ASSOCIAZIONE UMANITARIA LUCA GRISOLIA ONLUS

Via Reno n°35 – 00198 ROMA
Codice fiscale 97503040582
Iban: IT32T0501803200000011236700

www.luconlus.com

ASSOCIAZIONE UMANITARIA
LUCA GRISOLIA ONLUS
LUCONLUS

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale al 31.12.2019
Nota Integrativa
Relazione di missione

1

ASSOCIAZIONE UMANITARIA LUCA GRISOLIA ONLUS

Via Reno n°35 – 00198 ROMA
Codice fiscale 97503040582
Iban: IT32T0501803200000011236700

www.luconlus.com

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale al 31.12.2019
Nota Integrativa
1. Informazioni generali sull’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS
2. Principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio ed informativa sulle voci di incasso e pagamento
3. Prestazioni fornite dagli Associati e sostenitori volontari

Relazione di missione
1. Missione e identità dell’ente
2. Attività istituzionali volte al perseguimento diretto della missione
2.1

PROGETTI IN INDIA

2.1.1 Progetto India Doposcuola Tolligunge – Calcutta
2.1.2 Progetto India Apanjan - Anadaghar OFFER Ngo – Calcutta
2.2

PROGETTI IN TOGO

2.2.1 Supporto alla missione Cuori Grandi presso il villaggio di Amakpapè
2.2.2.Supporto blocco operatorio presso il dispensario medico di Agoè
2.3

PROGETTI IN RWANDA

2.3.1 Scuola materna Amahoro – Kigali
2.4

PROGETTI IN MALI

2.5

PROGETTI IN ITALIA

2.5.1 Progetto di sostegno alla Spes contra Spem - Roma
2.5.2 Progetto “Marzia” Equitazione Integrata - Roma
2.5.3 Progetto Joy – Summer Camp per bambini colpiti dal sisma
2.5.4 CTIF Cura e Terapia per l’Infanzia e la Famiglia – Milano
2.5.5 Casa Raffaela - Roma
3. Attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di promozione
istituzionale)
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Rendiconto degli Incassi, dei Pagamenti e Situazione Patrimoniale
Periodo amministrativo 1/1/2019 – 31/12/2019

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

31/12/2019

A1 INCASSI DELLA GESTIONE
Raccolta di fondi
Erogazioni Liberali
Attività accessorie
Incassi straordinari
Dotazione – quote associative
Altri incassi

sub totale

39.856,00
56.217,54
0,00
0,00
0,00
67.898,98
163.972,52

31/12/2018

44.571,80
69.525,00
0,00
0,00
0,00
57.690,04
171.786,84

A2 INCASSI IN CONTO CAPITALE
A3

TOTALE INCASSI

163.972,52

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE
Attività tipiche
Attività promozionali e di raccolta fondi
Attività accessorie
Attività di supporto generale
Pagamenti Straordinari
Altri pagamenti

sub totale

165.925,27
9.060,22
0,00
0,00
0,00
1.365,21
176.350,70

171.786,84

135.085,05
11.123,84
0,00
0,00
0,00
1.282,11
147.491,00

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE
A6

TOTALE PAGAMENTI

176.350,70
-12.378,18

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI
A7
A8

FONDI LIQUIDI INIZIALI
FONDI LIQUIDI A FINE ANNO
RISULTATO DELLA GESTIONE

3

147.491,00
24.295,84

108.642,26
96.264,08

84.346,42
108.642,26

-12.378,18

24.295,84
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SEZIONE B Situazione attività e passività al 31/12/2019

31/12/2019

31/12/2018

96.264,08

108.642,26

96.264,08

108.642,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

B1 FONDI LIQUIDI
- c/c presso Banca Etica s.c.p.a.
totale

B2 ATTIVITA’ MONETARIE E FINANZIARIE
totale

B3 ATTIVITA’ DETENUTE PER LA GESTIONE

totale

B4 PASSIVITA’
- Fornitori
totale

Nota Integrativa
In data 3 agosto 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore
(di seguito CTS) con il quale si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina
vigente in materia di Enti del Terzo Settore. Ai sensi del primo comma dell’art. 13 del CTS, come
modificato dal D.Lgs. del 3 agosto 2018 n. 105 art. 4, gli Enti del Terzo Settore devono redigere il
bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le
poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie. Il secondo ed il terzo comma dell’art. 13 del CTS
statuiscono che il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate
comunque denominate inferiori ad Euro 220.000 può essere redatto nella forma del rendiconto
per cassa e deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), sentito il Consiglio Nazionale del Terzo
Settore.

4

ASSOCIAZIONE UMANITARIA LUCA GRISOLIA ONLUS

Via Reno n°35 – 00198 ROMA
Codice fiscale 97503040582
Iban: IT32T0501803200000011236700

