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6.1 PROGETTI IN INDIA
6.1.1 Progetto India Doposcuola Tolligunge – Calcutta
6.1.2 Progetto India Apanjan - Anadaghar OFFER Ngo – Calcutta
6.2 PROGETTI IN TOGO
6.2.1 Supporto alla missione Cuori Grandi presso il villaggio di Amakpapè
6.3 PROGETTI IN RWANDA
6.3.1 Scuola materna Amahoro – Kigali
6.4 PROGETTI IN MALI
6.5 PROGETTI IN ITALIA
6.5.1 Progetto di sostegno alla Spes contra Spem - Roma
6.5.2 Progetto “Marzia” Equitazione Integrata - Roma
6.5.3 Progetto Joy – Summer Camp per bambini colpiti dal sisma
6.5.4 CTIF Cura e Terapia per l’Infanzia e la Famiglia – Milano
6.5.5 Casa Raffaela - Roma
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RENDICONTO PER CASSA
Periodo amministrativo 1/1/2020 – 31/12/2020
USCITE

2020 2019 ENTRATE

A) Uscite da attività di interesse
generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione

0

0

0

0

0
0
0
0
115.394 165.925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale 115.394 165.925

B) Uscite da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione
Totale
C) Uscite da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali
2) Uscite per raccolte fondi
occasionali
3) Altre uscite
Totale
D) Uscite da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Altre uscite
Totale

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

9.060
0
9.060

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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2020 2019

A) Entrate da attività di interesse
generale
1) Entrate da quote associative e apporti
183
dei fondatori
0
2) Entrate dagli associati per attività
0
0
mutuali
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad
0
0
associati e fondatori
216.043 56.217
4) Erogazioni liberali
87.799
5) Entrate del 5 per mille
0
0
6) Contributi da soggetti privati
0
0
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
0
0
8) Contributi da enti pubblici
0
0
9) Entrate da contratti con enti pubblici
0 22.500
10) Altre entrate
Totale 303.842 124.116
Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale 188.448 - 41.809
B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad
0
0
associati e fondatori
0
0
2) Contributi da soggetti privati
0
0
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
0
0
4) Contributi da enti pubblici
0
0
5) Entrate da contratti con enti pubblici
6) Altre entrate
0
0
Totale
0
0
Avanzo/disavanzo attività diverse
C) Entrate da attività di raccolta fondi
0
0
1) Entrate da raccolte fondi abituali
2) Entrate da raccolte fondi occasionali
600 39.856
0
0
3) Altre entrate
600 39.856
Totale
600 30.796
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali
0
0
1) Da rapporti bancari
0
0
2) Da altri investimenti finanziari
0
0
3) Da patrimonio edilizio
0
0
4) Da altri beni patrimoniali
0
0
5) Altre entrate
0
0
Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
0
0
patrimoniali
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E) Uscite di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite

Totale

0
1.366
0
0
0
1.366

E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco del personale

0
1.365 2) Altre entrate di supporto generale
0
0
0
1.365
Totale

0
0

0
0

0

0

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE 116.760 176.350 TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 304.442 163.972
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte
187.682 -12.378
0
0
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti
patrimoniali, e finanziamenti 187.682 -12.378
Uscite da investimenti in
2020
2019
Entrate da disinvestimenti in
2020
2019
immobilizzazioni o da deflussi di
immobilizzazioni o da flussi di capitale di
capitale di terzi
terzi
1) Investimenti in immobilizzazioni
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse
inerenti alle attività di interesse generale
0
0
0
0
generale
2) Investimenti in immobilizzazioni
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni
0
0 inerenti alle attività diverse
0
0
inerenti alle attività diverse
3) Investimenti in attività finanziarie
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e
e patrimoniali
0
0 patrimoniali
0
0
4) Rimborso di finanziamenti per
4) Ricevimento di finanziamenti e di
0
0 prestiti
0
0
quota capitale e di prestiti
0
0
0
0
Totale
Totale
0
0
0
0
Imposte
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
investimenti e disinvestimenti
0
0
0
0
patrimoniali e finanziamenti
2020
2021
187.682 -12.378
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
0
0
finanziamenti

Avanzo/disavanzo complessivo

187.682 -12.378
2020

Cassa e banca

2021

0

Cassa

0

283.946 96.264

Depositi bancari e postali
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Relazione di missione
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. 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.

