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1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Aleimar è un'organizzazione di volontariato che si occupa di sostegno a distanza e di cooperazione
internazionale, intervenendo in situazioni di disagio sociale e di estrema povertà, al fine di
assicurare ai bambini i diritti fondamentali e un ambiente idoneo alla loro crescita. Lo statuto recita:
“L’Organizzazione ha lo scopo di aiutare i bambini in stato di abbandono, di qualsiasi nazionalità e
religione, a ritrovare una famiglia in grado di accompagnarli nella loro crescita umana, affettiva,
sociale e culturale. Tale finalità è conseguita attraverso la ricomposizione della famiglia originaria,
ove possibile, oppure attraverso il reperimento, la preparazione e l’assistenza di una famiglia
affidataria, con cultura e tradizioni del paese d’origine del bambino. L’Organizzazione ha altresì lo
scopo di promuovere l’attività di solidarietà nei confronti di popolazioni in stato di bisogno, con
particolare riferimento ai bambini, anche attraverso la realizzazione di progetti specifici". Aleimar è
iscritta al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (Sezione Provinciale
Milano 2161 - Sezione A Sociale).

2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI
L'assetto istituzionale di Aleimar - OdV vede l'Assemblea dei Soci quale organo sovrano,
presieduta dal Presidente e convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi:
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
- delibera in ultima istanza sull’esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza;
- stabilisce l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
I soci, come tutti i volontari, rappresentano il capitale umano dell'organizzazione e sono chiamati ad
essere protagonisti attivi dell'operato di Aleimar non solo in occasione dell'assemblea ordinaria.
Infatti, molti di loro ricoprono anche il ruolo di responsabile dei progetti, vivono la
quotidianità dell'associazione e partecipano alle diverse iniziative di promozione e sensibilizzazione
sul territorio. In quest'ottica di condivisione e compartecipazione, nel 2021 sono stati organizzati
diversi momenti di confronto tra i soci al fine di individuare le principali linee strategiche e
operative di Aleimar, riassunte e approvate nel "Piano di Rilancio 2021-2024". Nel 2021 i soci
aderenti sono 140.
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3)

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI
BILANCIO

Il bilancio, chiuso al 31/12/2021, è stato redatto in conformità al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo Settore) e per quanto non indicato al Codice Civile. L’applicazione della normativa ha
seguito in particolare le indicazioni contenute nel principio contabile ETS OIC35, in tema di
bilancio
d’esercizio
degli
enti
non
profit.
Lo schema di bilancio adottato è conforme allo schema approvato dal D.M. del 5/03/2020.
Le voci che compaiono nel bilancio sono state valutate seguendo criteri generali di:
• Chiarezza;
• veridicità;
• correttezza;
• ricerca di un livello di responsabilità rispetto al dovere di rendicontazione;
• rilevanza;
• comparabilità.
Tutte le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità.
Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica,
finanziaria e patrimoniale dell’Associazione.
Il suddetto bilancio è redatto ripartendo i proventi e oneri nelle seguenti attività gestionali:
•
•
•
•
•

di interesse generale, ovvero il sostegno a distanza e i progetti;
diverse, ovvero attività relative a prestazioni di servizi in regime commerciale;
raccolta fondi, ovvero le attività volte agli eventi di raccolta fondi;
finanziarie e patrimoniali;
supporto generale, ovvero gli oneri sostenuti a supporto della generalità delle attività svolte.

Il principio base è quello di offrire, già dalla lettura degli schemi, una visione delle attività
dell’associazione.
La contabilità analitica rileva per ogni donazione la sua destinazione ove indicato dal donatore.
I dati sono presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente, operando una
riclassificazione delle voci del conto economico, poiché nel bilancio 2020, pur nel rispetto delle
varie aree di attività indicate dallo schema di bilancio approvato, non era stato possibile suddividere
integralmente i costi per natura, oppure alcune voci di bilancio, quali gli ammortamenti, non erano
stati suddivisi in dette aree di attività.
Sono commentate in seguito le principali variazioni intervenute nelle varie voci di bilancio.
Il bilancio è espresso in unità di Euro.
Il bilancio dell’Associazione Aleimar – Organizzazione di Volontariato è composto da:
• Stato Patrimoniale;
• Rendiconto gestionale: i proventi e oneri sono esposti secondo il principio della competenza e
della prudenza;
• Relazione di missione;
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4) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
B) IMMOBILIZZAZIONI
Sono valutate al costo di acquisto e ammortizzate con le seguenti aliquote:
fabbricati 3%
oneri pluriennali 20%
migliorie su beni di terzi 20%
macchine e mobili uffici 20%
impianti e attrezzature 20%
Le immobilizzazioni totali ammontano a € 68.113.
I – Immobilizzazioni immateriali
IMMOBILIZZAZIONI
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
4.357
3.000
(4.657)
2.700

Nel dettaglio le immobilizzazioni immateriali sono composte da:
4. Licenze d’uso e oneri pluriennali € 1.015
Trattasi del saldo per la realizzazione del nuovo sito internet del software gestionale. Il valore è €
30.530 ed è ammortizzato per € 29.515.
7. Migliorie su beni di terzi € 2.700
Trattasi di lavori di miglioria su immobili in locazione, comprendente sia le migliorie effettuate in
anni precedenti sui locali occupati dalla Riusoteca, sia le migliorie effettuate nel 2021 riguardanti la
sede degli uffici. Il valore complessivo € 19.711 ed è ammortizzato per € 17.011.
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II - Immobilizzazioni materiali
IMMOBILIZZAZIONI
Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Consistenza iniziale 67.792
Incrementi
Decrementi
4.879
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale 62.913
Gli incrementi sono relativi ai nuovi investimenti dell’anno mentre i decrementi si riferiscono agli
ammortamenti dell’anno. Nel dettaglio le immobilizzazioni materiali sono composte da:
1.Terreni e fabbricati € 60.278
Trattasi di uno scantinato in via Monte Sabotino a Melzo (MI), utilizzato come magazzino per i
banchetti. Il valore del terreno è stato scorporato, per un importo forfetario del 20%, per € 12.663, e
si è calcolato l’ammortamento sul valore residuo, secondo l’aliquota di ammortamento del 3%, pari
a € 1.520, trattandosi di un immobile utilizzato come magazzino.
2. Impianti e attrezzature € 854
Comprende gli impianti per € 8.107 ammortizzato negli anni per € 7.253.
4. Automezzi
Comprende automezzo acquistato nel 2017 e totalmente ammortizzato.
3.Altri beni (Mobili e macchine d’ufficio) € 1.781
Comprende mobili e macchine d’ufficio per un totale di € 40.719 ammortizzate per € 38.938.

III – Immobilizzazioni finanziarie
1. Partecipazioni € 2.500
Trattasi di una partecipazione di € 2.500 nella Fondazione Tuendelee ONLUS, valutata al costo di
acquisto.

5. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E COSTI DI
SVILUPPO
Non sono presenti voci relative a costi di impianto e ampliamento, e nemmeno costi di sviluppo.
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6. CREDITI E DEBITI
II – Crediti € 119.160
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

CREDITI
125.253
(6.093)
119.160

Di seguito il dettaglio:
Descrizione
CAUZIONI ATTIVE
CREDITI V/DONATORI
CREDITI DIVERSI
CREDITI V/PARTNER
CREDITI V/CLIENTI
CREDITI V/ENTI PUBBLICI
CREDITI PER DONAZIONI FINALIZZATE
TOTALE

Importo
4.200
29.783
8.081
34.103
23.774
14.461
4.759
119.160

I crediti verso donatori si riferiscono a importi riferiti a progetti in corso al 31/12/2021, che saranno
incassati l’anno successivo. Non sono compresi nei proventi di competenza del 2021, tuttavia con le
rilevazioni collegate del patrimonio netto vincolato da donatori eroganti, di cui al punto successivo
A) Patrimonio netto e i proventi e gli oneri di competenza del 2021 contribuiscono a dare una
rilevazione contabile di tutti i progetti in essere al 31/12/2021
I crediti v/partner si riferiscono a fondi inviati ai nostri partner di progetto o intervento non ancora
spesi al 31/12/2021 che non rientrano negli oneri del 2021 ma saranno rilevati nel 2022.
D) Debiti € 23.133
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

DEBITI
40.458
(17.325)
23.133
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Il dettaglio dei debiti è il seguente:
Descrizione
Importo
DEBITI vs/ FORNITORI
12.853
FATTURE da RICEVERE
41
COMPENSI da PAGARE
20
4.113
DEBITI TRIBUTARI
6.106
DEBITI PREVIDENZIALI
TOTALE

23.133

Non ci sono debiti o crediti di durata superiore ai 5 anni, nè debiti assistiti da garanzie reali su beni
dell'associazione.
Si rileva che vi è in essere una fideiussione rilasciata a Banca BCC di Milano a favore della
Fondazione Tuendelee onlus per il mutuo ipotecario esistente sull’immobile sito in via Curiel,
Melzo, per l’importo originale di € 2.400.000, che al 31/12/2021 ha un valore residuo, per capitale,
di € 658.537.

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

RATEI E RISCONTI ATTIVI
2.444
5.566
(2.444)
5.566

I – Ratei attivi € 2.768
Riguardano interessi maturati al 31/12/2021 e accreditati nel 2022 per € 109, rimborsi percepiti nel
2022 ma di competenza del 2021 per € 2.345, relativi a biglietti aerei, e il riaddebito per l’utilizzo
del furgone a Fondazione Tuendelee per l’anno 2021 per € 314.
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II – Risconti attivi € 2.798
Trattasi di oneri che hanno avuto la manifestazione finanziaria nel 2021 ma sono di competenza
dell’esercizio 2022. L’importo più rilevante riguarda l’affitto dei locali adibiti a Riusoteca per
€ 1.424, e quote di assicurazioni.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

RATEI E RISCONTI PASSIVI
12.188
24.038
(12.188)
24.038

La differenza è dovuta alla rilevazione di ratei passivi relativi a spese di competenza del 2021, la cui
manifestazione si ha nel 2022, principalmente relativi a spese per servizi, quali spese condominiali,
per pubblicità, tassa rifiuti, e spese per il personale dipendente maturate nell’anno 2021.

8. MOVIMENTAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO

A) PATRIMONIO NETTO
Descrizione
2020
Diminuzioni Aumenti 2021
II - Patrimonio vincolato
2) Riserve vincolate per decisione degli 234.512
149.347 383.859
organi istituzionali
3) Riserve vincolate da terzi
Totale
III – Patrimonio libero
1) Riserve di utili
IV – Avanzo/Disavanzo d’esercizio
Totale
TOTALE

101.463
335.975
110.121
164.441
274.562
610.537

61.138

40.325
424.184
39.620

195.261
(256.399)

188.967

149.741
(30.820)
118.921
543.105
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II – Patrimonio netto libero € 118.921
Il patrimonio netto libero è composto da:
1) Avanzo Esercizi Precedenti € 149.741
2) Risultato gestionale esercizio in corso -€ 30.820
La diminuzione del patrimonio netto libero deriva dalla perdita dell’esercizio 2021 di € 30.820.
III – Patrimonio netto vincolato
Il patrimonio netto vincolato ammonta a € 424.184, di cui € 383.859 è vincolato in base alle
decisioni prese dal consiglio direttivo, al fine di garantire il vincolo che donatori privati e altri, che
hanno indicato nelle loro donazioni la destinazione. Rappresenta, in altre parole, la quantità di
offerte da spendere nel 2022, ma che sono state raccolte nel 2021, al netto delle trattenute stabilite a
copertura dei costi sostenuti da Aleimar a supporto delle attività svolte.
L’importo accantonato è già stato rilevato in sede di chiusura del bilancio di esercizio, a differenza
di quanto avvenuto in precedenza, ovvero l’accantonamento a riserva in sede di decisione
assembleare, allineandosi in queto modo a quanto previsto dai principi contabili per il terzo settore.
La restante parte di patrimonio netto vincolato riguarda i donatori eroganti, per € 40.325, rilevata
nel 2021 distintamente, ovvero rappresenta le somme relative a progetti di donatori eroganti che
saranno spese nel 2022.
Tale parte di patrimonio netto vincolato non deriva dalla destinazione del risultato di esercizio, ma
dalla rilevazione dei progetti in corso a fine anno, ovvero dalla rilevazione per competenza dei
progetti, che comprende la rilevazione di proventi e oneri dell’anno e la corrispondente parte di
credito verso donatori per i proventi non incassati a fine anno, i crediti verso i partner, per le somme
non spese a fina anno, e il patrimonio netto vincolato per la parte di progetto ancora da realizzare.
Si da un dettaglio nel prossimo punto.
9. IMPEGNI DI SPESA
Si rappresenta un dettaglio degli impegni di spesa per il 2022, suddiviso per progetti singoli,
in riferimento alla voce “Riserve vincolate da terzi”

Descrizione
FAMILY M’APP
NEXT TO CHILDREN
A MANO A MANO
IL MONDO A COLORI
CASA LAURA 2
DIVERSAMENTE SCUOLA
TOTALE

Importo
2.340
1.418
2.792
19.400
375
14.000
40.325
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Si espone di seguito il dettaglio, suddiviso per paese, relativo agli impegni vincolati, di cui
alla voce “Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali”

BENIN
BRASILE
COLOMBIA
CONGO
ERITREA
ETIOPIA
GHANA
INDIA
KENYA
LIBANO
MALAWI
PALESTINA
PROGETTI
SPECIALI
ALTRI
INTERVENTI
ITALIA
TOTALE
ESTERO

SALDO
SALDO FINALE
TOTALE
FINALE
BANCA/REFERENTE
31/12/2021
LOCALE
IN ITALIA
47.819,08
55.196,30
103.015,38
28.209,31
7.528,02
35.737,33
18.569,70
0
18.569,70
51.122,33
5200
56.322,33
44.480,35
0
44.480,35
2.381,85
0
2.381,85
7.090,78
0
7.090,78
20.409,43
0
20.409,43
29.512,60
0
29.512,60
20.700,32
0
20.700,32
17.036,30
0
17.036,30
-1.364,36
11000
9.635,64
18.966,64
0
18.966,64
0,00

0

0,00

0,00
304.934,33

0
78.924,32

0,00
383.858,65

10. DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE

Non sono presenti in bilancio debiti per erogazioni liberali condizionate.

11. COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nelle voci del rendiconto
gestionale, comparate all’anno precedente, specificandone la composizione, ed
evidenziando le riclassificazioni effettuate.
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PROVENTI
A. PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE
GENERALE
855.503
(37.884)
817.619

In particolare i proventi da attività di interesse generale, ricomprendono:

Descrizione
PROVENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE
PROVENTI DA LIBERALITÀ NON VINCOLATE
PROVENTI 5X1000
CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
ALTRI RICAVI
RIMANENZE FINALI
TOTALE

2021
2.360
29.742
61.124
609.906
55.360
1.628
57.500
817.619

2020
440
10.631
129.493
654.322
5.470
0
54.147
855.503

Si segnala che nello schema di bilancio ora c’è un’unica voce “Contributi da soggetti privati”, che
prima era suddivisa in “proventi per SAD” e “Proventi per progetti”. Inoltre le rimanenze finali di
beni donati sono rilevate in questa sezione, poiché, pur trattandosi di voci riguardanti la raccolta
fondi, in tale sezione non è prevista una voce similare.
La voce “contributi da enti Pubblici” comprende contributi percepiti da enti pubblici in relazione a
progetti, mentre la voce “altri ricavi” si riferisce a sopravvenienze attive.
1.Proventi per quote associative
Comprendono le quote associative annuali, versate dai soci. Si registra un forte aumento rispetto
all’anno precedente.
2.Proventi per liberalità non vincolate
Comprendono le donazioni ricevute senza alcun tipo di vincolo da parte del donatore.
3. Proventi 5x1000
Sono i proventi ricevuti per il 5x1000 relativo all’anno fiscale 2020. Si tratta di un valore di €
61.124, quindi un valore più che dimezzato rispetto al 2020, pari a € 129.493, per l’incasso di una
sola annualità anziché due, come avvenuto nel 2020.
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4.Contributi da soggetti privati
Riportiamo, per un’informativa più completa la suddivisione per paese dei proventi suddivisi in
“proventi per SAD” in relazione alle di liberalità versate ad Aleimar a favore dei SAD attivi e i”
Proventi per progetti e altri interventi”.
I SAD sono gestiti nell’ambito delle attività di cooperazione raggruppati per nazioni.
Complessivamente le donazioni hanno subito un decremento del 7,7% rispetto all’anno precedente.
Di seguito il dettaglio:

SAD PAESI
BENIN
BRASILE
COLOMBIA
CONGO
ERITREA
ETIOPIA
GHANA
INDIA
KENYA
LIBANO
MALAWI
MEDIO ORIENTE
ALTRI INTERVENTI
TOTALE
Progetti per paese
BENIN
BRASILE
COLOMBIA
ERITREA
ETIOPIA
GHANA
INDIA
ITALIA
KENYA
LIBANO
MALAWI
PALESTINA
PROG. SPEC.
R.D. CONGO
TOTALE

2020
2021
120.651 121.571
83.976 86.846
11.562
9.478
35.202 33.916
10.025
9.470
180
180
5.945
5.035
28.174 27.498
8.250
7.258
4.770
4.198
11.320
9.625
51.065 50.561
7.179
371.119 372.815
2021
41.227
18.652
4.464
8.978
1.407
1.545
4.390
8.060
619
12.732
22.172
3.206
5.015
9.282
141.748

2020
41.636
14.683
2.281
8.165
1.067
2.051
7.629
11.329
5.156
8.242
6.611
10.590
27.547
65.028
212.015
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Contributi da enti
eroganti per progetti
BENIN
ITALIA
ERITREA
TOTALE

2021

2020
26.968
37.224
6.300
70.492

5.000
92.039
97.039

5. Contributi da enti pubblici
Trattasi di importi relativi a progetti finanziati da enti pubblici. Complessivamente c’è stato un forte
aumento rispetto all’anno precedente:

Contributi da enti
pubblici per progetti
CONGO
ITALIA
ALTRO
TOTALE

2021

2020

3.292
51.068
1.000
55.360

1.033
4.437
5.470

Riportiamo anche la suddivisione relativa ai singoli progetti da enti pubblici e privati eroganti:
Paese

BENIN

ERITREA

ITALIA

Progetto
UNA SCUOLA
PER LA VITA
UNA SCUOLA
PER LA VITA
NON AVERE
PAURA
PROGETTO
INTEGRAZIONE
ALIMENTARE
PROGETTO
GREEN SCHOOL
PROGETTO
VICINO AI
BAMBINI
PROGETTO
MELZO
TRANSLATES
FAMILY M’APP

CONGO
TOTALE

NEXT TO
CHILDREN
IL MONDO A
COLORI
CASA LAURA

2021
5000
-

2020
5.689
21.279

Ente donatore
TAVOLA VALDESE
GRUPPO MEDIASET SPA
TAVOLA VALDESE

6.300
-

FONDAZIONE ZANETTI
1.826
25.000

2.611
6.400
85.039
600
97.038

3.420
8.804
-

REGIONE LOMBARDIA
FONDAZIONE DI
COMUNITA’ DI MILANO
REGIONE LOMBARDIA
PARI OPPORTUNITA’
FONDAZIONE DI
COMUNITA’ DI MILANO
GRUNDFOS
FOUNDATION
TAVOLA VALDESE

1.033 COMUNE DI AGRATE
75.962
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6. Rimanenze finali
Questa voce comprende le rimanenze finali dell’esercizio di merci e beni donati, così suddivisi:
Descrizione

2021

Rimanenze finali vestiti Riusoteca
Rimanenze finali per oggetti da concorsi a premi
Rimanenze finali abiti da sposa
Totale

44.500
4.100
8.900
57.500

2020
44.997
9.550
54.147

B) PROVENTI DA ATTIVITA’ DIVERSE
Descrizione

PROVENTI DA ATTIVITA’ DIVERSE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

8.680
57.931
66.612

Questa sezione comprende i proventi derivanti dall’emissione di fatture relative alla collaborazione
con l’azienda comunale di Pioltello per la gestione di alcuni servizi di supporto in ambito scolastico.
Sono compresi nei proventi i contributi COVID percepiti nell’anno dall’Agenzia delle entrate per
€ 4.000.

C). PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
Descrizione

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

43.470
33.567
77.037

Questa voce comprende i proventi da banchetti e attività di raccolta fondi.
Vengono offerti:
• prodotti etnici provenienti dai paesi dove Aleimar è presente e prodotti localmente da
persone svantaggiate;
• prodotti nuovi che sono stati donati ad Aleimar da aziende amiche;
• oggetti usati donati da privati;
• prodotti provenienti dal commercio equo e solidale.
Tali proventi sono aumentati del 77% rispetto al 2020.
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E) PROVENTI DA SUPPORTO GENERALE

Descrizione

PROVENTI DA SUPPORTO GENERALE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

9.150
7.842
1.308

Riguardano principalmente voci di sopravvenienza attiva.
ONERI
A. ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Descrizione

ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

577.858
213.080
790.938

1.Materie prime sussidiarie di consumo e merci
Riguarda l’acquisto di beni di consumo utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’aumento da 792 € a 11.026 € dei costi è dovuto a una diversa imputazione dei costi nel 2020, non
con il criterio della natura del costo stesso, ma piuttosto per la finalità.
2.Oneri per servizi
In questa voce sono compresi tutti gli oneri riguardanti sia l’acquisto di servizi per lo svolgimento
dell’attività istituzionale sia gli oneri caratterizzanti relativi all’invio di fondi finalizzati
all’assistenza e supporto ai bambini, alle loro famiglie e alle loro comunità, così come stabilito dalle
finalità statuarie.
Le voci più rappresentative, ovvero gli “Oneri per cooperazione internazionale” e gli” oneri per
SAD” vengono analizzate nei prospetti seguenti.
Gli oneri spesi sono così ripartiti per paese:
Paese
BENIN
BRASILE
COLOMBIA
ERITREA
ETIOPIA

2020

2021

138.808 138.850
42.607
6.000
24.900
0

79.910
9.000
10.500
1.851

Sad
2021

Progetti2021

Oneri di
monitoraggio

57.931

80.920

4.834

49.350
6.000
8.000
-

30.560
3.000
2.500
1.851

728
321
80
25
15
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2.500

7.000

7.000

-

436

25.500

26.000

7.400

18.600

307

KENYA

3.000

5.000

5.000

LIBANO

7.300

15.224

6.000

9.224

88

MALAWI

23.500

27.916

6.165

21.751

376

PALESTINA
PROG. SPEC.

31.100
8.949

44.850
5.629

19.600
-

25.250
5.629

320
433

R.D. CONGO

34.390

45.037

34.500

10.537

3.419

-

-

-

-

416.767 206.946

209.822

11.755

GHANA
INDIA

ALTRO
TOTALE

8.289
404.938

-

389

3.Godimento beni di terzi
Riguardano spese per noleggio di per € 845, non rilevate distintamente l’anno precedente.
4. Costi del personale
I costi del personale sono stati ripartiti utilizzando come criterio le giornate/uomo dedicate
all’attività istituzionale dei singoli dipendenti. L’importo di e 95.809 varia di poco rispetto all’anno
precedente, pari a € 96.786
5. Ammortamenti
Riguardano principalmente l’ammortamento di oneri pluriennali per l’acquisto del software, come
specificato al punto 4).
7. Oneri diversi di gestione
Riguardano principalmente la rilevazione di sopravvenienze passive
8.Rimanenze Iniziali
Questa voce comprende le rimanenze iniziali dell’esercizio di merci e beni donati, così suddivisi:
2020

Descrizione

2021

Rimanenze iniziali vestiti Riusoteca
Rimanenze iniziali per oggetti da concorsi a
premi
Rimanenze iniziali abiti da sposa
Totale

44.997

44.997

9.550
54.147

2.745
10.000
57.742

9.Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali
Questa voce rappresenta una novità nel bilancio di Aleimar, poiché negli schemi di bilancio
precedenti non era prevista, ma con la valorizzazione di questa voce si evidenzia la rettifica del
fondo di riserva vincolata, come esposto al punto 8) e al punto 9), in modo da far risultare
esattamente nella riserva le donazioni ricevute ma non ancora inviate entro il 31 dicembre 2021.
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B. ONERI DA ATTIVITA’ DIVERSE
Descrizione

ONERI DA ATTIVITA’ DIVERSE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

7.172
52.853
60.025

Si tratta di oneri correlati ai proventi da attività diverse, in riferimento alla collaborazione con
l’azienda comunale di Pioltello per la gestione di alcuni servizi di supporto ai ragazzi in tutela e pretutela e in ambito scolastico per la traduzione di documenti e mediazione culturale, comprendenti
costi per servizi per 27.654, e costi per personale interno per € 32.332.