www.luconlus.com

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, il Decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, del 5 marzo 2020, con il quale è stata adottata la modulistica per la redazione dei
bilanci degli Enti del Terzo Settore, ma le relative disposizioni si applicano a partire dalla redazione del
bilancio per l'anno 2021. Pertanto, il bilancio è stato redatto come per gli anni precedenti in
conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per la redazione dei bilanci degli enti non
profit elaborate dalla Commissione di studio nominata dalla ex Agenzia per le Onlus (Agenzia per il
Terzo Settore, le cui funzioni oggi sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali).
Il Bilancio di esercizio è costituito (i) dal Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione
Patrimoniale predisposto secondo criteri di cassa, (ii) dalla Nota Integrativa e (iii) dalla Relazione di
Missione.
Il presente Bilancio viene presentato all’ Assemblea degli Associati per l’approvazione entro il
termine del 31 ottobre 2020 previsto dal terzo comma dell’art. 35 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (DL. “ Cura Italia”).
1. Informazioni generali sull’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS
L’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS, con sede legale in Roma - Via Reno n. 35, è stata
costituita in data 5 marzo 2008.
L'Associazione, la cui missione è informata ai valori umani di Luca Grisolia, nato a Roma il 19
gennaio 1967 e deceduto il 3 dicembre 2006, quali l'altruismo, la lealtà, il coraggio, l'abnegazione
nella sofferenza, l'intelligenza e le capacità professionali, non ha fini di lucro e si propone di
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di contenuto umanitario nel settore della
beneficenza ed assistenza sociale e sociosanitaria, dell'istruzione e della formazione
L’Associazione, che fruisce delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo n. 460/1997,
risulta iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus con decorrenza dal 5 marzo 2008 e nell’elenco dei
soggetti beneficiari del 5 per mille di cui all’art. 5 comma 3 lett. a) della Legge n. 244/2007, con
riferimento alle annualità dal 2008 al 2020.
Il numero degli associati è rimasto invariato rispetto al 31 dicembre 2017 ed è pari a 83 (13 soci
onorari, 70 soci ordinari).
2. Principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio ed informativa sulle voci di incasso e
pagamento
In considerazione delle dimensioni dell’Associazione è stato ritenuto opportuno redigere, in luogo
dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un solo prospetto denominato Rendiconto
degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale.
Così come suggerito dalle linee guida elaborate dall’ Agenzia per le ONLUS, il rendiconto è stato
redatto secondo il “principio di cassa”: in particolare nella sezione A sono indicati gli incassi ed i
pagamenti riferiti all’ esercizio sociale 2019, con il confronto con i dati emersi nel corso
dell’esercizio precedente, e nella sezione B la situazione delle attività e delle passività al 31
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dicembre 2019 confrontata con il dato al 31 dicembre 2018. Di seguito i dettagli degli incassi e
pagamenti del 2019:

Incassi 2019 dell’Associazione:
Donazioni generiche
Donazioni Equitazione Integrata
Donazioni Amakpape Pepiniere
Donazioni progetti India
Donazioni progetto Joy
Donazioni progetto Casa Raffaela
Donazioni progetto CTIF - Milano
Donazioni - una scuola per Don Aldo

€ 17.430,00
€ 8.828,50
€ 13.401,17
€ 9.230,00
€ 2.331,97
€
300,00
€ 3.545,00
€ 1.150,90

Raccolta fondi Teatro Ambra Jovinelli
Raccolta fondi Picnic

€ 24.565,00
€ 15.291,00

Fondi OPM Tavola Valdese
Fondi 5 per mille anno 2017

€ 22.500,00
€ 45.215,76

Sopravvenienze attive

€

183,22

Totale € 163.972,52
Pagamenti 2019 dell’Associazione suddivisi tra progetti e altre uscite:
Progetti:
Progetti Offer - India
Progetto Amakpape - Togo
Progetto Amakpape - Pepiniere
Progetto Amakpape - Una scuola per Don Aldo

Progetto J. Bakhita - Togo
Progetto Approdo - Italia
Progetto Equitazione – Roma
Progetto Joy - Italia
Progetto Doposcuola - India
Progetto Rwanda - scuola Amahoro
Progetto Casa Raffaela - Roma
Progetto CTIF - Milano
Progetto pozzi Mali

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

35.000,00
19.932,00
6.930,00
6.277,90
1.529,00
18.530,00
35.760,47
10.300,00
11.000,00
10.000,00
5.300,00
5.000,00
365,90

Totale € 165.925,27
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Altre uscite
Affitto teatro Ambra Jovinelli
Service per spettacolo Ambra Jovinelli
Materiale per spettacolo Ambra Jovinelli
Premi assicurativi
Acquisto magliette raccolta fondi picnic
Dominio e spazio web
Spese bancarie

€ 4.270,00
€ 3.235,22
€
69,77
€
350,01
€ 1.485,23
€
162,69
€
852,51

Totale € 10.425,43
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 dello Statuto dell’Associazione nessun emolumento è stato
corrisposto ai Consiglieri Direttivi ed al Collegio dei Probiviri dell’Associazione, in quanto le cariche
elettive dell’Associazione sono gratuite.
Nella situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2019 è indicato il saldo del conto corrente bancario
intrattenuto presso la Banca Popolare Etica s.c.p.a ammontante ad Euro 96.264,08.
Come già indicato precedentemente, l’Associazione risulta iscritta nell’elenco dei soggetti
beneficiari del 5 per mille di cui all’art. 5 comma 3 lett. a) della Legge n. 244/2007, con riferimento
alle annualità dal 2008 al 2020.
In data 1 agosto 2019 è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il modello per
il rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’Irpef” per l’anno
finanziario 2016.
Di seguito un prospetto riepilogativo riguardante l’assegnazione dei fondi e l’utilizzo delle somme
erogate per l’anno finanziario 2016, per il quale sono stati assegnati Euro 45.129,04,76 in data 16
agosto 2018:

Anno

Data

Finanziario Accredito
2016

16/08/2018

Importo

Importo

Data

Causale

Assegnato

Utilizzato

Utilizzo

Destinazione
Cuori grandi Togo- 6mesi stipendi infer.
Insegnanti
Progetto Rwanda Onlus - saldo scuola
Amahoro
Spes contra spem - progetto sostegno
convivenza

45.129,04

6.000,00 30/10/2018
4.500,00 09/11/2018
4.300,00 10/12/2018
18.000,00 05/02/2019
11.000,00 11/03/2019

Offer - supporto centri 2019
Cuori Grandi Togo- Insegnanti+ pepiniere
2018-2019 Luconlus

1.329,04 03/06/2019

Sport Senza Frontiere Onlus per contributo
progetto JOY Summer camp 2019
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zero

45.129,04

In data 17 marzo 2020 è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il modello per
il rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’Irpef” per l’anno
finanziario 2017.
Di seguito un prospetto riepilogativo riguardante l’assegnazione dei fondi e l’utilizzo delle somme
erogate per l’anno finanziario 2017, per il quale sono stati assegnati Euro 45.215,76 in data 7
agosto 2019:
Anno