L’Associazione ha redatto per il periodo amministrativo 2020 il rendiconto per “cassa” di cui all'art.
13, comma secondo, del D.Lgs. 117/2017 adottando lo schema previsto dal DM del 5 marzo 2020
di cui al Modello D, pur in presenza di entrate conseguite nel 2020 in misura superiore a 220.000
Euro. Il Ministero competente ha infatti chiarito che lo schema di bilancio redatto per
“competenza” si applica dall'esercizio successivo al superamento di detti limiti. Tale scelta è stata
dettata da motivi di ordine organizzativo, amministrativo e contabile. Salvo quindi auspicabili
future modifiche normative di semplificazione per gli enti di minori dimensioni, il bilancio di
esercizio riferito al 2021 verrà redatto secondo il principio di competenza secondo gli schemi
previsti dalle vigenti normative.
L’Assemblea Straordinaria degli Associati, tenutasi in data 27 ottobre 2020, ha deliberato di
apportare le modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.
Il presente Rendiconto viene presentato all’ Assemblea degli Associati per l’approvazione entro il
termine del 30 giugno 2021 a causa dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19.
1. Informazioni generali sull’Associazione Umanitaria Luca Grisolia ONLUS – Missione ed identità
dell’Ente
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. LUCONLUS
non ha un ambito di intervento specifico o predefinito, ma di volta in volta il Consiglio Direttivo
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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.
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.
In particolare, i progetti devono poter essere seguiti direttamente nella fase realizzativa da parte
degli associati 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 2020
il 98,8 % delle uscite complessive si riferisce alla diretta realizzazione dei progetti umanitari,
mentre l’ 1,2% a spese per assicurazioni (RCT, infortuni) e spese bancarie.
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 2021.
Il numero degli associati è rimasto invariato rispetto al 31 dicembre 2019 ed è pari a 83 (13 soci
onorari, 70 soci ordinari).
2. Principi adottati per la redazione del rendiconto di cassa ed informativa sulle voci di incasso e
pagamento
Per quanto riguarda i principi adottati per la redazione del rendiconto si rinvia al precedente
paragrafo.
Di seguito i dettagli degli incassi e pagamenti del 2020:
Entrate 2020 dell’Associazione:
Donazioni generiche
Donazioni Amakpape
Donazioni Equitazione Integrata
Donazioni Amakpape Pepiniere
Donazioni progetto Rwanda

€ 8.896,26
€ 1.075,00
€ 3.141,00
€ 13.314,94
€ 5.153,00
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Donazioni progetti India
€ 8.100,00
Donazioni - ciclone Offer
€ 1.650,00
Lascito ereditario Sig.ra Menghi
€ 174.712,42
Raccolta fondi Equitazione Integrata €
600,00
Fondi 5 per mille anno 2018
€ 44.036,83
Fondi 5 per mille anno 2019
€ 43.762,51
Totale entrate
€ 304.441,96
Uscite 2020 dell’Associazione suddivisi tra progetti e altre uscite:
Progetti:
Progetti Offer – India
Progetti Offer (per ciclone) – India
Progetto Amakpape – Togo
Progetto Approdo – Italia
Progetto Equitazione – Roma
Progetto Doposcuola – India
Progetto girotondo
Progetto Rwanda
Progetto Spazio Aperto Servizi (MI)
Totale uscite progetti

€ 37.500,00
€ 2.000,00
€ 25.406,17
€ 2.000,00
€ 29.508,00
€ 2.000,00
€
326,90
€ 10.153,00
€ 6.500,00
€ 115.394,07