C. ONERI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

ONERI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE
74.669
18.465
56.204

Evidenziamo le voci principali di questi costi, pur se nel bilancio non è prevista una suddivisone
1. Materie prime, materiale di consumo
Ammontano a € 6.834, ma non è possibile fare un paragone con l’anno precedente per diversità
criterio di rilevazione dei costi.
2. Servizi
Ammontano a € 13.634, di cui € 5.438 per pubblicità, ma non è possibile fare un paragone con
l’anno precedente per diversità criterio di rilevazione dei costi.
3. Godimento beni di terzi
Ammontano a € 7.819, per fitti passivi, importo sostanzialmente invariato rispetto all’anno
precedente.
4. Ammortamenti
Ammontano a € 4.862, di cui € 1.520 riguarda l’ammortamento del fabbricato di proprietà,
utilizzato come magazzino per i beni donati, ed € 3.342 riguardano le migliorie sul fabbricato in
affitto, utilizzato per la riusoteca.
5. Costo del personale
Ammonta a € 23.056, ed è di poco diminuito rispetto all’anno precedente, pari a € 26.166.
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E. ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Descrizione

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

92.664
6.436
86.228

1. Materie prime, materiale di consumo
Ammontano a € 7.046, ma non è possibile fare un paragone con l’anno precedente per diversità
criterio di rilevazione dei costi.
2. Servizi
Ammontano a € 42.764, e le voci principali sono: spese per utenze € 9.489, assicurazioni € 3.454,
assistenza software € 4.563, pulizia € 4.090, licenze € 2.731, prestazioni professionali € 4.046,
spese condominiali € 2.021.
3. Godimento beni di terzi
Ammontano a € 207, per noleggi, ma non è possibile fare un paragone con l’anno precedente per
diversità criterio di rilevazione dei costi.
4. Costo del personale
Ammonta a € 25.813, ed è diminuito rispetto all’anno precedente, pari a € 32.539.
5. Ammortamenti
Ammontano a € 3.660, rispetto all’anno precedente di € 3.466, di cui € 1.024 per automezzi, €
1.100 per macchine ufficio, € 381 per mobili e arredi, ed € 854 per impianti.
12. EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
In genere le erogazioni liberali ricevute sono in denaro, e in natura, come specificato nella
sezione oneri e proventi figurativi. La difficoltà maggiore è la stima dei beni di modico
valore, quali gli abiti usati, che hanno un valore singolo di cifre molto piccole, ma i grossi
volumi ricevuti in donazione impediscono di fare una stima precisa del valore indicato a
bilancio, basandosi su deduzioni derivanti dalle valutazioni numeriche del ricavato annuale e
della quantità visiva di tali beni.
13. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI E DEI VOLONTARI
Nell’anno 2021 il numero medio dei dipendenti è pari a 3,83, di cui 3,15 per la
categoria impiegati e 0,68 per la categoria quadri, a fronte di un numero di volontari
paria 107.
14. COMPENSI
Nell’anno 2021 non sono stati corrisposti compensi né all’organo esecutivo e né
all’organo di controllo, ma solo alla società di revisione incaricata per volontà
dell’associazione ai fini della certificazione di bilancio, per € 2.562.
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15. ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI
Si attesta che non vi sono patrimoni destinati a uno specifico affare di cui all’art. 10
del d.lgs. 117/2017
16. PARTI CORRELATE
Non sono state rilevate operazioni con parti correlate (dipendenti, amministratori, volontari,)
significative.
17. DESTINAZIONE DELL’AVANZO
In merito alla perdita dell’esercizio si propone di utilizzare a totale copertura parte della
riserva di utili precedenti.
18. SITUAZIONE DELL’ENTE E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

ATTIVITA' E RISULTATI RAGGIUNTI 2021
BENIN
L’emergenza sanitaria nel corso del 2021 non ha portato peggioramenti in termini di numero di casi
e di decessi. Il governo, con l’obiettivo di prevenire e limitare la diffusione del virus, ha previsto nel
corso dell’anno diverse chiusure locali che hanno riguardato anche il sistema scolastico. La lunga
chiusura delle scuole, nel 2020, si è protratta anche per gran parte del 2021. È stato possibile
normalizzare la frequenza scolastica degli studenti solo a partire dalla seconda metà dell’anno. Il
susseguirsi delle chiusure delle scuole ha inciso fortemente sull’incremento del tasso di abbandono
scolastico, un aumento che ha colpito soprattutto le zone rurali dove operiamo. Dal punto di vista
sanitario è molto difficile riportare dati certi circa l’andamento della pandemia nei villaggi remoti
della savana. In queste zone, infatti, il virus si è purtroppo aggiunto a malattie che non siamo soliti
affrontare nella nostra realtà quotidiana, come la malaria e la febbre di Lassa, e altre che da noi
sarebbero facilmente dominabili ma nel contesto beninese diventano spesso causa di morte
(morbillo, meningite, gravi dissenterie, polmoniti fulminanti, AIDS). Tra le criticità più allarmanti
che riflettono le carenze del sistema sanitario del paese è doveroso riporre l’attenzione sul tasso di
mortalità per parto che raggiunge ancora un inaccettabile livello: oltre il 6%. Nell’ottobre 2021 il
nostro corresponsabile paese Piero Buffa - ex chirurgo pediatrico del Gaslini di Genova - si è
recato in Benin per operare e seguire i bambini dell’ospedale Fatebenefratelli di Tanguietà.
Grazie al suo viaggio è stato possibile ricevere aggiornamenti preziosi sull’andamento dei nostri
progetti.
Sostegni a distanza nei nostri centri di accoglienza
Malgrado le numerose difficoltà riscontrate dovute allo stato di emergenza sanitaria, abbiamo
continuato a sostenere, oltre ogni possibilità, i nostri centri di accoglienza Natitingou,
Toucountouna, Abomey, Perma e Boukoumbé. I bambini ospitati nei centri sono stati reinseriti
in famiglie preparate alla loro accoglienza, un passaggio strettamente monitorato dai nostri
assistenti sociali e responsabili locali, con visite frequenti presso le famiglie ospitanti e diversi
interventi in caso di difficoltà. Per tutto l’anno 2021 abbiamo sostenuto con continuità l’impegno di
Chiara Pasian, nostra volontaria da ormai 15 anni in Benin, volto all’assistenza delle famiglie del
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quartiere di Natitingou, dove dirige la scuola materna I piccoli angeli e la scuola elementare del
progetto Tutti a scuola. Grazie al generoso contributo raccolto dal Comune di Concordia e di
Portogruaro è stato possibile estendere il sostegno ad ulteriori 20 famiglie, passando da 50 a ben
70 famiglie sostenute. Inoltre, stiamo sostenendo un nuovo piccolo centro di accoglienza a Bagou,
al confine con il Niger, dove è stata trasferita la nostra Suor Rose da Natitingou. Il centro avrebbe
bisogno di qualche piccolo intervento di manutenzione ma, per ora, non disponendo ancora di molti
fondi, ci limitiamo ad assicurare ai 12 piccoli ospiti, di età fino ai 6 anni, nutrimento ed assistenza
sanitaria.
Progetto Salute alla vita
Il progetto di trasformazione del Centro Sanitario di Kpossegan in un Centro di Maternità ha
purtroppo subito una battuta d’arresto non solo a causa del Covid, ma anche per le nuove
disposizioni legislative che prevedono un complesso iter burocratico per ottenere il riconoscimento
dei Centri privati da parte dello Stato beninese. L’opera di sensibilizzazione promossa dalla giovane
ostetrica Nathalie cominciava a dare i suoi frutti e per la prima volta una donna aveva partorito nella
struttura. Per questo il nostro intervento non termina qui: sono già stati presi i contatti con le
autorità sanitarie e non appena otterremo il riconoscimento ministeriale, il centro tornerà attivo.
Progetto Casa di accoglienza Moringa – Tanguiéta
Nel 2021 in Casa Moringa è cresciuta la necessità di accoglienza dei bambini: attualmente accoglie
16 ospiti in età scolare. I bambini frequentato regolarmente la scuola e sono seguiti anche nel dopo
scuola con attività di supporto svolte regolarmente da un insegnante. Una splendida notizia è
l’inserimento permanente in organico di una assistente sociale, stipendiata dal progetto, che li segue
individualmente e mantiene i contatti con i gruppi familiari d’origine. Si chiama Sylvie, è giovane e
molto motivata e ha già conquistato il cuore dei nostri piccoli.
Progetto Una scuola per la vita
Nel 2021 si è concluso proficuamente il percorso formativo con la consegna dei diplomi
professionali per i 50 ragazzi disabili del progetto Una scuola per la vita, cominciato nella
primavera del 2019. Il progetto garantisce un supporto ai ragazzi con disabilità motorie e intellettive
anche dopo il termine della fase di formazione, prevedendo l’inserimento lavorativo presso le
botteghe artigiane dove si sono formati. Questa delicata fase di introduzione nel mondo del lavoro,
e in quello sociale, è seguita dai nostri partner locali della ONG Eclipse.
Progetto un taglio su misura
Il Centro di apprendistato taglio, cucito e acconciature continua la sua attività con una decina di
iscrizioni ai corsi triennali. Si sta svolgendo ora il secondo anno ed è previsto per l’autunno
l’inserimento e l’accoglienza delle nuove iscritte al primo anno.
Progetto Mi allatti tu
Nel 2021 abbiamo fornito latte in polvere ai neonati dei centri di accoglienza di Abomey, Perma e
il nuovo centro di Bagou, per garantire loro un’adeguata nutrizione. Il nostro sostegno è
fondamentale in questi centri e vorremmo poter potenziare il nostro intervento. Tuttavia, stiamo
riscontrando delle difficoltà in quanto mancano finanziamenti economici per rispondere ai bisogni
dei bambini. Contiamo sull’aiuto dei nostri sostenitori per raggiungere il nostro obiettivo
prossimamente.
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BRASILE
In Brasile prima della pandemia il quadro sociale-economico era già particolarmente critico. Con
l’arrivo del COVID le condizioni di povertà in cui vivevano numerose famiglie si sono
intensificate, creando un maggiore divario sociale. La forte inflazione che colpisce il paese ha
generato forti disuguaglianze tra la popolazione a danno dei soggetti più vulnerabili, che faticano a
provvedere alla propria sussistenza. Molte famiglie non riescono a vivere dignitosamente e a
garantire risorse come cibo, istruzione e alloggio ai propri figli. Nella seconda metà del 2021 si è
assistito ad una ripresa della normalità che aveva permesso la riapertura delle scuole e dei nostri
centri ECAE in rispetto delle norme ministeriali emanate per prevenire la diffusione del
virus. Durante la pandemia Aleimar ha avuto un ruolo centrale nella vita di molte famiglie e di
molti adolescenti, fornendo supporto ai tanti ragazzi assistiti con l’intento di garantire la frequenza
scolastica e sottrarli ai pericoli della strada.
Ricominciamo Insieme
Il progetto è rivolto alle famiglie del quartiere Colonia Antonio Aleixo e delle favelas del quartiere
Belavista in stato di grave bisogno. In specifico, hanno beneficiato di tale sostegno 40 famiglie e
circa 215 bambini di Colonia Antonio Aleixo e 25 famiglie con circa 148 bambini di Belavista.
Un’alba nuova
Nel quartiere Alvorada, ai margini del centro di Manaus, sosteniamo 25 famiglie con circa 152
bambini in situazione di grave difficoltà economica dovute all’elevato costo della vita. Il progetto
ha ricevuto un contributo di 12.300 euro.
Borse di studio
Tra gli obiettivi che Aleimar da sempre s’impegna a perseguire, si trova la garanzia del diritto
all’istruzione ai bambini che sosteniamo. Attraverso questo progetto forniamo sostegno economico
a cinque ragazzi della Colonia Aleixo che s’impegnano nel sociale offrendo il loro aiuto come
volontari per il doposcuola e per l’organizzazione di attività ricreative nei quattro centri ECAE. In
particolar modo, uno di questi ragazzi è stato nominato segretario del Consiglio Direttivo del
Gruppo Aleimar Brasile, diventando quindi anche un nostro volontario.
Progetti ECAE:
•

Aleixo - La scuola è per tutti

Il progetto offre supporto psicologico e scolastico a 275 bambini e ragazzi che seguono vari corsi di
sostegno all’interno del centro ECAE di Aleixo. Durante le attività svolte, è inoltre previsto un
servizio di distribuzione merenda per i ragazzi. Per il progetto è stato stanziato un contributo annuo
di 5.900 euro.
•