Da ta

Importo

Importo

Fi na nzi a ri o Accredi to As s egna to Uti l i zza to
2017

07/08/2019

45.215,76

Ca us a l e

Da ta

Des ti na zi one

Uti l i zzo

1.529,00 09/09/2019

CMS Ba cki ta s pes e tra s ferta LUGLIO 2019

6.600,00 19/09/2019

Cuori gra ndi Togo- 6mes i s ti pendi i nfer. Ins egna nti

3.000,00 09/12/2019

Sa mpa rc - dopos cuol a Tol l ygunge 3 ra ta 2019-2020

12.500,00 16/12/2019

SPES CONTRA SPEM LAVORI RISTRUTTURAZIONE APP APPRODO

5.000,00 19/12/2019

RWANDA ONLUS SALDO CONTRIBUTO 2019 SCUOLA AMAHORO

7.000,00 14/01/2020

OFFER CONTRIBUTO CENTRI

9.586,76 17/02/2020

OFFER CONTRIBUTO CENTRI (BON .17.500)

Res i duo

-

45.215,76

In data 30.07.2020 sono stati accreditati i fondi per l’anno finanziario 2018 pari ad Euro 44.036,83.
Al momento di redazione della presente nota integrativa i suddetti fondi sono stati utilizzati per
9.000,00 come risulta dal seguente prospetto:
Anno

Da ta

Importo

Importo

Fi na nzi a ri o Accredi to As s egna to Uti l i zza to
2018

30/07/2020

44.036,83

Da ta

Ca us a l e

Uti l i zzo

Des ti na zi one

2.000,00 31/07/2020

Sa mpa rc - dopos cuol a Tol l ygunge 2 ra ta 2020-2021

2.000,00 04/08/2020

Spes Contra s pem - contri buto va ca nze a pprodo

5.000,00 24/09/2020

Rwa nda Onl us - contri buto s cuol a Ama horo

Res i duo

35.036,83

9.000,00

Nel corso del 2019 la nostra Associazione ha ricevuto i seguenti importi dalla Tavola Valdese riferiti
alle domande presentate per poter fruire dei fondi dell’ Otto per Mille:
24.05.2019 Euro 5.670,00 Fondi OPM Tavola Valdese 1^ tranche progetto Equitazione Integrata 2018
18.12.2019 Euro 13.230,00 Fondi OPM Tavola Valdese saldo progetto Equitazione Integrata 2018
23.12.2019 Euro 3.600,00 Fondi OPM Tavola Valdese 1^ tranche progetto Equitazione Integrata 2019
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All’inizio del mese di settembre 2020 la Tavola Valdese ha pubblicato l’elenco dei soggetti
assegnatari dei fondi otto per mille anno 2020: alla nostra Associazione per il progetto di
Equitazione Integrata – A.A.A. (stagione 2020-2021) sono stati assegnati fondi per complessivi
Euro 19.680.
3. Prestazioni fornite dagli Associati e sostenitori volontari
Come già segnalato nel paragrafo precedente nessun emolumento è stato corrisposto ai
Consiglieri Direttivi ed al Collegio dei Probiviri dell’Associazione e gli stessi Associati e sostenitori
volontari che lo desiderano seguono e controllano direttamente ed in prima persona i progetti di
LUCONLUS completamente a proprie spese.
Nel corso del 2019 gli Associati ed i sostenitori volontari hanno contribuito notevolmente alle
attività della ONLUS. Di seguito un breve riassunto del loro lavoro:
Equitazione integrata a Roma - Italia: quattro volontari - tra Associati e sostenitori della LUCONLUS
– hanno accompagnato settimanalmente nelle attività equestri nel corso del 2019, ad eccezione
dei mesi da giugno a settembre, nelle giornate del martedì e del mercoledì, i ragazzi che hanno
partecipato al corso di equitazione presso gli impianti della Master Horse ASD/Circolo Ippico
Baccarat SSDrl, entrando nel campo di allenamento per seguire le riprese di Equitazione Integrata
del progetto “Marzia”.
Di seguito l’impegno a cui si attribuisce la seguente quantificazione economica forfettaria:
• Numero sessioni: 65 (escluso il periodo da fine maggio 2019 a fine settembre 2019)
• Associati e sostenitori volontari per sessione: 2
• Totale ore impegnate a forfait: 300,00 ore (valutabili in circa Euro 10.000)
Controllo dei progetti in India, Togo, Rwanda: al fine di seguire i progetti in Togo un Associato si è
recato nel paese per controllare i vari progetti, individuarne di nuovi e vivere le vere necessità
della realtà. Di seguito l’impegno a cui a cui si attribuisce la seguente quantificazione economica:
• Biglietti aerei: 1 per Togo
• Costo del biglietto e vitto/alloggio: Euro 1.000 per Togo,
• Settimane di assenza dal lavoro: 2 per Togo (Euro 750/settimana)
per un valore complessivo di circa Euro 2.500.
Nel corso del 2019 i progetti in India e Rwanda sono stati seguiti “a distanza” tramite contatti
telefonici e via mail aventi carattere di continuità. Non sono state effettuate dagli Associati
trasferte nei due paesi.
Controllo progetto Joy: al fine di seguire il progetto 4 associati si sono personalmente impegnati
per 3,5 settimane per un valore complessivo di Euro 2.250.
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In conclusione, per tenere attiva l’ Associazione e seguire con livelli adeguati di qualità del servizio
è stato necessario sostenere nel 2019 circa Euro 14.750 di costi aggiuntivi rispetto a quanto
evidenzia il Bilancio (Euro 176.351), oggi evitati grazie al lavoro degli Associati e dei sostenitori
volontari offerto gratuitamente.
Relazione di missione
1. Missione e identità dell’ente
L’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS - LUCONLUS è stata costituita con l’obiettivo di
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di contenuto umanitario nel settore della
beneficenza ed assistenza sociale e sociosanitaria, dell'istruzione e della formazione. Tali attività
hanno poi lo scopo di ricordare Luca Grisolia,
un uomo eccezionale ed un amico per molti.
E ciò non a caso, perché, come disse suo zio Marco al funerale, Luca era generoso perché sapeva
che la vita è dura per tutti e che bisogna darsi una mano.
Proprio per questo motivo LUCONLUS non ha un ambito di intervento specifico o predefinito, ma
di volta in volta il Consiglio Direttivo seleziona il progetto di intervento che reputa più idoneo. I
progetti devono avere la caratteristica distintiva di risolvere problemi primari come la salute, la
fornitura di acqua e cibo, l’istruzione.
In particolare, i progetti devono poter essere seguiti direttamente nella fase realizzativa da parte
dei soci o delegati dal Consiglio Direttivo in maniera da garantire l’efficacia dell’intervento e
devono essere progetti a breve termine, tipicamente da realizzarsi nell’anno.
Queste scelte “logistiche”, se anche possono apparentemente limitare il raggio di azione dell’
Associazione, garantiscono una notevole trasparenza: in fase di raccolta fondi il donatore ha
sempre chiaro il progetto che sta supportando e può controllarne, tramite gli strumenti messi a
disposizione dall’associazione (sito web e mailing periodico), lo stato di avanzamento fino alla sua
realizzazione.
La scelta di trasparenza si riflette anche nella gestione economica. Nel bilancio 2019, infatti, si
legge che gli unici pagamenti effettuati nel periodo si riferiscono tutti alla diretta realizzazione dei
progetti umanitari, ad eccezione di:
Affitto teatro Ambra Jovinelli
Service per spettacolo Ambra Jovinelli
Materiale per spettacolo Ambra Jovinelli
Premi assicurativi
Acquisto magliette raccolta fondi picnic
Dominio e spazio web
Spese bancarie