Altre uscite
Premi assicurativi
Spese bancarie
Totale altre uscite

€
€
€

648,01
718,30
1.366,31

Totale uscite

€ 116.760,38

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.
Nel rendiconto al 31 dicembre 2020 è indicato il saldo del conto corrente bancario intrattenuto
presso la Banca Popolare Etica s.c.p.a ammontante ad Euro 283.945,66. La consistente liquidità sul
conto corrente è dovuta all'accreditamento nel corso del 2020 dei fondi del 5xmille riferiti alla
doppia annualità 2018 e 2019 nonché ad un lascito testamentario in relazione al quale tuttavia è
stato avviato un contenzioso da parte degli eredi legittimi. A tutela della Luconlus ed in deroga
all'art. 16 dello Statuto il Consiglio Direttivo ha deliberato che la futura decisione in merito
all'utilizzo, per i progetti della Luconlus, delle somme relative al predetto lascito, anche in quota
parte dovrà essere assunta dal Consiglio Direttivo all'unanimità; in mancanza, le somme
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rimarranno congelate fino agli esiti del giudizio di merito. Al momento di redazione del presente
documento non sono stati deliberati utilizzi."
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 2021.
In data 31 marzo 2021 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 2018.
Di seguito un prospetto riepilogativo riguardante l’assegnazione dei fondi e l’utilizzo delle somme
erogate per l’anno finanziario 2018, per il quale sono stati assegnati Euro 44.036,83. Tale importo
è stato accreditato in data 30 luglio 2020:
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

6.500,00 25/11/2020

Spa zi o Aperto Onl us - dona zi one a cqui s to a uto Tutti peruno

17.500,00 09/02/2021

Offer - contri buto 2021 I tra nche

11.036,83 11/02/2021

CUORI GRANDI TOGO STIPENDI PEPINIERE

Res i duo

-

44.036,83

In data 06.10.2020 sono stati accreditati i fondi per l’anno finanziario 2019 pari ad Euro 43.762,51.
Al momento di redazione della presente nota integrativa i suddetti fondi sono stati utilizzati per
35.650,00. 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
2019

06/10/2020

43.762,51

Da ta

Ca us a l e

Uti l i zzo

Des ti na zi one

17.500,00 09/03/2021

Offer - contri buto 2021 II tra nche

1.750,00 22/03/2021

Spes contra s pem - l a bora tori o i ta l i a no Approdo

5.000,00 02/04/2021

Rwa nda Onl us s a l do 2020

8.000,00 12/05/2021

Offer - contri buto Oxygen pa rl our emergenza covi d

3.400,00 14/06/2021

ASD Edvi ge 361 Gra di - Ferenti l l o

Res i duo

8.112,51

35.650,00

Nel corso del 2020 la nostra Associazione non ha ricevuto importi dalla Tavola Valdese riferiti alle
domande presentate per poter fruire dei fondi dell’ Otto per Mille, poiché la rendicontazione
finale del progetto Equitazione Integrata 2019 è stata presentata agli organi competenti nel 2021.
In particolare, l’ Associazione ha ricevuto nel coso dei primi mesi del 2021 i seguenti OPM:
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26.01.2021 Euro 8.400,00 Fondi OPM 2019 Tavola Valdese saldo progetto Equitazione Integrata 2019

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.
In data 04.03.2021 l’ Associazione ha ricevuto Euro 5.904,00 per i Fondi OPM 2020 della Tavola Valdese