Belavista – L’arte della lettura

Il progetto, avviato da Aleimar Italia, ha visto negli ultimi anni di attività risultati positivi: sono stati
riscontrati dei miglioramenti scolastici significativi in molti ragazzi e bambini. Nello specifico, il
progetto fornisce un sostegno psicologico e scolastico ai 145 bambini e ragazzi che ne sono
beneficiari, offrendo loro anche un servizio di distribuzione merenda. È stato stanziato un
contributo annuo di 9.000 euro per il progetto.
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•

San Antonio

Il nuovo centro è attualmente frequentato da 125 bambini e ragazzi. Il progetto è finalizzato a
proteggere i bambini e i ragazzi vulnerabili con l’obiettivo di allontanarli dalla violenza e dalla
criminalità delle strade di Manaus. Per raggiungere questo obiettivo, è stato stanziato un contributo
annuo di 2.500 euro.
•

Buritì

Il nuovo centro conta già di una presenza di 75 bambini e ragazzi e presenta la stessa finalità del
progetto ECAE di San Antonio: la protezione dei ragazzi dai rischi della vita di strada. Per questo
progetto è stato predisposto un contributo annuo di 1.500 euro.
Progetto Piccole Farfalle
Il progetto nasce con lo scopo di fornire assistenza legale, socio-sanitaria e psicologia a bambini e
adolescenti di Manaus vittime di abusi sessuali. Il percorso di ripresa è accompagnato da una équipe
tecnica (psicologi, operatori sanitari e assistenti sociali) che si occupano di organizzare incontri di
gruppo volti al recupero psico-fisico, post trauma, e altre attività pedagogiche educative per lo
sviluppo cognitivo e psicologico dei ragazzi. Al percorso di ripresa, partecipano anche i familiari
e/o tutori legali delle vittime di abuso. Rientra tra le finalità di progetto l’attuazione di una
campagna di sensibilizzazione volta a rendere la comunità e gli enti locali consapevoli della
diffusissima problematica della violenza sui minori a Manaus. Nell’anno 2021 abbiamo cercato
nuovi metodi per poter supportare il progetto, tra cui l’inserimento sulla piattaforma Global Giving,
una mossa che ha riscontrato un notevole successo.
COLOMBIA
Sostegno famiglie a Bogotà e a Tunja
Nel 2021 il nostro impegno a sostegno dei bambini e delle famiglie in Colombia è cresciuto:
abbiamo aiutato complessivamente 14 famiglie, tre in più rispetto l’anno scorso. La consegna
regolare delle borse alimentari, dei contributi per gli affitti e per le spese scolastiche ha permesso ai
nostri bambini di vivere con la garanzia di ricevere un’adeguata alimentazione e una relativa
tranquillità per i bisogni più urgenti della famiglia. La pandemia fortunatamente non ha colpito in
modo grave nessuna delle nostre famiglie dal punto di vista sanitario, anche se si segnala un
aumento dell'instabilità delle relazioni familiari, già prima abbastanza precarie. Il susseguirsi dei
continui lockdown e delle restrizioni non ha reso possibile effettuare il consueto viaggio di
monitoraggio nemmeno nel 2021. Nonostante ciò, abbiamo potuto contare sull’efficienza dei nostri
referenti locali. Il loro aiuto è prezioso per i nostri ragazzi e le loro madri, le sole a farsi carico della
famiglia. Dalle fotografie che riceviamo traspare tutto l’affetto che i ragazzi nutrono per Myriam e
Luis, lo stesso che siamo soliti riceve anche noi durante i viaggi di monitoraggio e che non vediamo
l’ora di vivere nuovamente.
Progetto Hogar San Jeronimo – Tunja
Il Centro Hogar San Jeronimo offre a circa 40 ragazzi vulnerabili, che vivono spesso in strada,
assistenza giornaliera per lo studio e la formazione professionale. A causa del susseguirsi dei
lockdown, le attività didattiche sono state riprese solo verso la fine dell’anno. Nonostante ciò, i
referenti locali Padri Somaschi sono riusciti a mantenere i contatti con tutti i ragazzi cercando di
contrastare il più possibile la dispersione scolastica. Per consentire la riapertura dell'Hogar in
sicurezza e in linea con le normative predisposte dal governo, abbiamo partecipato alle opere di
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manutenzione necessarie all’adeguamento della struttura, contribuendo all'imbiancatura di tutte le
sale dei servizi generali e delle aule scolastiche.
Progetto Hogar Lugar de Paz - San Gil
Anche nel 2021 siamo riusciti a fornire il nostro aiuto alla casa famiglia, gestita dai Padri Somaschi,
che ospita 25 ragazzi orfani o provenienti da situazioni di estrema povertà. La magia del Natale ha
accorciato le distanze! Con il progetto Io auguro Buon Natale a te, tu auguri buon Natale a me è
stato realizzato uno scambio di auguri tra i ragazzi di una scuola secondaria di primo grado di
Napoli e i nostri 25 ragazzi colombiani. I ragazzi coinvolti hanno accolto con grande entusiasmo
l’iniziativa, mettendosi in gioco con la loro creatività per augurare Buon Natale ai compagni
lontani. Il nostro obiettivo di progetto è quello di accompagnare i ragazzi che ne sono beneficiari
nel loro percorso di crescita, anche una volta raggiunta la maggior età, momento in cui è prevista
l’uscita dal centro. In quest’anno abbiamo procurato, per esempio, una borsa di studio a uno dei
ragazzi del centro prossimo all’uscita, per permettergli di realizzare un suo grande sogno:
frequentare la facoltà di ingegneria.
ERITREA
IL conflitto armato scoppiato nella regione etiope del Tigrè, situata proprio al confine con l’Eritrea,
continua. Ad oggi, la situazione sembra ancora lontana da una soluzione pacifica e alcune fonti
riferiscono di gravi crimini compiuti contro i civili. Permane lo stato d’emergenza sanitaria con
notizie non molto positive: l’Eritrea risulta essere l’unico paese del mondo a non avere accettato i
vaccini contro il Coronavirus offerti dalla comunità internazionale e a non divulgare dati ufficiali
sull’andamento della pandemia nel proprio territorio. La riapertura delle scuole ad aprile 2021, su
ordine del Ministero dell’Educazione e in rispetto delle norme per prevenire il contagio, è stata una
luce di speranza per i nostri bambini. Tuttavia, grossi cambiamenti hanno interessato l’ambiente
scolastico eritreo: negli ultimi mesi molte scuole, tra cui alcune gestite dal nostro partner locale,
sono passate in gestione statale. Ad ogni modo, le suore sono riuscite a mantenere i contatti con gli
studenti e le loro famiglie. Nonostante le numerose difficoltà riscontrate, anche nel 2021 abbiamo
portato avanti sia il progetto Dona una pecora, che prevede la distribuzione di ovini alle famiglie
in difficoltà, sia il progetto Insieme per crescere, grazie al quale forniamo generi alimentari e beni
di prima necessità a famiglie bisognose. Con l’obiettivo di far rientrare i ragazzi in sicurezza nelle
scuole, abbiamo continuato a sostenere il Progetto Covid-19 grazie al quale abbiamo potuto
acquistare dispositivi di protezione personale necessari per tutelare tutti gli studenti.
I progetti che prevedono per l’attuazione numerosi spostamenti o l’assembramento di persone sono
rimasti sospesi per tutto il 2021. Non è stato possibile, pertanto, proseguire con i progetti: Brava
Mamma, volto a formare le mamme sui rischi delle malattie trasmissibili e su una corretta
alimentazione, Braccialetti Verdi, che prevede un percorso di sostegno alimentare ai bambini
malnutriti e Ricette per il futuro che offre a giovani donne un percorso formativo di cucina e
ristorazione per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro
Dona una pecora
Dona una pecora è un progetto con un impatto importante sulla sicurezza alimentare dei bambini,
generalmente molto precaria fra le famiglie eritree. Il ruolo della madre è centrale: è la sola a
prendersi cura dei propri figli mentre il marito è spesso anziano o ammalato oppure assente per
lunghi periodi per svolgere il servizio militare a vita. Proprio per questo, in Eritrea, molti villaggi
sono composti solo da donne e bambini che vivono principalmente di agricoltura di sussistenza.
Sono proprio loro i beneficiari di questo progetto, che prevede la donazione di 3 pecore per nucleo
familiare, l’unica opportunità per molte mamme di migliorare la propria condizione di vita e di
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poter crescere i propri figli in modo dignitoso. Gli ovini, infatti, garantiscono latte quotidiano ai
bambini, concime per la coltivazione dei terreni aridi e consentono di avviare un piccolo
allevamento famigliare, ottenendo così un guadagno economico dalla vendita di prodotti e animali.
Nello specifico, grazie anche alla raccolta fondi avvenuta in occasione della Festa della mamma,
abbiamo potuto donare circa 27 ovini a 9 famiglie in difficoltà, garantendo così una migliore
sicurezza alimentare ai bambini a forte rischio di malnutrizione.
Insieme per crescere
La pandemia ha accentuato le già difficilissime condizioni di vita in Eritrea, paese in cui la maggior
parte della popolazione vive in situazioni di povertà assoluta, con difficoltà di accesso all’acqua
potabile e di consumo di un pasto quotidiano completo. La leva militare permanente per tutti i
maschi maggiorenni dimezza il reddito delle famiglie e le donne faticano a sostenere le loro
famiglie e a garantire un’adeguata nutrizione ai loro figli. In questo contesto il progetto Insieme per
crescere rappresenta una boccata d’ossigeno per le famiglie: i bambini sostenuti godono di
un’adeguata alimentazione, hanno accesso alle cure mediche e la possibilità di frequentare la
scuola. Il proseguimento dell’emergenza sanitaria ha reso molto difficile il lavoro dei referenti
locali che, nonostante le grandi difficoltà, sono riusciti a comunicare con le famiglie. Nel 2021 il
nostro aiuto è stato rivolto a 19 bambini.
Progetto Covid-19
Grazie alla raccolta fondi avviata per rispondere all’emergenza sanitaria, siamo riusciti a fornire
acqua, mascherine e sapone per permettere il ritorno a scuola in sicurezza a circa 3.100 studenti.
Con il nostro contributo ad aprile 2021 le scuole hanno riaperto in linea con le norme stabilite dal
Ministero. All’interno delle classi i banchi sono stati distanziati e ogni giorno puliti con acqua e
sapone. Queste regole sono state seguite molto scrupolosamente per evitare il verificarsi di focolai
di Covid che avrebbero portato a nuove chiusure. Per evitare gli assembramenti dei bambini e dare
l’opportunità di frequentare le lezioni a tutti gli studenti, le lezioni sono state impartite in tre turni,
ognuno con la presenza di 40-45 bambini. È inoltre iniziata una campagna di sensibilizzazione con
frequenti incontri con i genitori per sensibilizzarli riguardo le norme igieniche da rispettare per
garantire una buona salute ai loro bambini.
ETIOPIA
Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile per l’Etiopia non solo da un punto di vista sanitario:
la sicurezza dei bambini è compromessa ogni giorno dal frequente scoppio di guerre locali che lo
rendono un posto pericoloso in cui vivere e crescere. Il conflitto nella regione del Tigray ha causato
una forte crisi interna e una conseguente carestia che ha colpito milioni di persone che necessitano
di aiuti alimentari. La nostra referente italiana Suor Rosaria, fondatrice del centro “Maria nostra
Madre” a Gubrye è un faro di luce per molti bambini del villaggio. Grazie alla sua attività il centro
provvede alla somministrazione di circa 150 pasti giornalieri con l’attività di mensa e del forno che
permettono di garantire almeno un pasto quotidiano ad ogni bambino.
Progetto Comunità al Centro
Il progetto si propone di garantire il diritto all’istruzione ai bambini e ai ragazzi del villaggio di
Gubrye, situato a sud-ovest della Capitale nella zona di Gurage. Il fenomeno della dispersione
scolastica in questa area è molto diffuso, non essendoci a Gubrye centri di aggregazione o strutture
idonee per la formazione e l’educazione dei bambini. Molti ragazzi crescono per strada, esposti ai
pericoli della vita. Con questo progetto sosteniamo il Centro “Maria nostra Madre”, un luogo di
aggregazione sociale e formazione per molti bambini e donne del villaggio. Il centro provvede alla
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promozione dell’istruzione e della socializzazione tra i bambini, proponendo attività di
alfabetizzazione e di ricreazione, come il dopo scuola. Inoltre, è previsto uno spazio dedicato alla
formazione delle donne sui temi dell’alimentazione, della corretta igiene personale e ambientale. È
inoltre attivo un servizio di mensa che offre quotidianamente 150 pasti a persone bisognose. Per
tutto il 2021 è continuato il nostro sostegno a favore dell’attività della nostra referente locale Suor
Rosaria che ogni giorno si occupa, con grande amore e dedizione, di garantire ai nostri bambini le
cure e la protezione necessaria affinché possano crescere sani e in un luogo protetto.
Progetto fiori che rinascono
Il progetto “Fiori che rinascono” nasce da una collaborazione con Sole Onlus e Integrated Family
Service Organization (IFSO), attive dal 2002 sul territorio per fornire assistenza medica, psicologica
e sociale ai minori abusati e alle loro famiglie tramite la realizzazione di programmi e attività mirate
alla rimozione del trauma. La violenza sessuale sui minori è un fenomeno purtroppo largamente
diffuso ad Addis Abeba: numerose famiglie già fragili, si trovano molto spesso a dover affrontare le
conseguenze dei traumi dei loro figli da sole. Con questo progetto contribuiamo a sostenere
l’attività di recupero dell’integrità psico-fisica dei bambini vittime di violenza. Nel 2021 abbiamo
garantito il nostro sostegno all’attività del Sole Onlus volta all’educazione, alla prevenzione delle
violenze sessuali e al trattamento del trauma con l’obiettivo di arginare il problema nella capitale e
offrire un supporto morale ed economico alle famiglie che si trovano a dover combattere ogni
giorno con le conseguenze della violenza.
KENYA
Lo shock causato dalla pandemia da Covid-19 ha colpito duramente l’economia del Kenya a partire
dal 2020, soprattutto a causa dell’interruzione del commercio internazionale, dei trasporti, del
turismo e dei servizi urbani. Fortunatamente il settore agricolo, pietra miliare per l’economia del
Kenya, è rimasto abbastanza resiliente nel 2021, anche se negli ultimi due anni le precipitazioni
sono state davvero sporadiche a causa del cambiamento climatico. Dal punto di vista sanitario,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta poco più di 320mila casi confermati dall’inizio della
pandemia ad oggi, con poco più di 5000 morti. Tuttavia, come per molti paesi dell’Africa, la
difficoltà nel ricevere dati e informazioni attendibili sul reale impatto della diffusione del virus è
elevata. La campagna vaccinale si è rivelata molto lenta nella distribuzione e nella
somministrazione delle dosi. Stando ai dati riportati da Africa CDC in Kenya risulta vaccinato solo
il 45,37% della popolazione. Dopo la notizia dell’obbligo vaccinale richiesto per buona parte delle
attività entro dicembre 2021 e dopo aver assistito a una riduzione dei casi Covid, ecco che la nuova
variante Omicron ha riportato il paese alla situazione del 2020 con chiusure, blocco dei voli e
conseguente peggioramento delle condizioni economiche. Inoltre, in coincidenza con la riapertura
delle scuole, il governo ha emanato diversi provvedimenti e restrizioni volte a prevenire la
diffusione del virus tra cui prediligere l’insegnamento all’aria aperta per favorire il distanziamento
tra gli studenti. Si è rivelata una scelta saggia oltre ad un’opportunità di didattica alternativa, la
quale ha permesso di garantire la continuità dell’attività scolastica. La scuola non rappresenta solo
un mezzo di apprendimento, ma anche un luogo sicuro dove i bambini possono ripararsi dai pericoli
della strada o delle baraccopoli.
Progetto Case Famiglia Nginda
Un piccolo gruppo di famiglie del distretto di Embu, nella zona centrale del paese, si riunì
attraverso il nome St. Hellen – Hellena Mundia Organization creando un’associazione volta a far
fronte al problema della presenza di numerosi bambini orfani o abbandonati all’interno della
comunità di Nginda. In questo contesto, poter avere accesso all’istruzione, quindi poter andare a
scuola, rappresenta l’unico mezzo per avere un futuro migliore es uscire da una situazione di
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povertà economica e sociale. Per questo motivo Aleimar supporta dal 2018 questo progetto, il quale
prevede l’accoglienza di bambini orfani da parte delle famiglie di St. Hellen e permette ai minori di
poter avere un luogo sicuro in cui vivere, di poter ricevere cure sanitarie e di poter andare a scuola
GHANA
Come gli altri paesi del mondo anche il Ghana è stato colpito dalla diffusione del Coronavirus.I dati
rilasciati dal governo sulla pandemia sono incerti, per questa ragione, risulta complesso definire i
reali danni economici e sociali nel paese. Tra i provvedimenti adottati per limitare la diffusione del
virus, a marzo 2021 sono state chiuse tutte le frontiere per circa sei mesi. E'stato inoltre imposto
l’obbligo di utilizzo di mascherine e di disinfettanti nei luoghi pubblici in tutte le città, fatta
eccezione dei villaggi. Nelle aree rurali, infatti, come precauzione esclusiva per limitare il contagio,
è stato predisposto il divieto di assembramento e l’interruzione delle funzioni e delle cerimonie. A
partire dallo scorso ottobre, il Presidente ha intrapreso una massiccia campagna di vaccinazione che
non ha riscontrato un grande esito tra la popolazione, a causa di una forte sfiducia e paura nei
confronti del vaccino. Nel corso del 2021, come già era accaduto nel 2020, non è stato possibile
organizzare il consueto viaggio di monitoraggio a causa delle limitazioni e della situazione dei
contagi altalenante. A malincuore, ci siamo quindi attenuti alle direttive per garantire la sicurezza di
tutti: dei volontari e dei bambini soprattutto. Per restare comunque in costante aggiornamento,
abbiamo mantenuto i contatti con la referente locale Simona chiedendole informazioni
sull’andamento pandemico nel paese e sull’impatto della pandemia sui nostri progetti.
Progetto Sostegno a Distanza
In Ghana abbiamo attivato un piccolo progetto di adozioni a distanza in cui sono inclusi alcuni degli
oltre 20 bambini ospitati nel centro di accoglienza Chicchi di Caffè di Kwamoso, gestito dalla
nostra referente locale Simona. Si tratta di un progetto i cui beneficiari sono bambini disabili che
vivono in condizioni difficili, in stato di abbandono o sottratti ai genitori a seguito di violenze subite
nelle famiglie d’origine. Nel 2021, grazie alla crescita dei sostenitori, il numero dei bambini
sostenuti attraverso i SaD ha visto un piccolo incremento: siamo passati da fornire supporto a 5
bambini a 6 totali all’interno del centro. Sebbene possa sembrare un cambiamento irrisorio,
sicuramente non lo è per il nuovo accolto. Sostenere un bambino con disabilità che sfugge da un
passato di violenza significa donargli un’opportunità di vita e di crescita in un ambiente protetto.
Il centro d’accoglienza aveva chiuso preventivamente l’accesso al pubblico, ponendo dei limiti
anche alle visite dei donatori Italiani residenti ad Accra, per proteggere i bambini da eventuali
contagi. La riduzione delle visite ha penalizzato moltissimo il supporto che Simona riceve dai
donatori, ma la tutela del loro stato di salute è stata da sempre una nostra priorità. Molti bambini
accolti presentano già delle fragilità e un ipotetico contagio avrebbe peggiorato pericolosamente la
loro condizione di salute, in alcuni casi mettendone persino a rischio la vita. Per questa ragione,
abbiamo deciso di tutelarli con ogni mezzo in nostro potere. La scuola, dopo un lungo periodo di
sospensione, ha ripreso la sua normale frequenza e i bambini sono molto entusiasti di esser ritornati
a seguire le lezioni in presenza.

