertissero questo Natale, congiuntamente abbiamo creato una Fan Page su
Facebook in modo di raggiungere amici, conosciuti o persone di buon cuore
che volessero collaborare con donazioni e l’iniziativa ha dato i suoi frutti.
Abbiamo ricevuto tante donazioni di caramelle, biscotti, cioccolata, torte, altri
tipi di dolci e molti regali per i bambini che hanno così trascorso un Natale in
allegria con il sorriso scolpito nei loro volti. La nostra gratitudine speciale a
tutti coloro che hanno collaborato con noi e che, hanno fatto arrivare aiuti e
donazioni. La Vigilia del 24 abbiamo realizzato un sogno di tutti gli assistenti
del Centro “Hijos del Sol”, una cena a base di pollo, insalata di riso e gassosa.
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Di seguito il quadro statistico ci mostra il numero di bambini che frequenta mensilmente Hijos del Sol, dove
ricevono una merenda. Dai dati raccolti si evince che abbiamo servito 7.220 pasti, senza tener conto che
nella maggior parte dei casi riusciamo ad offrire il ‘Víro’, che noi comunemente definiamo il ‘bis”, cioè un
secondo o addirittura un terzo piatto.

Non ci rimane altro che ringraziare nuovamente tutte le persone che in un modo o nell’altro si stanno
avvicinando al nostro Centro con l'intenzione di offrirci la loro collaborazione, il loro aiuto e appoggio.
Riconosciamo che senza il loro aiuto non avremmo potuto giungere ai risultati ottenuti per concretizzare la
maggior parte dei nostri obiettivi.
Alla madrina del nostro Centro Hijos del Sol, l'Associazione FUNIMA INTERNATIONAL ONLUS, ai fratelli
ed amici italiani, la nostra più profonda e sincera gratitudine per il loro costante sostegno in qualsiasi
settore che ci permette di tenere attivo il nostro Centro. Grazie a nome di tutti i Bambini, i Giovani e gli
Adulti che aspettano con ansia tutti i giorni l'apertura del nostro locale, ci auguriamo di continuare a
fortificarci anche quest’anno, e di aggiungere agli obiettivi compiuti quelli che ancora non siamo riusciti a
raggiungere.
Fraternamente
HILDA ED OMAR CRISTALDO
Asunción- Paraguay
6 Febbraio 2015. Ore 19:55
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Speciale #JUSTICIAPARAPABLO – 18 NOVEMBRE 2014

Morte di un giusto - 16 ottobre 2014
La notizia dell'assassinio del giornalista paraguayano Pablo Medina ci lascia davvero attoniti e senza
parole.
L'immagine del suo corpo crivellato dai colpi di fucile strazia la nostra anima perché assieme
condividevamo la lotta contro le mafie, la corruzione, il traffico di stupefacenti e di organi. Pablo Medina è
morto quest'oggi sotto i colpi di fucile sparati da due uomini armati fino ai denti. Colpi che ne hanno
sfigurato il volto e massacrato il torace. Da anni era impegnato in una costante lotta anche per chiedere
verità e giustizia per suo fratello, Salvador, anche lui giornalista e presidente della “Radio Comunitaria
ñemity”, portavoce di una vera e propria campagna contro il sistema di corruzione del suo Paese, ucciso per
mano mafiosa in un agguato.
Oggi la mafia ha colpito ancora. Un attacco violento avvenuto attorno alle due del pomeriggio. Pablo stava
tornando da un servizio giornalistico e si trovava in compagnia di due persone. Uno di questi, al momento
dell'attacco, è riuscito persino ad effettuare una telefonata. “Aiuto, aiuto, hanno sparato a Pablo” è riuscito
a sentire Sixto Portillo, che aveva ricevuto la telefonata. Immediatamente è stato dato l'allarme, l'altro
accompagnatore pure è stato ferito mentre Pablo Medina è rimasto ucciso. Dopo aver commesso il delitto i
colpevoli sono fuggiti a piedi per pochi metri per salire su una moto e darsi alla fuga in direzione di una
zona boscosa. Gli agenti di polizia hanno poi rinvenuto cinque bossoli di fucile 9mm. Da tempo Pablo
Medina, corrispondente per Abc Color, stava compiendo denunce in particolare sul traffico di marijuana che
stava crescendo nel dipartimento di Canindeyú mentre in passato aveva denunciato i malaffari dei boss
legati al narcotraffico con la politica. Da oggi Pablo Medina non è più con noi. Un altro giusto che
abbandona questa terra. Assieme a tutta la sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici noi ci stringiamo nel
cordoglio per rendere onore alla sua memoria ed al suo coraggio.
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FUNIMA International ha preso parte nell'organizzazione della manifestazione per il giornalista Pablo
Medina in Paraguay.
L'evento nasce per richiedere che sia fatta luce sull'omicidio del giornalista di ABC Color Pablo Medina e
della giovane Antonia Almada, crivellati di colpi da sicari del narcotraffico lo scorso 16 ottobre 2014 mentre
in macchina ritornavano da un servizio giornalistico. Chiediamo giustizia per tutti gli assassinii di
giornalisti perpetrati dalla narcopolitica insediata nel paese. Per FUNIMA International la partecipazione
in Paraguay dei nostri referenti locali e dei rappresenteanti dei gruppi operativi FUNIMA da tutta Italia.
Ieri sera siamo ritornati a casa dal Paraguay dopo dieci giorni di lavoro intenso giorno e notte, per lavorare
alla manifestazione del 18 novembre “Justicia para Pablo” e per protestare contro l’omicidio del nostro
amico giornalista Pablo Medina, che svolgeva indagini importanti sul narcotraffico per il suo paese.
Non poche difficoltà, ma anche soddisfazioni, ci ha lasciato questo viaggio, per gli importanti obiettivi
raggiunti che ci stanno portando sempre più vicini alla verità sulla sua morte.
Non vogliamo rimanga una manifestazione fine a se stessa, ma l’inizio di una serie di azioni che non si
fermeranno finché non verranno puniti gli esecutori materiali, ma anche i mandanti che si nascondono
dietro questa e le altre indagini che svolgeva Pablo.
Un giornalista coraggioso per un paese che troppo spesso è abituato a tacere, un paese che, fino all’89,
viveva sotto dittatura Stroessner e che oggi vive le repressioni di un sistema di corruzione ad alti livelli per
una crescita economica che proviene anche da introiti del traffico di droga.
di Giovanni Bongiovanni
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PROGETTI