€ 4.270,00 *
€ 3.235,22
€
69,77
€
350,01
€ 1.485,23
€
162,69
€
852,51
Totale € 10.425,43

*di cui Euro 2.500,00 coperti da donazioni con specifica destinazione a copertura della spesa.
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LUCONLUS è quindi riuscita ad evitare quasi completamente i costi non direttamente legati alla
realizzazione del progetto, come i costi logistici indiretti annessi alla realizzazione dei progetti, lo
sviluppo del sito web, i costi per il materiale informativo, ecc. con l’unica eccezione dei costi,
obbligatori per legge e strettamente necessari (costi per il service), sostenuti per l’organizzazione
dello spettacolo al Teatro Ambra Jovinelli in Roma.
Tra le passività è stato inserito il debito vs. il fornitore consulente esterno alla Onlus che si occupa
della elaborazione dei dati contabili ai fini della redazione del registro cronologico delle operazioni
economiche e finanziarie (Libro Giornale), dell’assistenza alla redazione del Bilancio, della
elaborazione e invio telematico dei dichiarativi previsti per i sostituti di imposta e della consulenza
e assistenza negli adempimenti connessi all'iscrizione e alla permanenza dell'Associazione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 117/2017.
E’inoltre importante sottolineare che nessuno tra coloro che prestano l’opera nell’Associazione
percepisce uno stipendio o una qualche forma di remunerazione.
Nel suo operato l’Associazione si rivolge essenzialmente agli amici di Luca Grisolia ed a tutte le
persone che gli hanno voluto bene, cercando di costruire, in memoria della sua figura, una
comunità che si adopera in attività umanitarie.
Nelle intenzioni di LUCONLUS, la figura di Luca Grisolia deve essere ricordata sia nelle attività
umanitarie, ma anche e specialmente nella fase di raccolta fondi, identificando quindi in maniera
molto precisa il target delle sopra citate campagne.
Nel corso del 2013 purtroppo è venuta a mancare Silvia Lodoli, il primo Presidente di LUCONLUS,
che ricordiamo tutti con molto affetto. La carica di Presidente di LUCONLUS è stata quindi affidata
a Iacopo Grisolia, il figlio di Silvia. I soci hanno reputato che Iacopo fosse la persona più adatta per
ricoprire la carica di Presidente, anche perché è un socio molto attivo, è stato infatti 2 volte in
Mali, e quindi ritenevano che sarebbe stato un Presidente altrettanto attivo nella vita della
associazione, come poi in effetti si sta rivelando.
L’organo direttivo della ONLUS è il Consiglio Direttivo nominato il 20 aprile 2017 e formato da
Iacopo Grisolia (Presidente), Filippo Grisolia, Alberto Pietromarchi, Michele Bassi, Massimo
Pavolini, Federica Cerqua, Simona Barbieri, Federica Giusto, Mascia Di Mauro, Francesca Stella,
organo che rimarrà in carica fino all’approvazione del rendiconto al 31.12.2019.
All'attività dell'Associazione contribuiscono anche il Segretario Francesco Muratori, il Collegio dei
Probiviri composto da Massimo Colletti (Presidente), Paolo Casa e Stefano Papa ed un gruppo di
soci ed amici sostenitori particolarmente attivi (Nicolò Grisolia, Alessia Fiordoliva, Mirta Angelini,
Stefano Valdinoci, Giovanna Agostinelli, Ilaria Bratta, Flavia Ramadori, Laura de Palma, Claudia
Coscarella, Serena Cavallucci, Roberta De Palma, Silvia Gagliardini, Francesca Saviotti).
Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza bimestrale ed esamina l’andamento delle attività
pianificate, ne valuta l’avanzamento e definisce il piano di progetto delle nuove attività da mettere
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in campo; si occupa inoltre delle decisioni relative ai progetti umanitari, e delle attività di raccolta
fondi.
Tutte le decisioni sono prese in maniera democratica e spesso nel corso delle riunioni viene
richiesto anche il contributo di soci esterni particolarmente attivi nella vita associativa.
2. Attività istituzionali volte al perseguimento diretto della missione
2.1 PROGETTI IN INDIA
2.1.1 Progetto India Doposcuola Tollygunge – Calcutta
Il progetto del doposcuola nella periferia di Calcutta in collaborazione con l'Associazione Shanti
Onlus è stato avviato nell'aprile del 2010. La sede del doposcuola è localizzata nella periferia sud
della città denominata Tollygunge, la gestione operativa del progetto è affidata alla Associazione
Indiana Samparc Social Action For Man Power Creation con sede nella città di Pune, il sostegno
finanziario viene suddiviso al 50% tra la Luconlus e la Associazione italiana Shanti Onlus. Il
doposcuola offre assistenza a circa 90 bambini dai 4 ai 12 anni, supportandoli sia nello svolgimento
dei normali compiti loro assegnati dalle scuole che durante gli esami che sono tenuti a sostenere,
verificando l'effettivo andamento scolastico nel corso dell'anno ed offrendo comunque un luogo
sicuro al riparo dalle strade della città. Durante le lezioni viene inoltre offerta loro una merenda.
Ogni anno viene approvato e sottoscritto un nuovo budget contenente l'indicazione specifica di
tutte le voci di spesa, attraverso la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding fra
Samparc - Shanti Onlus. Nel corso delle programmate visite annuali di fine gennaio, 3 associati
della Luconlus e la presidente di Shanti Onlus, dopo aver verificato il consuntivo dell'anno
precedente, apportano, ove necessario, integrazioni al preventivo per l'anno in corso affinché le
risorse economiche rispondano alle esigenze effettivamente occorrenti al doposcuola e sempre
nel limite dell'impegno economico annuale di Euro 20.000 da suddividere con Shanti Onlus.
L'impegno di spesa che Luconlus ha affrontato nel corso del 2019 è stato di complessivi Euro
11.000 corrisposti attraverso 3 bonifici che sono stati effettuati ad Aprile, Agosto e Dicembre
2019. Nel corso dell'intero anno sono stati ricevuti con cadenza mensile i reports delle spese
mensili oltre ai reports sull'andamento scolastico di ciascun bambino e la frequenza al doposcuola:
nel corso dell'intero anno la media della percentuale di presenza degli alunni è stata di oltre
l'80%. .
Purtroppo, nel mese di Aprile 2020, la nostra Associazione ha ricevuto la notizia della scomparsa
del Direttore del doposcuola Mr. Amal Banerjee, che con orgogliosa energia ha guidato il "nostro"