INDIA
Come per altri paesi, anche per l’India il 2021 è stato un anno caratterizzato dal Covid e da molte
chiusure e restrizioni, tanto che non è stato possibile nuovamente intraprendere il consueto viaggio
di monitoraggio. L’emergenza sanitaria del 2020 si è trasformata in emergenza economica e anche
nel 2021 siamo ricorsi ad aiuti extra e nuove distribuzioni di cibo. Nel corso del 2021 siamo riusciti
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a raccogliere circa 3.000 euro che abbiamo destinato ai nostri 3 progetti per sostenere la consegna di
kit alimentari e sanitari a numerose famiglie che seguiamo e a centinaia di persone povere e malate
nella città di Mumbai e nelle aree intorno a Nagercoil. Visto l’incremento del tasso di
disoccupazione, in alcuni casi è stato necessario distribuire supporti extra anche a livello monetario
per pagare gli affitti delle baracche in cui vivono i nostri bambini. La chiusura prolungata della
scuola in questi due anni di pandemia ha fatto sì che si raggiungesse per l’India un record storico a
livello mondiale negativo rispetto al diritto all’istruzione che riflette le criticità in tema di
educazione ed emancipazione del paese, soprattutto per le caste più povere. I ragazzi più grandi
sono riusciti a seguire alcune lezioni in DAD e solo pochissime volte in presenza. In molti casi gli
esami di fine anno e quelli di ammissione, soprattutto per i college, sono stati rinviati per diversi
mesi o spostati direttamente al nuovo anno. La didattica online è stata un privilegio riservato
solamente agli adolescenti, mentre ai piccoli è toccato un lungo periodo di sospensione della vita
scolastica e sociale. La fine dell’anno è stata caratterizzata da una lenta ripresa, soprattutto nel sud
dell’India, più agricolo, dove i casi di Covid si sono praticamente azzerati. Tra novembre e
dicembre i nostri bambini hanno potuto festeggiare il Diwali, la festa delle luci, un evento culturale
molto sentito dalla comunità indiana.
Progetto Oltre gli ostacoli
Lo stato di emergenza si è protratto nel paese, rendendo difficili le comunicazioni. Nonostante ciò,
siamo riusciti a rimanere costantemente in contatto con i nostri referenti della Lok Seva Sangam,
organizzazione caritatevole indiana che opera nella città di Mumbai, e assicurare i 25 Sostegni a
Distanza attivi. Due delle nostre ragazze più grandi negli ultimi mesi del 2021 si sono sposate per
amore; nella cultura indiana il matrimonio è un “dovere” soprattutto per le ragazze ed in molti casi
quello che possiamo fare con il nostro supporto è solo cercare di rimandarlo per spronarle a
costruirsi una loro indipendenza economica, attraverso l’istruzione, prima di compiere il grande
passo. Siamo felici che entrambe abbiano trovato un bravo ragazzo e auguriamo loro un
meraviglioso futuro. Tutti i nostri bambini, soprattutto i più piccoli, sono rimasti confinati nelle loro
case per un altro anno e per fortuna nessuno di loro ha contratto il Covid. I nostri referenti locali,
Sachin e Ethel, hanno distribuito anche quest’anno kit alimentari e sanitari come aiuto ulteriore per
le nostre famiglie, soprattutto per i numerosi malati di TBC e di lebbra che la LSS supporta e per i
bambini poveri delle aree degli slum frequentati gli Educational Centers. A causa delle restrizioni
governative, infatti, i Centri Educativi gestiti dalla LSS sono rimasti chiusi nel 2021: centinaia di
bambini hanno vissuto per diversi mesi senza istruzione e quel riparo che garantiva loro un pasto
quotidiano. La pandemia non ha fatto altro che aggravare i problemi dei vari centri, al punto che è
stata necessaria la chiusura di una delle sedi. I programmi di supporto alimentare ai malati di TBC e
il servizio di Ambulanza negli slum non si sono mai arrestati e gli assistenti sociali della LSS sono
riusciti ad assistere centinaia di malati, nonostante le difficoltà.
Progetto Una mano per tutti
L’emergenza ancora attiva in tutta l’India non ha interrotto i rapporti nemmeno con Upalt, il
referente dell’organizzazione di volontari della Mother Theresa Social Service Organization ed è
continuato il supporto ai nostri 8 Sostegni a Distanza attivi. Le nostre 7 ragazze e il piccolo R. sono
rimasti confinati nelle loro case durante l’anno, ma per fortuna sono stati tutti bene e nessuno di loro
ha contratto il Covid. Alcune ragazze sono riuscite a svolgere diverse lezioni online in scuole
private. Per fortuna, negli ultimi mesi dell’anno piano piano le scuole hanno riaperto. Nell’area del
Tamil Nadu, il covid ha avuto effetti mento devastanti rispetto alle grandi città e dopo l’estate si è
quasi tornati alla normalità con pochi casi e con la ripartenza di quasi tutti i servizi. In
collaborazione con la MTSSO supportiamo anche il servizio di Doposcuola per i bambini e i malati
del villaggio di Vadiveeswaram: alla fine del 2021 Upalt ha consegnato a ciascuno dei 20 ragazzini
frequentanti l’Evening School un bellissimo zaino nuovo super colorato per la scuola. L’istruzione
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in queste aree così povere è davvero uno degli aspetti più importanti nel sostegno ai bambini per
assicurare loro un valido futuro. I membri volontari della MTSSO, per lo più insegnanti, grazie al
nostro supporto e a quello di altri benefattoti locali, riescono da sempre a promuovere diverse
iniziative a favore dell’educazione. I corsi di sartoria e informatica volti alla sensibilizzazione
all’emancipazione delle donne, nel 2021 si sono interrotti per alcuni mesi, ma da settembre sono
ripartiti a pieno regime con 24 iscritte per la sezione Tailoring e 17 presenze totali per le varie classi
di informatica.
Progetto Casa della gioia
Malgrado le difficoltà siamo riusciti a rimanere in contatto anche con Peter, Max e Sangeeta, i
nostri referenti della Good Samaritan Mission, organizzazione caritatevole indiana che opera nella
città di Mumbai. Abbiamo così continuato a supportare i nostri 8 Sostegni a Distanza già attivi da
anni. R., una delle ragazze più grandi, è uscita della missione definitivamente negli ultimi mesi
dell’anno; con i suoi 21 anni ormai, la ragazza sogna di trovare un lavoro e per questo ha preferito
andare a vivere con una sua amica con cui aveva già trascorso alcuni mesi durante il primo
lockdown. Per molti dei ragazzi ospitati nella missione e rimasti orfani fin da piccoli, potersi
mantenere da soli è un enorme successo personale e noi siamo molto fieri della loro energia e del
loro coraggio. A causa delle restrizioni attive nella città di Mumbai e con la chiusura prolungata
delle scuole, circa 50 bambini, tra maschi e femmine, sono rimasti confinati nelle case della GSM
praticamente per tutto il 2021. Per fortuna stanno tutti bene e nessuno di loro ha contratto il Covid.
Con il nostro supporto siamo riusciti a contribuire alle spese alimentari, scolastiche e sanitarie di
tutta la missione e anche quest’anno abbiamo inviato a Peter Paul un aiuto economico straordinario
per poter, non solo sostenere l’emergenza per la GSM, ma anche per rispondere ai bisogni di tante
persone che vivono nelle aree più povere di Mumbai.
LIBANO
Progetto Sì alla vita
Il 2021 è stato un anno molto critico per il Libano. A causa della pandemia le scuole sono rimaste
chiuse e l'insegnamento si è svolto principalmente da remoto. Ciò ha creato un allontanamento dei
bambini e dei ragazzi dall’istruzione, dovuto dalla mancanza di possibilità di poter accedere a
strumenti digitali necessari per la prosecuzione delle attività didattiche. In quest’ottica “Oui Pour la
Vie” OPV, associazione libanese di giovani volontari che opera nella zona di Damour e sostenuta
da Aleimar, ha cercato di fornire assistenza alle famiglie in difficoltà anche in ambito scolastico,
soprattutto per quanto riguarda l’acquisto delle attrezzature informatiche necessarie alla
partecipazione dei bambini alla didattica a distanza, al fine di tutelare il loro diritto all’istruzione.
Nel 2021, 10 bambini sono stati sostenuti da Aleimar provvedendo a spese scolastiche, sanitarie
alimentari e garantendo loro un alloggio dignitoso.
Progetto Un pasto per tutti
Gli effetti della pandemia si riflettono sull’aumento del costo della vita nel paese, che sta ormai
minacciando la sicurezza alimentare di milioni di persone in Libano. Il progetto “Un pasto per
tutti”, a causa dei vari lock-down che si sono susseguiti ed alle rigide politiche anti covid emanate
dal governo libanese, ha alternato periodi di chiusura a periodi di attività. Grazie alla preziosa
collaborazione dei volontari di “Oui Pour la Vie” OPV il progetto ha garantito una distribuzione a
domicilio di pacchi contenenti viveri, generi di prima necessità, mascherine, prodotti per la pulizia e
l’igiene della casa, il cui prezzo è ormai altissimo ed inaccessibile per molte famiglie.
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ITALIA
Da molti anni promuoviamo percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale nelle scuole del
territorio, con il fine di sensibilizzare i minori rispetto ai temi della pace, dell’intercultura e della
tutela dell’ambiente; in questi ultimi due anni ci siamo trovati a rispondere a nuovi bisogni della
cittadinanza, e in particolare dei minori, attraverso l’avvio di progetti che mirano a contrastare la
povertà educativa e la dispersione scolastica, problemi che la pandemia ha reso ancora più evidenti.
Le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria hanno infatti acuito le disuguaglianze, in particolare
nell’ambito scolastico, rendendo ancora più complessi l’apprendimento e l’inclusione. Tra le cause
principali di tale fenomeno vi sono anche la difficile integrazione sociale delle famiglie di altre
nazionalità, la mancanza di adeguati strumenti digitali idonei alla Didattica a Distanza, a cui si
aggiungono le difficoltà delle famiglie nell’adattare la vita quotidiana a queste nuove modalità di
gestione scolastica. In aggiunta, l’isolamento e il distanziamento sociale causati dalla pandemia
hanno inciso notevolmente sul benessere psicologico di bambini e ragazzi.
Progetto Green School
Il progetto “Green School”, sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS) del Ministero degli Affari Esteri, iniziato nel 2018, è proseguito anche nel 2021. Esso ha
visto la creazione di una rete per lo sviluppo sostenibile con lo scopo di promuovere, all’interno
della società civile e delle scuole, la conoscenza dei temi legati alla tutela dell’ambiente e alla lotta
dei cambiamenti climatici, nonché alla diffusione delle buone pratiche che mirano alla riduzione
dell’impatto antropico. Nonostante le difficoltà legate alle restrizioni sanitarie, l’azione coordinata
dell’intera comunità scolastica è proseguita: alunni, docenti, personale non docente e soggetti
esterni alle scuole hanno partecipato congiuntamente per ridurre l’impronta carbonica delle scuole
coinvolte. Sono state realizzati incontri formativi online e, sebbene a distanza, le scuole coinvolte
hanno collaborato per poter ottenere la certificazione di “Green School”.
Progetto Next to children
Il 2021 ha visto la conclusione del progetto Next to Children finanziato grazie al contributo di
Fondazione Grundfos. Durante l’anno scolastico 2020-2021 Aleimar ha deciso di impegnarsi nella
mitigazione dell’impatto che la pandemia ha avuto sulla vita di molti bambini ed adolescenti di
Pioltello (MI), in particolare negli Istituti Comprensivi Iqbal Masih e Mattei DI Vittorio. La
Didattica a Distanza ha permesso da un lato il proseguimento delle attività scolastiche e il
mantenimento della relazione con gli studenti, ma dall’altro ha acuito problematiche legate
all’apprendimento, soprattutto per quanto riguarda gli studenti stranieri Nuovi Arrivati in Italia
(NAI) e quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES). A seguito delle attività di supporto compiti
extracurricolare rivolto a 280 studenti più fragili, all’insegnamento dell’Italiano L2 (Italiano come
seconda lingua) per 100 studenti NAI e all’organizzazione di attività di formazione per gli
insegnanti che sono iniziate nel 2020, nel 2021 il progetto è stato terminato con la realizzazione di
un murales da parte degli studenti.
Progetto A mano a mano
Il progetto “A Mano a Mano”, finanziato da Regione Lombardia, ha visto il suo sviluppo durante
tutto il 2021. Nato come risposta immediata agli emergenti bisogni dei cittadini di Melzo e
Pioltello, dettati dall’inizio della pandemia da COVID-19, il progetto ha avuto l’obiettivo di
anticipare ed individuare delle situazioni di fragilità e di bisogno presenti nel territorio, cercando di
contenere l’aumento delle famiglie in condizione di povertà. Aleimar, come capifila, ha collaborato
con molte realtà del territorio (Centro Aiuto alla Vita di Melzo, Rete Antimafie Martesana APS,
Circolo Alci A. Grandi APS di Melzo, Associazione Il Granello di Senape, Pro Loco Melzo e
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RelAzioni) con il fine di supportare famiglie e minori. Nell’ambito del progetto sono state realizzate
attività di supporto scolastico per gli studenti delle scuole primarie e secondarie coinvolte, con
acquisto e distribuzione di beni di prima necessità per le famiglie bisognose. Abbiamo organizzato
incontri di orientamento finanziario e di formazione lavorativa, con l’avviamento di lavori
occasionali. Infine, è stata attivata una campagna di People Raising di Comunità volta al
coinvolgimento di nuovi volontari per tutte le associazioni partner.
Progetto Housing Sociale
Nel 2021 all’interno dell’Housing sociale si sono registrati sette nuovi inserimenti di mamme con
bambini, di cui tre conclusi nello stesso anno e tre dimissioni di progetti avvenute per conclusione
di percorso o cambi progettuali. La pandemia non ha avuto un grosso impatto a livello di numeri di
accoglienze, infatti tra dimissioni e inserimenti le strutture sono state quasi sempre piene. Rispetto
invece all’organizzazione strutturale abbiamo dovuto arrestare tutti i progetti di condivisione come
il corso di cucito e di cucina. È stato necessario anche riadattare alcuni spazi nella casa per garantire
la sicurezza di tutti e per questo abbiamo allestito un’area per permettere ai bambini di svolgere le
lezioni in dad e una per isolamento in caso di positività.