per la 1^ tranche del progetto di Equitazione Integrata 2020

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 2020 gli Associati ed i sostenitori volontari hanno contribuito notevolmente alle
attività della ONLUS, seguendo in prima persona come volontari sia i progetti in Italia che
all’estero. Ciò ha determinato un notevole contenimento dei costi riferiti ad ogni singola iniziativa
benefica portata avanti dalla Associazione e ha garantito un livello adeguato di qualità
nell’erogazione dei servizi.
4. Consiglio Direttivo
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 27 ottobre 2020 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 31.12.2022. 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 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.
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
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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).
5. Rendiconti raccolta fondi – art. 87 comma 6 del D.Lgs. 117/2017
L'art. 87, comma 6, del D.lgs. 117/2017 obbliga gli Enti del Terzo Settore ad inserire nel bilancio un
apposito rendiconto a entrate e spese, anche con una relazione illustrativa, per ogni raccolta
pubblica occasionalmente effettuata in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
Nel corso del 2020, a causa della diffusione del COVID-19, l’unico evento di raccolta fondi è stato
realizzato nel mese di febbraio 2020 presso un teatro romano. Nel corso dello spettacolo sono
stati raccolti 600 Euro da destinare al progetto di Equitazione Integrata di Roma. L’Associazione
non
ha
sostenuto
costi
per
realizzare
la
raccolta
fondi.
6. Attività istituzionali volte al perseguimento diretto della missione
6.1 PROGETTI IN INDIA
6.1.1 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 si propone di offrire 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.
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.
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Sempre a partire dal mese di Aprile 2020, per effetto della pandemia da Covid-19 e della grave
situazione dei contagi in India, le attività del doposcuola si sono purtroppo completamente
interrotte.
Il Consiglio Direttivo, al fine di sostenere le famiglie degli insegnanti, ha comunque deliberato di
procedere al pagamento integrale degli stipendi fino al mese di Ottobre 2020 compreso,
riducendoli al 50% a partire da Novembre e fino al mese di Marzo 2021.
L'impegno di spesa che Luconlus ha quindi affrontato nel corso del 2020 è stato di
complessivi Euro 5.000 corrisposti attraverso 2 bonifici che sono stati effettuati ad Aprile e fine
Luglio, di cui Euro 2.000 con utilizzo 5xmille2018.
Tuttavia, al momento di redazione della presente relazione le notizie dall'India e gli effetti della
pandemia da Covid- 19 sono ancora molto serie ed il doposcuola è tuttora chiuso. Luconlus e
Shanti Onlus, partendo dal presupposto che il loro interesse primario sia quello di destinare le
risorse economiche ad esclusivo vantaggio dei bambini e ragazzi cui il progetto è destinato, hanno
quindi ritenuto opportuno stabilire che, ferma restando la volontà di portare avanti il doposcuola,
a parità di numero di studenti, per il periodo da aprile 2021 a marzo 2022 non verrà sostenuto
alcun costo da parte delle Associazioni in caso di ulteriore chiusura o interruzione delle attività,
compresi quindi gli stipendi e l'affitto dell'immobile ove si svolgono le lezioni. Nel corso della
stagione, poi, le associazioni verificheranno se permangono ancora le condizioni per proseguire
nel progetto del doposcuola di Tollygunge o valutare altre iniziative a favore dei minori.
6.1.2 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 2020 ha destinato Euro 34.500,00 a sostegno dei centri Offer. I fondi sono stati
trasferiti con tre bonifici: Euro 7.000 a Gennaio 2020 ed Euro 17.500 inviati a Febbraio 2020 con
l'utilizzo del 5xmille per l'anno 2017; Euro 10.000 inviati a Marzo 2020.
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.
Al momento di redazione del presente documento ed in virtù di specifiche donazioni ricevute,
risultano stanziati per il 2021 a sostegno dei centri Offer Euro 35.000.
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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.