doposcuola dalla sua nascita e fino ai suoi ultimi giorni, nonostante le condizioni di salute lo
avessero duramente provato.
La Direzione del doposcuola è stata affidata al fratello minore, Mr. Ashit Banerjee che ci informa
costantemente sulla situazione. Al momento di redazione della presente relazione le notizie
sull'India e gli effetti della pandemia da Covid- 19 sono allarmanti, ciononostante non abbiamo
ricevuto notizie di contagi tra gli alunni e/o lo staff. Il doposcuola, come tutte le scuole in India, è
chiuso, ma il Consiglio Direttivo ha comunque deciso di sostenere integralmente gli stipendi degli
insegnanti anche durante questo periodo. Prima dell'emergenza sanitaria, a gennaio 2020 è stato
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approvato il budget per il 2020-2021, e l'importo massimo di spesa annua, da suddividere con
l'associazione Shanti Onlus, era stato fissato in 20.000 Euro.
2.1.2 Progetto India Apanjan-Anadaghar OFFER Ngo - Calcutta
Durante il soggiorno a Calcutta, a gennaio 2011, i membri della Luconlus avevano visitato due
centri della Ong indiana Offer (Organisation for friends energy and resources), nella periferia sud
della città. Nel primo, il Centro Anandaghar (la casa della gioia), si curano e assistono bambini
sieropositivi o portatori del virus HIV. Nel secondo, il centro Apanjan, si dà una residenza e si
assistono bambini di strada affetti da handicap fisici e mentali. In particolare, il centro Anandaghar
ha bisogno di infermiere specializzate che seguano con grande cautela i bambini così vulnerabili. Il
fondatore e direttore dei due centri, Kallol Ghosh, che viene spesso in Italia ha anche ricevuto dal
nostro Presidente della Repubblica un riconoscimento per il suo lavoro. Nel corso del 2018 gli
associati Luconlus hanno avuto l'occasione di visitare un terzo centro avviato da Kallol, Apanghar,
che ospita bambine e ragazze orfane o comunque abbandonate e, purtroppo, spesso anche
abusate, offrendo loro una casa e la possibilità di studiare ma soprattutto vivere in un ambiente
protetto e familiare.
Luconlus per il 2019 ha deciso di destinare Euro 35.000,00 a sostegno dei centri Offer. I fondi sono
stati trasferiti con due bonifici eseguiti a Febbraio 2019 Euro 18.000 - con l'utilizzo del 5xmille per
l'anno 2016 - ed Euro 17.000 inviati a marzo 2019.
Al momento di redazione del presente documento ed in virtù di specifiche donazioni ricevute,
risultano stanziati per il 2020 a sostegno dei centri Offer Euro 35.000; inoltre, a seguito di un
violento ciclone che si è abbattuto su Calcutta nel mese di Maggio 2020 che ha provocato ingenti
danni alle strutture Offer, Luconlus ha lanciato una raccolta fondi specifica e sono stati inviati alla
NGO Offer ulteriori Euro 2.000, bonificati nel mese di Giugno 2020.
Fortunatamente non sono pervenute, al momento di redazione del presente documento, notizie
di contagi da Coronavirus tra gli operatori ed i ragazzi ospiti dei centri Offer.
2.2 PROGETTI IN TOGO
2.2.1 Supporto alla missione Cuori Grandi presso il villaggio di Amakpapè
Dal maggio 2011 LUCONLUS sostiene la crescita e lo sviluppo della missione fondata da "Cuori
Grandi Onlus" nelle vicinanze del villaggio di Amakpapè (a circa 80 km da Lomè, la capitale del
Togo).
Dopo aver finanziato la costruzione del castello dell'acqua attraverso un finanziamento di circa
Euro 13.000, ha contribuito alla realizzazione del primo blocco di una scuola che a regime ospiterà
circa 750 ragazzi, dei campi sportivi annessi alla scuola e dell'infermeria della missione che accoglie
le tante persone bisognose d'aiuto.
Sempre nell'ambito della missione di Amakpapè, LUCONLUS partecipa al sostentamento di un
fondo (“Pepiniere di Amakpapè”) utilizzato per provvedere alle spese mediche e scolastiche di
alcuni dei bambini che frequentano la missione. LUCONLUS dal 2014 ha partecipato attraverso una
contribuzione di Euro 2.500 per ciascun anno, ed il contributo di Euro 2.500 è stato confermato
anche per il 2020.
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Nel corso del 2018 è stato versato un contributo per la realizzazione della mensa scolastica che
presto inizierà a fornire ai 450 bambini della scuola un pasto giornaliero.
Il contributo di LUCONLUS alla vita della missione di Amakpapè comprende anche il regolare
pagamento degli stipendi dell'infermiera e dei dieci maestri della scuola. Per l'anno scolastico
2019/2020 il contributo sarà di Euro 13.200,00.
2.2.2.Supporto blocco operatorio presso il dispensario medico di Agoè
Già a partire dal mese di novembre 2010 Luconlus si impegna con la Associazione VO.I.CA Onlus al
sostegno economico per l'allestimento di un blocco operatorio presso il dispensario socio-sanitario
Josephine Backita, località Agoenive – Kovè distretto di Lomè, in Togo Africa, gestito dalla VO.I.CA.
Onlus sin dal 2004. Il dispensario Josephine Backita svolge attività medica di base ambulatoriale
attraverso la collaborazione con medici locali, stipendiati dalla VO.I.CA Onlus, assistenza e terapia,
in genere gratuita, in regime di day-hospital, ai malati di AIDS e di malaria, attuazione di un
programma nutrizionale ai bambini denutriti, rientrante in un progetto dell'Unicef. Le finalità del
progetto sono di assicurare una assistenza chirurgica gratuita di base e consentire alla Onlus un
risparmio in denaro dato che, nei casi più urgenti e bisognosi, piuttosto frequenti, si fa carico delle
spese necessarie per gli interventi presso l'ospedale statale. Nel 2019 LUCONLUS ha contributo ad
una campagna chirurgica di medici italiani tramite un sostegno economico di complessivi Euro
1.529,00.
2.3 PROGETTI IN RWANDA
2.3.1 Scuola materna Amahoro - Kigali
Nel corso del 2017 Luconlus ha avviato una collaborazione con Progetto Rwanda, Onlus operativa
da oltre venti anni nel paese del centro Africa che nel 1994 è stato devastato da uno dei più
terribili genocidi dello scorso secolo.
Oggi il paese, anche grazie a una stabilità politica consolidata, sta vivendo una fase di importante
sviluppo economico e sociale ma i danni psicologici ed economici, causati dal genocidio, sono
ancora molto profondi.