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.
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 2014 si sono recati al centro di distribuzione circa 13.000 utenze
Partner in loco: Asociación Un Punto en el Infinito

$*

PROGETTI

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: 8 conferenze e 3 seminari pubblici che hanno toccato le città
dei principali dipartimenti dell’Uruguay: Montevideo, Maldonado, Melo, Florida, Artigas,
Ciudad de la Costa, Canelones; 28 trasmissioni radiofoniche condotte dai responsabili di
progetto su Radio Sarandí in AM e FM con cadenza settimanale; circa 50 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”. Nel 2014 si sono
infatti registrati risultati positivi in quanto gli “ascoltatori” si sono avvicinati al progetto
permettendo di raccogliere 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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PROGETTI

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 utili 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

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 l’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 e
secondarie 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
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Rendiconto gestionale Anno 2014
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 2014 il cui totale dei ricavi o proventi ammonta a
Euro 96.855,52.
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 2014 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 2014 presenta un avanzo di cassa di € 17.332,14 le cui giustificazioni di
dettaglio saranno riportate in seguito, per quanto riguarda il suo utilizzo nel corso del 2015, essendo
presenti diverse partite già destinate a particolari interventi in progetto e raccolte durante il periodo delle
festività natalizie.
Per interpretare correttamente questi dati 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 quest’anno FUNIMA International si è attestata un valore di 90 centesimi.
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PROVENTI 2014
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, come accaduto nell’anno precedente.
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
proseguito nel lavoro di rafforzamento delle 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 2014 si rileva una
sostanziale crescita del numero di sostenitori ma un netto calo rispetto al totale dei proventi. come si
osserva nel grafico a seguire.
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Quest’anno si è acquisita sempre più fiducia nella modalità di donazione on-line, una modalità di fundraising verso singoli del tutto veloce e senza spese di commissione. 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 quattro anni, ma
quest’ultimo metodo di raccolta fondi non suscita interesse tra i nostri contatti.
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.
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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
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, o abbastanza stabile, dal
primo anno di incasso del 5 per Mille versato dall’Agenzia dalle 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 nel corso del 2014 è stata relativa al 5 Per Mille delle dichiarazioni dei redditi e CUD dell’anno 2012 eseguita dagli utenti nel 2013.

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.
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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.
ONERI 2014
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 2013. 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”
ITALIA_Titolo Intervento: Parco del Sole
ITALIA_Titolo Intervento: Riscriviamo la Democrazia:
percorso Legalità.

120.474,10

68.192,86

In un confronto con l’anno precedente si evince che
l’associazione nel 2014 ha avuto a disposizione
inferiori 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.
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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 2014 ha disposto
dell’ufficio stampa 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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