6.2 PROGETTI IN TOGO
6.2.1 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). Nel corso di questi anni Luconlus ha finanziato la costruzione del castello dell'acqua, ha
contribuito alla realizzazione del primo blocco di una scuola che a regime ospiterà circa 750
ragazzi, dei campi sportivi e della mensa annessi alla scuola oltre che dell'infermeria della missione
che accoglie tante persone bisognose d'aiuto. Sempre nell'ambito della missione di Amakpapè,
Luconlus partecipa con un contributo di Euro 2.500,00 annui al sostentamento di un fondo
(“Pepiniere di Amakpapè”) utilizzato per provvedere alle spese mediche e scolastiche dei bambini
bisognosi che frequentano la missione. Il contributo di Euro 2.500,00 è stato confermato anche
per il 2020. LUCONLUS sostiene la vita della missione di Amakpapè anche attraverso il regolare
pagamento degli stipendi dell'infermiera e dei maestri della scuola. Per l'anno scolastico
2020/2021 il contributo ammonta a Euro 13.200,00 cui sono stati aggiunti Euro 6.000,00 per
fronteggiare la situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 che ha richiesto
l'impiego di un maggior numero di insegnanti per garantire classi meno affollate. Nel corso del
2020 Luconlus ha finanziato anche l'acquisto dei nuovi pc portatili in dotazione alla scuola con un
contributo di Euro 2.500,00.
6.3 PROGETTI IN RWANDA
6.3.1 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.
Prima della crisi pandemica il paese, anche grazie a una stabilità politica consolidata, stava vivendo
una fase di importante sviluppo economico e sociale ma i danni psicologici ed economici, causati
dal genocidio, erano e sono ancora 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. Grazie ai finanziamenti ricevuti da diversi sostenitori, sono state
costruite 3 nuove aule nella parte posteriore del giardino, che ospiteranno progressivamente, nei
prossimi 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
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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.
Nell’anno 2019 la scuola ha ospitato quindi 2 baby class , 1 middle class e 1 top class per un totale
di 60 bambini .
Nel mese di Marzo 2019, 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.
Dal 16 marzo 2020 in Rwanda è entrato in vigore un lockdown molto rigoroso, che ha paralizzato il
paese per dei lunghi mesi. Da quella data sono state chiuse tutte le scuole, le università, tutte le
mense scolastiche, ogni attività economica è stata bloccata, tranne la vendita dei prodotti
alimentari, e sono stati sospesi tutti gli scambi commerciali con i paesi limitrofi.
Ciò ha provocato nel paese una crisi economica e sociale senza pari con pesanti conseguenze su
tutta la popolazione, ma che ha toccato in modo molto profondo le persone, donne e bambini, che
partecipano ai nostri progetti di sviluppo.
Per quanto riguarda le scuole, nei lunghi mesi di lockdown tutti gli sforzi economici sono stati
concentrati in distribuzioni alimentari straordinarie, cercando così di ovviare alla chiusura delle
mense scolastiche; i bambini della Scuola Materna Amahoro sono stati seguiti a distanza, inviando
le maestre al loro domicilio, per monitorare continuamente la situazione.
Sono rimasti inalterati gli stipendi di tutti i dipendenti della scuola di Amahoro, per evitare che al
disagio del confinamento si aggiungesse la difficoltà della mancanza di uno stipendio regolare.
Nella seconda parte dell’anno la situazione in Rwanda è gradualmente tornata alla normalità e
anche le scuole, nel mese di novembre, hanno riaperto progressivamente.
La scuola materna di Amahoro ha riaperto il 22 Febbraio 2021, con tutte le misure previste per
evitare la diffusione dei contagi. Con i fondi inviati in Rwanda sono stati costruiti dei lavandini
esterni per permettere ai bambini di lavarsi frequentemente le mani, sono stati ingranditi la
cucina e i bagni interni e realizzato un magazzino per lo stoccaggio del cibo.
6.4 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.
6.5 PROGETTI IN ITALIA
6.5.1 Progetto di sostegno alla Spes contra Spem - Roma
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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
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, € 11.189,45 nel 2018 ed €18.530,00 nel 2019.