L’impegno di Luconlus è quello di finanziare parte delle spese annuali per il funzionamento della
Scuola Materna di Amahoro a Kigali, capitale del Rwanda. La scuola è l’unica struttura interamente
gratuita della città e nel 2018 ha accolto 60 bambini inviati dal Dipartimento delle Politiche Sociali
del Distretto di Kicukiro e selezionati perché appartenenti alle famiglie più indigenti del quartiere.
L’anno 2019 è stato molto importante per la crescita della scuola, che ha funzionato a pieno ritmo
per tutto l’anno scolastico, secondo in seguente calendario:
TRIMESTRE
INIZIO
FINE
Primo trimestre
14/01/2019 5/04/2019
Secondo trimestre 22/04/2019 19/07/2019
Terzo trimestre
5/08/2019 8/11/2019
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Grazie ai finanziamenti ricevuti da diversi sostenitori, sono state costruite 3 nuove aule nella parte
posteriore del giardino, che ospiteranno progressivamente, nei prossimi 3 anni, altre 3 nuove
classi, rispettivamente di baby, middle e top.
Inoltre, è stata assunta un’infermiera specializzata nella prima infanzia, che durante tutto l’anno,
una volta alla settimana, ha svolto un importante servizio di monitoraggio dei bambini. fornendo
loro assistenza nel caso di problemi minori rilevati (come influenza, diarrea, scabbia etc.). Nel caso
di problemi più seri, la direttrice della scuola ha convocato i genitori per discutere della situazione,
invitandoli a rivolgersi ad un medico specialistico.
All’inizio dell’anno scolastico, è stato possibile dunque aumentare il numero dei bambini accolti
giornalmente nella scuola, aggiungendo una seconda baby class. Nell’anno 2019 la scuola ha
ospitato quindi 2 baby class , 1 middle class e 1 top class per un totale di 60 bambini .
Le quattro insegnanti hanno seguito quotidianamente i bambini con molta pazienza e dedizione,
consapevoli che si tratta spesso di bambini che vivono in situazioni familiari di grande disagio e
vulnerabilità. Esse sono state aiutate da un aiuto insegnante, che le supporta nei momenti di
maggior necessità., per svolgere il servizio gratuito del doposcuola, che da anni viene offerto ai
bambini che sono oramai iscritti alle elementari nelle scuole pubbliche rwandesi al fine di
sostenerli nel processo di apprendimento durante il difficile passaggio alla scuola dell’obbligo.
Nel mese di Marzo, la Scuola materna ha ricevuto un’ispezione dal Ministero dell’Educazione che
ha redatto un rapporto estremamente positivo sul suo funzionamento, sia dal punto di vista
didattico che organizzativo.
2.4 PROGETTI IN MALI
Nel corso dei primi 5 anni di vita LUCONLUS ha realizzato moltissimi progetti in Mali, tra cui 11
pozzi di acqua potabile, 1 scuola, un dispensario sanitario. Le attività in Mali si sono interrotte ad
inizio 2012 quando in Mali è avvenuto un colpo di stato, seguito da una guerra civile che per alcuni
mesi ha diviso in 2 la nazione. Al momento di stesura del presente bilancio, la situazione in Mali
anche se più tranquilla non permette di effettuare viaggi e missioni in sicurezza. Per questo motivo
LUCONLUS ha momentaneamente sospeso le sue attività in Mali.
2.5 PROGETTI IN ITALIA
2.5.1 Progetto di sostegno alla Spes contra Spem - Roma
Dalla primavera del 2011 LUCONLUS ha iniziato una collaborazione con la cooperativa Spes contra
spem Onlus, una associazione che si occupa principalmente di minori a rischio e persone con
disabilità. Gestisce varie Case-famiglia a Roma in cui trovano accoglienza tanti ragazzi in fuga da
realtà difficilissime. I ragazzi della casa famiglia hanno bisogno di affetto, normalità ed
opportunità, e la casa cerca di garantire proprio queste tre esigenze ma sempre con grande
difficoltà; in questo ambito interviene LUCONLUS, che cerca di stare vicino ai ragazzi, farli
partecipare ad eventi normali, come pranzi, partite di pallone, sport; ma allo stesso tempo si
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impegna ad individuare opportunità lavorative, anche in questo difficile momento di crisi
economica e del lavoro.
Dal 2016 LUCONLUS, oltre a supportare la Casa Famiglia, fornisce la propria assistenza ad alcuni
dei ragazzi che, per raggiunti limiti di età, hanno lasciato la casa. Nel 2014 LUCONLUS ha finanziato
alcuni dei tirocini dei ragazzi della Casa Famiglia l’Approdo ed ha sostenuto interventi vari per
complessivi Euro 3.663, che nel 2015 sono diventati Euro 9.303, Euro 20.321,26 nel 2016, Euro
2.706 nel 2017 ed € 11.189,45 nel 2018.
Nel 2019 il supporto della LUCONLUS, pari ad Euro 18.530, ha riguardato contributi per lavori di
ristrutturazione della Casa Famiglia “L’Approdo”, copertura dei costi relativi alle vacanze estive dei
ragazzi ospiti della Casa Famiglia oltre a visite mediche e spese sanitarie e attività di tirocinio.
2.5.2 Progetto “Marzia” Equitazione Integrata - Roma
Con un saggio finale svoltosi a inizio giugno 2019 è terminata la 6^ stagione dei corsi di
Equitazione Integrata, finanziati dalla Luconlus, presso gli impianti della SSD a r.l. Circolo Ippico
Baccarat in Roma Via di Santa Cornelia Km 6,00.
Gli incontri della 6^ stagione si sono svolti nelle giornate del martedì e mercoledì (mattina e
pomeriggio, per complessive 65 giornate).
Così come avvenuto nella stagione precedente (2017-2018), si segnala la prosecuzione
dell’importante collaborazione con l’ Istituto scolastico comprensivo B. Izzo di Formello che ha
inviato diversi bambini portatori di disabilità, che hanno avuto così la possibilità di frequentare i
corsi organizzati dalla Onlus presso il Circolo Ippico Baccarat, con l’ausilio degli insegnanti di
sostegno che hanno accompagnato i ragazzi nei giorni stabiliti per le riprese di equitazione. Questa
iniziativa ha permesso di creare una sinergia significativa tra la nostra Onlus, il Circolo Ippico ed il
mondo scolastico, generando un’opportunità unica per le famiglie dei bambini appartenenti a
nuclei familiari non abbienti. Sono proseguite inoltre le attività con i ragazzi del Centro Diurno di
Formello (giornata del mercoledì) e le attività per 10 ragazzi e ragazze che seguono i corsi ormai da
diversi anni, traendone grande beneficio e frequentando il Circolo in modo assiduo e con
particolare entusiasmo.
Nel mese di ottobre 2019 è partita presso il Circolo Master Horse ASD di Formello la 7^ stagione