Progetto Centro Educativo La Quercia
È proseguito anche nel 2021 il progetto che offre un supporto educativo a 30 minori delle scuole
primarie e secondarie di Pioltello segnalati e seguiti dalla Tutela Minori. Il Centro Educativo La
Quercia desidera rispondere ai bisogni crescenti dei minori del territorio che si trovano in una
situazione di vulnerabilità famigliare, disagio socio-ambientale, difficoltà scolastica o rischio di
emarginazione. Grazie a due educatori professionisti, il Centro non offre solamente un supporto
extra-scolastico volto al raggiungimento dei risultati scolastici, ma vuole essere anche un luogo in
cui i minori possano sentirsi al sicuro, accolti e dove possano accrescere la consapevolezza rispetto
alle loro capacità ed interessi in modo sicuro. Attraverso laboratori di drammaterapia, scrittura,
cineforum e altre attività ludico-educative, si desidera migliorare il rapporto che i minori hanno con
l’ambiente sociale e famigliare.
Progetto Family m'app
Il progetto “Family M’App” è iniziato nel 2020 grazie alla collaborazione di diverse associazioni
del territorio e ha visto la realizzazione di un’applicazione, accessibile da smartphone, volta ad
orientare le famiglie del territorio con figli di età compresa tra 0 e 14 anni attraverso una mappa di
attività e servizi a loro dedicati. Questa rete virtuale, creata prima dell’inizio della pandemia, è stata
utilizzata durante la fase di emergenza sanitaria per supportare l’aiuto reciproco e lo scambio di idee
all’interno della comunità, caratterizzata da un’elevata eterogeneità culturale. Nel 2021 questa
applicazione è stata uno strumento di collaborazione sociale, permettendo un maggiore scambio e
confronto di informazioni e idee.
MALAWI
Il Malawi è uno dei paesi più poveri dell’Africa, ora in grave crisi. La pandemia ha avuto
drammatiche conseguenze dal punto di vista economico e sociale. A queste si aggiungono le forti
alluvioni che hanno colpito il Paese tra Gennaio e Febbraio del 2022. La stagione delle piogge si è
abbattuta in ritardo rispetto al consueto periodo, provocando danni alle strutture, alle abitazioni e
devastando i raccolti, soprattutto di mais, fonte primaria economica del paese. La scarsità dei
raccolti, inoltre, contribuisce all’incremento del tasso di malnutrizione, una vera piaga che colpisce i
soggetti più fragili: i bambini. Come conseguenza della crisi economica, il sistema sanitario riversa
in uno stato di criticità: la maggior parte dei decessi sono relazionati a casi di grave malnutrizione,
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polmoniti o malattie endemiche e non si trovano farmaci per le cure. Il tasso di disoccupazione, già
elevato, è incrementato durante i periodi di lockdown e le famiglie ora non riescono ad acquistare i
beni primari. La pandemia ha fatto emergere le debolezze di questo Paese e delle sue istituzioni.
Oltre al grave problema sanitario persiste anche un grosso problema di assenza di servizi nelle
strutture scolastiche, in particolar modo di carenza d’acqua: circa 300 scuole, infatti, non
dispongono d’accesso ad acqua potabile e i bambini sono costretti a lavarsi le mani in grossi
recipienti di acqua raccolta nei corsi d’acqua durante lunghi viaggi estenuanti.
Progetto Acqua per tutti
Nonostante il Malawi sia un territorio molto ricco di acqua per la presenza del Lago Malawi, terzo
lago più grande di tutta l’Africa, questo bene primario non è facilmente accessibile a tutti. Donne e
bambini percorrono lunghi cammini a piedi per recuperare acqua, spesso non potabile, in fiumi o in
piccoli corsi d’acqua che incrementa il profilare di malattie. Nel 2021 siamo riusciti a raggiungere il
nostro primo obiettivo di progetto: la costruzione di un pozzo nel Villaggio di Chimwalire, situato
nel Distretto di Mangochi. Grazie al sostegno dei nostri donatori che hanno risposto numerosi
all’appello Gocce di Speranza, 85 famiglie hanno ora accesso ad acqua potabile nel proprio
villaggio. È stato emozionante vivere la gioia dei nostri bambini nel vedere fuoriuscire dell’acqua
durante il momento della trivellazione e della festa di inaugurazione del pozzo.
Progetto Un asilo per crescere - Il cibo è vita
Nel corso del 2021 le scuole del centro St. John sono rimaste chiuse solo per brevi periodi di
festività. A gennaio è iniziato il nuovo anno scolastico 2021/2022 in cui si è registrato un
incremento del numero di iscrizioni nelle varie strutture. Molti genitori, vista la grave crisi
economica, hanno bussato alle porte di Padre Kimu in cerca di un aiuto per sostenere i loro figli. Le
scuole giocano un ruolo fondamentale nella vita dei nostri bambini: l’iscrizione a scuola non solo
tutela il diritto d’istruzione ma garantisce almeno un pasto quotidiano. Il nostro intervento con
questo progetto è volto, infatti, alla garanzia del diritto d’istruzione, di formazione e di
alimentazione per tutti i bambini beneficiari, affinché possano crescere sani in ambienti protetti.
All’interno del progetto Un asilo per crescere - Il cibo è vita sosteniamo 13 bambini attraverso il
Sostegno a Distanza, un numero inferiore rispetto alle effettive richieste di aiuto che ci giungono
ogni giorno. Contiamo sulla generosità dei nostri sostenitori per riuscire a rispondere alle nuove
richieste di aiuto e far vivere sempre più bambini sereni e protetti.
Progetto Camminiamo insieme
Il progetto Camminiamo insieme, finalizzato ad offrire cure e assistenza ai bambini disabili, ha
cambiato volto nel 2021. La pandemia ha dato una svolta decisiva all’organizzazione del lavoro del
Gruppo Tiyende Pamodzi. È stato attivato un centro di fisioterapia in ciascuno dei 12 villaggi con
un programma di formazione riservato ai volontari e ai genitori dei bambini. Ogni giorno, dal lunedì
al venerdì, i volontari si recano nei villaggi per le consuete visite, l’attività di fisioterapia e
formazione, la distribuzione di cibo e di medicinali. Il più grande trionfo è il coinvolgimento nello
sviluppo del progetto dell’intera collettività segno della riuscita della sensibilizzazione della
popolazione alla disabilità. Con questo progetto sosteniamo 12 bambini attraverso il Sostegno a
Distanza.
PALESTINA
Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile in Palestina. La pandemia ha colpito il paese non
tanto dal punto di vista sanitario quanto economico. La difficoltà maggiore, in una realtà che vive di
turismo, continua ad essere infatti la mancanza di pellegrini: le ripetute chiusure e restrizioni hanno
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impedito le programmazioni dei pellegrinaggi, importante fonte economica per il paese, generando
così una forte crisi. Noi di Aleimar, grazie all’aiuto di tutti i sostenitori, abbiamo continuato a
supportare i bambini palestinesi con la campagna “Appello per la Palestina”, facendoci così carico
dei costi necessari all’acquisto dei dispositivi per permettere a tutti gli studenti di seguire le lezioni
a distanza.
Centro Sociale Betlemme
Nel 2021 le attività del Centro Sociale sono state varie e fondamentali per supportare le numerose
famiglie che hanno chiesto un aiuto. La quasi totale perdita dello stipendio da parte di moltissimi
genitori ha fatto sì che le richieste per coprire i costi della frequenza scolastica, delle spese mediche
e del pagamento delle utenze siano state davvero elevate. Il nostro impegno per il 2021 è stato a
favore di 15 Sostegni a Distanza, di cui hanno beneficiato i bambini e le rispettive famiglie. In
specifico, è stata riservata una particolare attenzione al sostegno scolastico nell’ottica di garanzia
del diritto all’istruzione dei bambini.
Crèche Betlemme
Nel 2021 le operatrici della Crèche si sono impegnate, con ottimi risultati, a limitare e prevenire la
diffusione del virus nell’orfanotrofio e nella scuola materna. La superiora, S. Denise, ci ha infatti
assicurato che nessun bambino si è ammalato. In un momento così difficile, abbiamo continuato a
sostenere tutte le attività delle strutture attraverso un Sostegno a Distanza collettivo a beneficio di
tutti i bambini accolti.
Una scuola senza muro
Il 2021 è stato un anno pieno di sfide per il progetto “Una scuola senza muro”. I problemi interni
del centro hanno reso difficili le comunicazioni con le Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane) di
Cremisan e la presa di coscienza, di conseguenza, dei reali bisogni da gestire. La speranza è quella
di riuscire a tornare in Terra Santa, così da poter conoscere di persona i nuovi referenti locali e
continuare a collaborare per il bene dei bambini e ragazzi. Nel 2021 abbiamo sostenuto con
Sostegno a Distanza le spese scolastiche dei 12 ragazzi beneficiari.
Una voce dal silenzio
Le lezioni a distanza, i dispositivi di protezione e le difficoltà nei trasporti non hanno certo aiutato
lo studio e l’apprendimento dei bambini e ragazzi con disabilità uditive. Malgrado i numerosi
ostacoli, grazie alla volontà e all’impegno di tutte le insegnanti, ogni bambino e ragazzo ha potuto
proseguire il proprio percorso di studi e di apprendimento della lettura labiale, in linea con
l’obiettivo d’inserimento sociale nella comunità in cui vivono. Nel 2021 abbiamo seguito 13
Sostegni a Distanza provvedendo alla parziale copertura delle spese scolastiche.
Diversamente scuola
Le difficoltà comunicative, dovute alla pandemia, hanno colpito anche l’Holy Child Program.
Tuttavia, grazie all’impegno e alla competenza dello staff, i ragazzi hanno concluso con successo
l’anno scolastico e cominciato quello nuovo con grande entusiasmo. Il nostro impegno per il 2021 è
stato a favore di 8 Sostegni a Distanza per permettere la parziale copertura delle spese scolastiche
dei ragazzi beneficiari. Grazie alla generosità dell’azienda Farimat che ha deciso di finanziare
interamente l’intervento, il progetto Illuminiamo l’Holy Child Program ha preso vita! È già stato
ordinato tutto il materiale necessario, che nel corso di quest’anno verrà installato per iniziare a
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produrre energia. In questo modo, si avrà un risparmio nelle spese scolastiche che permetterà di
diminuire i costi delle rette per gli studenti e di investire in nuovi materiali di supporto didattico.
CONGO
La Repubblica Democratica del Congo ha subito gli effetti della pandemia Covid-19 in modo
rilevante anche nel 2021, non tanto per il numero dei contagi e per l’emergenza sanitaria, ma
piuttosto per le conseguenze economiche collaterali. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto soglie
elevatissime visto il protrarsi delle chiusure delle grandi multinazionali estere che procurano lavoro
ai locali. In conseguenza, la microcriminalità è diventata molto diffusa sia in periferia che in centro
città. Le restrizioni persistenti hanno fortemente ostacolato manifestazioni e raggruppamenti di
persone, rendendo difficile il nostro intervento. Nonostante ciò, grazie alle donazioni di materiali,
siamo riusciti ad inviare due container contenenti diversi beni per aiutare le ragazze che sosteniamo
tramite Sostegno a Distanza, i centri sanitari, il centro Balou e le suore Agostiniane. Solo a partire
dalla seconda metà dell’anno abbiamo potuto riprendere l’attività di raccolta fondi partecipando alla
Festa di Rivanazzano, la Festa della Castagna e la Festa di S. Carlo. Altre due iniziative hanno
coinvolto i nostri volontari: il Mercatino di Natale e la serata musicale solidale Music for Children.
Nonostante le difficoltà riscontrate e le restrizioni imposte dalla pandemia, Francesco, responsabile
progetto, e Gianni, nostro volontario, sono riusciti ad effettuare il consueto viaggio di monitoraggio
a Lubumbashi nel mese di luglio. La ripresa dei viaggi di monitoraggio ha segnato un momento
molto importante per Aleimar e i suoi volontari, impazienti di tornare sul campo per adempiere agli
impegni presi e aprirsi a nuovi scenari. Il viaggio ha permesso di conoscere anche i volontari
dell’associazione AMKA, con la quale condividiamo obiettivi e valori. Come la nostra
associazione, AMKA opera da diversi anni nella zona di Lubumbashi garantendo il diritto
all’istruzione e la tutela della salute dei bambini, soprattutto combattendo gli elevati casi di
malnutrizione infantile. La grande sinergia riscontrata tra Aleimar e AMKA ha portato ad
intraprendere una collaborazione con la creazione del progetto Healthy and Happy: children's food
security in RDC, attraverso il quale interveniamo fornendo cure per contrastare la malnutrizione e
sensibilizziamo le madri alla pratica delle buone norme igienico sanitarie e di una corretta
alimentazione.
Progetto Mangiamo insieme
Nonostante le difficoltà, è proseguita la cura di circa 25 bambini malnutriti grazie alla dedizione
delle Suore Agostiniane che distribuiscono periodicamente latte e medicine e monitorano lo stato di
salute dei bambini malnutriti, o a rischio, educando le mamme alla corretta nutrizione dei loro figli
in collaborazione con uno specialista.
Progetto Prenditi cura di me
Nell’anno 2021 abbiamo dato un prezioso sostegno agli ospedali e ai dispensari del paese, inviando
diversi medicinali che risultavano introvabili in loco, come quelli oncologici, insieme a strumenti e
attrezzature ospedaliere.
Diversamente bravi
Il progetto Diversamente bravi ha riscontrato numerosi ostacoli in questi anni di pandemia.
Abbiamo inviato un sostegno economico grazie alla campagna con Fondazione Mediolanum per
rispondere ai bisogni, sempre maggiori, di Balou e stiamo preparando l’installazione dell’impianto
fotovoltaico che consentirà di produrre energia e luce in maniera autonoma, sgravando così i costi
da sostenere. L’impianto fotovoltaico sarà acquistato e installato nel 2022 grazie alla generosa
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collaborazione dell’associazione Seva for Africa che donerà parte dell’impianto e metterà a
disposizione l’installatore.
Casa Laura
Nel Centro Maison Laura abbiamo portato avanti il nostro impegno nel sostenere tramite Sostegno a
Distanza 52 ragazze e bambine, garantendo loro cibo, cure e supporto nello studio anche nei mesi di
sospensione delle lezioni. Sono inoltre state realizzate delle manutenzioni straordinarie, soprattutto
agli impianti delle docce, per rendere il centro sempre più accogliente.

19. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Per l’anno 2022 la previsione di andamento delle voci di Proventi e oneri è la seguente:
Descrizione
Oneri Attività AI

Oneri

Descrizione
Proventi da attività di
interesse generale

Proventi

Prodotti/rimanenze iniziali
Materiale di consumo/acquisti
Acquisti merci e prodotti
Oneri per interventi di
cooperazione internazionale
Oneri di monitoraggio per
interventi di cooperazione
Internazionale
Oneri progetti finanziati da enti
eroganti
Oneri progetti finanziati da enti
pubblici
Oneri progetti finanziati da privati
Oneri per donazioni SAD

50.000
1.000
51.000
261.567

Proventi donazioni Libere
Proventi donazioni di
sostegno
Proventi donazioni
finalizzate

30.000
371.565

24.707

Proventi 5x1000

65.000

17.913

Quote associative ordinarie

2.000

17.313
267.705

Contributi da Enti Pubblici
Contributi da Enti Eroganti
per progetti
Contributi da privati per
progetti
Rimanenze iniziali
Utilizzo Riserva vincolata
Sopravvenienza attiva

100.058
62.658

Spese di pubblicità e
comunicazione
Altri oneri per servizi
Oneri per servizi
Godimento beni di terzi
Oneri per il personale dipendente
Oneri Amm.ti e sval.ni imm.ni
imm.li
Oneri straordinari
TOTALE ONERI ATTIVITA' AI

22.050

TOTALE PROVENTI
ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE
Proventi da attività di
raccolta fondi
Proventi da raccolta fondi
occasionale
Proventi Banchetti