del progetto (2019-2020), che ha visto impegnati circa 25/30 tra bambini e ragazzi con
disabilità/disagio sociale sino al mese di luglio 2020 con frequenza mono settimanale. Le attività
sono state ovviamente interrotte nei mesi di “lockdown” a causa della pandemia legata alla
diffusione del Covid-19. L’ultima sessione è stata svolta il 4 marzo 2020, ma poi le attività sono
riprese in sicurezza dalla fine di maggio 2020 sino al mese di luglio 2020, permettendo così ad una
buona parte degli allievi di recuperare il tempo perduto.
I corsi sono coordinati da un tecnico abilitato FISE/Ministero della Salute, coadiuvato da operatori
qualificati (associati volontari della Onlus e tecnici non volontari).
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I corsi di Equitazione Integrata della stagione 2018-2019 e della stagione 2019-2020 sono finanziati
grazie all’ erogazione dei fondi dell’ Otto per Mille della Tavola Valdese (cfr. par. 2 della Nota
Integrativa).
2.5.3 Progetto Joy – Summer Camp per bambini colpiti dal sisma
Joy Summer, il centro estivo a carattere solidale organizzato dalla Sport Senza Frontiere ONLUS, si
conferma anche per il 2019; sono infatti ormai 3 anni che LUCONLUS collabora nella ideazione,
pianificazione e realizzazione di questa meravigliosa esperienza. Quest’anno JOY, nel corso di 4
settimane, ha ospitato circa 200 bambini e ragazzi provenienti dal cratere del sisma del 2016 e
nella 3^ settimana, quella in cui LUCONLUS ha collaborato economicamente e con i propri
volontari, anche 40 ragazzi che vivevano nelle aree immediatamente limitrofe al Ponte Morandi.
I soci LUCONLUS anche quest’anno si sono dati molto da fare, Massimo Pavolini ha lavorato come
tutor responsabile di un gruppo di ragazzi di 15- 16 anni; Laura De Palma ha supportato
l’organizzazione concentrandosi sulla preparazione dello spettacolo di fine settimana; Alberto
Pietromarchi è stato il responsabile del controllo dei costi dell’organizzazione, ed è stato il
direttore responsabile del centro estivo nella terza settimana; Pierludovico Bancale ha prestato
servizio come Maestro di tennis.
Il centro ha avuto carattere polisportivo e multidisciplinare dove bambini e ragazzi hanno avuto la
possibilità di praticare tantissimi sport di squadra ed individuali quali basket, volley, atletica,
nuoto, calcio, scherma, ecc., attività outdoor quali escursionismo, trekking, mountain bike,
camping; il tutto intervallato da attività alternative dedicate alla sfera ludica, creativa ed
emozionale, quali laboratori artistici-manuali, musicali, teatrali e fotografici. Tantissimi campioni
della sport sono venuti al Terminillo ed hanno tenuto delle lezioni di Sport, molto coinvolgente la
partecipazione di Andrea Lo Cicero, di Maria Benedicta Chigbolu, il Lecce calcio, Roberto
Cammarelle, Nazzareno Mela e tanti altri.
2.5.4 CTIF Cura e Terapia per l’Infanzia e la Famiglia - Milano
Progetto avviato nel maggio 2019, realizzato a sostegno di una comunità residenziale di Milano
che offre accoglienza a ragazzi dai 3 ai 14 anni, vittime di esperienze traumatiche.
CTIF è formato da un centro clinico altamente specializzato e due comunità residenziali,
Tuttiperuno e Girotondo.
CTIF si occupa di offrire ospitalità e assistenza a ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni, vittime di
esperienze traumatiche legate a plurime separazioni e abbandoni, per maltrattamenti fisici, in
famiglia o in contesti scolastici, per maltrattamenti psico relazionali e trascuratezza, per abusi
sessuali, per lutti gravi, per la perdita dell’integrità del corpo, in seguito ad incidenti di varia natura
e per malattie croniche.
Abbiamo sentito la necessità di offrire un aiuto economico per le loro attività extrascolastiche, in
particolare per le attività sportive, assolutamente indispensabili per la loro crescita.
Non si tratta di attività accessorie, ma sono elementi di valore della vita; sono, infatti, occasioni
uniche in cui mettere in esercizio le competenze relazionali, emotive, cognitive, comportamentali
acquisite in un contesto meno protetto e più stimolante della comunità.
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Per la crescita dei bambini lo sport è importante, perché favorisce lo sviluppo delle capacità di
integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto, l’interazione e la solidarietà.
In concreto il nostro dono:
Chantal frequenta il corso di ginnastica artistica; Giulia gioca a pallavolo; Anika fa atletica; Caterina
e Mirko seguono i corsi di nuoto, Aurora e Sarah quello di hip hop, Mattia fa parkour.
2.5.5 Casa Raffaela – Roma
Nel 2019 la nostra Associazione ha partecipato insieme all’Associazione A.mi.co Andrea Vaselli, ad
un progetto chiamato “Casa Raffaela”, proposto da alcuni nostri associati per ricordare Raffaela
Arullani scomparsa prematuramente. L’Associazione A.Mi.CO ha messo a disposizione un
immobile da destinare come Centro di Accoglienza per ospitare parenti di malati o pazienti stessi,
bisognosi di ricovero presso le strutture ospedaliere di Roma, e che non hanno la possibilità di
sostenere
anche
l’onere
economico
del
soggiorno
a
Roma.
La collaborazione al progetto è avvenuta mediante l’erogazione di un contributo economico “una
tantum” necessario per la ristrutturazione e l’arredamento dell’immobile; tutti gli altri oneri sono
rimasti a carico dell’Associazione Amico e della sua Fondatrice, la Contessa Rose Marie Vaselli.
Oltre alla parte economica, il progetto ha visto anche lo svolgimento di due eventi (inizialmente
programmati con cadenza mensile e purtroppo interrotti a causa del COVID-19) in cui alcuni
Associati alla LUCONLUS si sono recati presso il centro di Accoglienza cucinando per gli ospiti dello
stesso e trascorrendo piacevoli momenti di svago.
Questa attività di grande soddisfazione, sia per chi riceve sia per chi da, riprenderà non appena le
condizioni di sicurezza sanitaria lo consentiranno.
3. Attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta
fondi e di promozione istituzionale)
In questo dodicesimo anno si conferma la “composizione” delle entrate, che sono rappresentate
dalle raccolte fondi, donazioni, fondi otto per mille e cinque per mille:
•