862169

50.610

37.629
699.494
1.000
98.362
1.000
0
850.856

Oneri Attività - CRFAcquisto merci e prodotti

14.750

Spese di pubblicità e

4.700

132.480

21.892
53.000
23.016
500

84.700
60.500
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comunicazione
Altri oneri per servizi
Oneri per servizi
Fitti passivi
Altri oneri per godimento beni di
terzi
Godimento beni di terzi
Oneri per il personale dipendente
Oneri Amm.ti e sval.ni imm.ni
imm.li
Oneri diversi di gestione
Oneri straordinari
TOTALE ONERI ATTIVITA' CRF

15.320
20.020
9.000
7.600
16.600
35.800
4.800
500
0
92.470

Oneri Attività diverse e
commerciali AC
Acquisto merci e prodotti

700

Prestazione di servizi da terzi
Altri oneri per servizi
Oneri per servizi
Oneri per il personale dipendente
TOTALE ONERI ATTIVITA' AC

24.740
2.925
27.665
26.657
55.022

Oneri di supporto generale
Acquisto merci e prodotti
Spese per assicurazioni
Spese di pubblicita e
comunicazione
Spese di Assistenza Software
Energia elettrica
GAS
Telefono fisso e internet
Spese condominiali
Spese di pulizia
Altri oneri per servizi
Oneri per servizi
Godimento beni di terzi
Oneri per il personale dipendente
Oneri Amm.ti e sval.ni imm.ni
imm.li
Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DI SUPPORTO
GENERALE

Totale Oneri

TOTALE PROVENTI
ATTIVITA' DI RACCOLTA
FONDI
Proventi attività diverse e
commerciali
Ricavi per prestazioni
servizi

145.200

TOTALE PROVENTI
ATTIVITA' DIVERSE E
COMMERCIALI

55.772

Totale proventi
Disavanzo

1.063.141
413

55.772

3.750
3.500
500
9.700
4.000
5.000
2.800
4.000
4.200
17.600
51.300
350
3.830
3.700
1.450
64.380

1.062.728
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20. MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE
PRINICPI OPERATIVI
Aleimar opera in Italia e all'estero, intervenendo in situazioni di povertà e disagio con azioni in
ambito educativo, scolastico, sanitario, lavorativo e di sostegno familiare. Per scelta istituzionale si
è deciso di non operare in situazioni di emergenza, in questo caso Aleimar supporta le attività di
altre associazioni. Tutti gli interventi sono comunque orientati a rispondere ad un reale stato di
bisogno che viene valutato attentamente prima di qualsiasi inizio di attività. Gli standard qualitativi:
tra Aleimar e l’ente locale vengono condivisi dei livelli qualitativi (diversi a seconda del Paese) che
il singolo bambino o la comunità di bambini devono raggiungere. Due volte all’anno vengono
effettuati dei controlli da parte dell’Associazione mentre viene richiesta una reportistica costante
ai referenti locali. Questo controllo mira ad un miglioramento reale delle condizioni di vita,
offrendo garanzie anche ai sostenitori.
Ambiti di intervento
•

•

•

•

Protezione del bambino: ci prendiamo cura dei bambini vulnerabili in famiglia (naturale o
adottiva), in case-famiglia o in centri di accoglienza per garantire loro i diritti fondamentali
quali cibo, salute, istruzione, un’abitazione dignitosa, oltre che il diritto al gioco e
all’identità.
Istruzione e formazione: garantiamo un’istruzione adeguata incentivando i percorsi di
studio universitari o di formazione professionale di ragazzi in difficoltà economiche o con
disabilità costruendo scuole che possano accogliere gli studenti senza discriminazioni di
alcun genere.
Salute e nutrizione: favoriamo campagne di prevenzione e sensibilizzazione, ponendo in
essere interventi mirati quali vaccinazioni e somministrazione di farmaci per ridurre
l’incidenza di malattie spesso mortali come HIV, malaria, tbc, lebbra. Diamo il nostro
sostegno a centri nutrizionali e dispensari medici, attivando servizi per la promozione delle
fondamentali norme d’igiene e di corretta alimentazione, per arginare la piaga della
malnutrizione e dell’elevata mortalità infantile.
Sviluppo e sostenibilità: Operiamo per l’auto sostenibilità della comunità, attraverso
interventi nei settori agricolo e allevamento, commercio, con fattorie, centri di formazione
professionale, supporto all’avvio di piccole imprese, anche attraverso il microcredito. Il
nostro intervento è orientato all’uso sostenibile delle risorse e a combattere il cambiamento
climatico.

Sono due gli strumenti con cui Aleimar sostiene i minori e le famiglie in difficoltà: il Sostegno a
Distanza (SaD) e i progetti di cooperazione internazionale. Nel 2021 Aleimar è presente in 13
Stati con circa 70 progetti. Il Sostegno a Distanza (SaD) è un atto di solidarietà che si concretizza in
un contributo economico periodico con il quale provvediamo alla sussistenza, alla frequenza
scolastica, all’assistenza sanitaria del bambino. Attraverso il SaD il sostenitore può affiancare il
singolo bambino o la comunità di bambini (come ad esempio nei centri di accoglienza) nello
sviluppo educativo e psicologico, fornendo un supporto alle esigenze quotidiane fino al
raggiungimento dell’indipendenza. Tutti i Sostegni a Distanza sono inseriti all’interno dei nostri
progetti di cooperazione internazionale in Africa (Benin, R.D. Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana,
Kenya, Malawi), Asia (India), Medio Oriente (Palestina e Libano), Europa (Italia) e Sud America
(Brasile e Colombia). Tutti gli interventi vengono studiati e gestiti insieme alle comunità locali e in
rete con altre Associazioni già attive sul territorio: la metodologia di Aleimar consiste nell’ascoltare
le esigenze locali, attraverso un confronto diretto con la popolazione, per definire i bisogni reali del
Paese.
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Sedi e area d'intervento
L'organizzazione vede la sede legale in Via E. Curiel 21/d a Melzo, Comune facente parte del
Distretto 5 della Città Metropolitana di Milano. Da sempre, accanto all'estero, Aleimar opera sul
territorio in provincia di Milano, Aleimar coopera con differenti enti e associazioni del territorio in
progetti nazionali volti a supportare famiglie in difficoltà socio-economica e a contrastare
l’esclusione, la nuova povertà e le differenze di genere. in particolare a Pioltello, Aleimar coopera
con le scuole e i Servizi Sociali favorendo supporto educativo e scolastico a minori in situazioni
fragili e agli studenti nuovi arrivati in Italia. Dal 2005 propone percorsi di educazione alla
cittadinanza globale e diritto allo studio, partecipa a programmi di sensibilizzazione sul tema della
cooperazione allo sviluppo, di intercultura, favorendo l’integrazione, il rispetto e la solidarietà
soprattutto tra i più giovani

21. ATTIVITA’ DIVERSE

Le attività diverse si riferiscono, come sopra descritto, a progetti sul territorio italiano, in
cooperazione con le scuole e i servizi sociali. Si tratta di un’attività svolta con partita IVA, in
quanto è prevista la fornitura di un servizio. Tuttavia un’attività marginale, che incide per il 7% sul
totale dei proventi, ma consente ad Aleimar di essere presente sul territorio e di collaborare con
altre realtà associative.
22. COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
Costi e Proventi figurativi da volontari € 160.440
Quest’anno si è deciso di arricchire il bilancio con i proventi e gli oneri figurativi relativi alle
donazioni in natura e al tempo dei volontari. Sono stati considerati proventi pari a € 160.440.
I dati utilizzati per rilevare le ore di volontariato in bilancio sono stati così determinati:
Il numero di ore dei nostri volontari non occasionali e degli altri occasionali è stimato in 8.022 ore.
La valorizzazione è stata fatta considerando un valore di € 20 per ora. Si tratta di un valore
convenzionale che usano spessi gli enti pubblici quando fanno dei bandi per il volontariato.
Il valore economico del volontariato in Aleimar per il 2021 è pari a € 160.440.
Da un’analisi dei ruoli ricoperti e delle attività svolte si è giunti alla conclusione che i volontari
dedicano il loro tempo nel modo seguente:
• 40,49% alle attività di interesse generale, pari a € 64.958
• 44,17% alle attività di raccolta fondi, pari a € 70.862
• 15,34% alle attività di supporto generale, pari a € 24.620
Questo permette di far aumentare il valore complessivo del nostro operato senza influenzare
l’avanzo/disavanzo d’esercizio.
Costi e Proventi figurativi da donazioni in natura € 29.500
Si tratta della valorizzazione delle donazioni ricevute in natura ricevute durante l’anno
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Le donazioni di servizi e beni in natura ricevuti durante l’anno sono:
Descrizione
Donazioni per oggetti da concorsi a premi
Offerte abiti da sposa
Donazioni vestiti Riusoteca
Totale

Importo
15.000
14.500
29.500

I criteri di valutazione delle rimanenze sono stati i seguenti:
• Riusoteca: trattandosi di vestiti dismessi non è possibile stabilire il prezzo di mercato per cui
sono stati valutati al valore di realizzo atteso con le offerte;
• Concorsi a premi: è stato utilizzato il valore di mercato a cui ci è stato conferito il bene;
• Abiti da sposa e cerimonia: si è scelto il valore di realizzo atteso con le offerte perché più
basso di quello di mercato per un criterio di prudenza.

23. DIFFERENZA RETRIBUTIVA
In merito a quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 117/2017 si attesta che i contratti in essere con i
lavoratori dipendenti sono stati predisposti in applicazione del CCNL “Cooperative sociali”, quindi
percepiscono un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui
all’art. 51 del D. Lgs. 15/06/2015 n. 81.
24. ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI

Nella seconda parte del 2021, con il miglioramento della situazione sanitaria e un leggero ritorno
alla normalità sono ripresi i nostri eventi ed iniziative di raccolta fondi nel pieno rispetto delle
restrizioni al tempo vigenti. Grazie alla generosità e fedeltà dei nostri donatori e al supporto delle
fondazioni che non ci hanno abbandonato nemmeno in un momento storico così difficile, siamo
riusciti a mantenere fede agli impegni presi con i partner locali per il 2021, continuando il nostro
intervento a sostegno dei soggetti più fragili nel mondo. Nello specifico sono state effettuate le
seguenti attività:
Attività
Sottoscrizione a premi "Insieme ai
bambini del mondo"

Evento Tattoing

AleimarBox

Descrizione
Grazie alla collaborazione dei nostri
volontari, di scuole, enti e
associazioni del territorio, è stato
possibile replicare la tradizionale
sottoscrizione benefica a favore dei
diversi progetti nel mondo
Il centro Sago Tatoo di Melzo, in
collaborazione con alcuni studi del
territorio, ha deciso di dedicare
un'intera giornata alla mission di
Aleimar.
Donazioni e offerte raccolte da amici
commercianti del territorio tramite
l'esposizione di una piccola
cassettina di racconta fondi.

Proventi

Oneri

8.822,00 €

5.496,00 €

5.020,00 €

-

€

1.757,00 €

-

€
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Le spose di Aleimar

Evento Gospel Night

Solidarietà coi fiocchi

Evento Kenya

Evento Colombia
Evento Brasile
Banchetti solidali

Riusoteca

Proponiamo stupendi abiti da sposa
(capi nuovi provenienti da vari
atelier, oppure campionari di sfilate)
e da cerimonia.
Concerto Gospel di Natale realizzato
in collaborazione con Free Gospel
band presso il Teatro Trivulzio di
Melzo (MI).
In collaborazione con il centro
commerciale Acquario di Vignate,
grazie all’impegno dei nostri
volontari e la solidarietà dei clienti
degli esercizi commerciali, sono stati
realizzati centinai di pacchetti
In occasione della festa di Halloween
è stata organizzata una serata con
laboratori e divertenti giochi per
bambini, con la distribuzione di
gustosi piatti per grandi e piccini
Show cooking alla scoperta di piatti
tipici colombiani
Tour Guidato solidale per la città di
Milano
Banchetti solidali occasionali
organizzati in collaborazione con
volontari e Responsabili Paesi.
Mercatino del riuso

4.110,00 €

-

5.450,00 €

3.186,00 €

6.596,00 €

420,00 €

8.000,00 €

€

-

€

2.105,00 €
520,00 €
19.808,90 €

7.457,06 €

14.848,00 €

13.002,00 €

77.036,90 €

29.561,06 €

TOTALE

Ai costi delle singole attività vanno aggiunti gli oneri per il personale dipendente che si è dedicato
alla raccolta fondi, pari a 23.044,97€, per un totale complessivo di 56.203,92€.

Melzo, 20 aprile 2022

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Sergio Sali
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