raccolte di fondi:

Raccolta fondi Teatro Ambra Jovinelli
Raccolta fondi Picnic
•

€
€

24.565,00
15.291,00

erogazioni liberali effettuate da donatori, così suddivise:
Donazioni con vincolo di destinazione:

Donazione Equitazione Integrata
Donazione Amakpape Pepiniere
Donazione progetti India

€
€
€

8.828,50
13.401,17
9.230,00
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Donazioni progetto Joy
Donazioni progetto Casa Raffaela
Donazioni progetto CTIF - Milano
Donazioni - una scuola per Don Aldo

€
€
€
€

2.331,97
300,00
3.545,00
1.150,90

Donazioni senza vincolo di destinazione:
Donazioni generiche
•

€

17.430,00

erogazione dei fondi 5 per mille anno finanziario 2017

Fondi 5 per mille anno 2017

€

45.215,76

• erogazione dei fondi 8 per mille della Chiesa Valdese per il progetto Marzia di Equitazione
Integrata di Roma stagione 2018-2019 e 2019-2020 Fondi OPM Tavola Valdese
€
22.500,00
• Sopravvenienze attive

€

183,22

In conclusione, l’esercizio 2019 chiude con un attivo di Euro 96.264,08; ma è importante
sottolineare che l’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS si è comunque già impegnata
economicamente nella prosecuzione dei progetti a medio termine che gestisce per un importo
complessivo di Euro 141.500. In particolare:
Per i progetti in Togo e Rwanda:
•
•
•
•

Euro 2.500 per la partecipazione al programma Pepiniere di Amakpapè
Euro 12.000 per lo stipendio degli insegnanti della scuola di Amakpapè
Euro 14.000 per contributi emergenze trasferte e costruzione nuova scuola
Euro 5.000 per la scuola di Amahoro - Kigali

Per i progetti in Italia:
• Euro 33.000 per il progetto Equitazione Integrata a Roma
• Euro 10.000 per il sostegno alla Casa Famiglia l’Approdo
• Euro 15.000 per il progetto Joy in collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus
• Euro 5.000 per Casa Raffaela
Per i progetti India:
• Euro 35.000 per i Centri OFFFER di Calcutta (Apanjan, Anadaghar, Apanghar)
• Euro 10.000 per il sostegno al doposcuola di Calcutta
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Per il Consiglio Direttivo
Alberto Pietromarchi
Roma, 23 settembre 2020
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