Nel 2020 il supporto della LUCONLUS, anche in ragione delle problematiche legate alla pandemia,
è stato pari a soli Euro 2.000 ed ha riguardato unicamente la copertura dei costi relativi alle
vacanze estive dei ragazzi ospiti della Casa Famiglia. La nostra associazione ha inoltre supportato i
ragazzi della casa famiglia (e molto di quelli che hanno già lasciato la casa) nella ricerca di
opportunità lavorative, senza tuttavia sostenere alcun costo per tale tipo di attività.
6.5.2 Progetto “Marzia” Equitazione Integrata - Roma
Ad ottobre 2019 è iniziata la 7° stagione del Progetto, presso gli impianti del CI Master Horse ASD,
Strada di Valle Steccona 36 in Formello (Roma). I corsi si sono svolti nelle giornate di martedì e
mercoledì (mattina e pomeriggio) fino al lockdown causa Covid di marzo 2020. Le lezioni sono
riprese alla fine di maggio 2020 e si sono protratte fino alla fine di giugno 2020 per recuperare le
date perse. E’ proseguita la collaborazione con L’Istituto Scolastico Omnicomprensivo B. Izzo di
Formello, come nella stagione 2018-2019, che ha inviato diversi ragazzi diversamente abili, che
hanno avuto così la possibilità di frequentare i corsi organizzati dalla Onlus presso il CI Master
Horse ASD. Questa sinergia tra la nostra Onlus, il Circolo Ippico ed il mondo scolastico, ha generato
un’opportunità unica per le famiglie dei ragazzi appartenenti a nuclei familiari non abbienti. Da
ottobre 2019 a marzo 2020, sono inoltre proseguite le attività con i ragazzi del Centro Diurno di
Formello (giornata del martedì mattina). Ad ottobre 2020 è iniziata la 8° stagione del Progetto,
presso gli stessi impianti del Circolo ospitante, che ha provveduto ad installare una copertura per il
campo per permettere ai ragazzi di partecipare alle attività anche nelle giornate di pioggia.
La collaborazione con l’Istituto Scolastico B. Izzo di Formello e con il Centro Diurno di Formello
purtroppo non è potuta continuare causa Covid, ma le attività di Equitazione Integrata sono
ricominciate regolarmente nelle giornate di martedì e mercoledì con i ragazzi che frequentano in
forma individuale ormai da anni. 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 2019-2020 e della stagione 2020-2021 sono finanziati
grazie all’ erogazione dei fondi dell’ Otto per Mille della Tavola Valdese.
6.5.3 Progetto Joy – Summer Camp per bambini colpiti dal sisma
A causa della pandemia il progetto Joy Summer, il centro estivo a carattere solidale organizzato
dalla Sport Senza Frontiere ONLUS, nel corso del 2020 non si è svolto e le attività di supporto della
LUCONLUS riprenderanno non appena le condizioni di sicurezza sanitaria lo permetteranno.
6.5.4 CTIF Cura e Terapia per l’Infanzia e la Famiglia - Milano
Progetto avviato nel maggio 2019, realizzato a sostegno di una comunità residenziale per minori
gestita a Milano dalla cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi, che dal 1999 accoglie e si prende
cura di bambini e bambine vittime di violenza e maltrattamenti attraverso il servizio CTIF – Cura e
Terapia per l’Infanzia e la Famiglia.
Spazio Aperto Servizi gestisce nel dettaglio, un centro clinico e 2 comunità educative residenziali
specializzate nella cura del trauma, rivolte a minori età compresa tra i 3 e i 14 anni.
Le comunità di accoglienza, aperte 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, sono luogo di protezione,
tutela e rispetto dove i bambini e ragazzi, accolti e assistiti da educatori specializzati, possono
acquisire competenze relazionali, emotive, affettive, mentali e cognitive. Rappresentano una
“palestra emotiva” utile a compiere il passaggio dalla cultura della violenza a quella della
protezione e della cura. Ciascun bambino e bambina segue un percorso costruito «su misura»
attraverso l’integrazione della dimensione educativa con un trattamento clinico fortemente
qualificato. Nel 2020 è stato offerto un aiuto economico per supportarli nella loro vita quotidiana,
in particolare negli spostamenti quotidiani - che hanno la funzione fondamentale di garantire a
ognuno di loro la presenza ai propri impegni - attraverso l’acquisto di un’automobile. La comunità
disponeva già di un furgone da 9 posti, ma un solo mezzo non era più sufficiente.
I bambini frequentano istituti scolastici diversi, sia per evitare che a scuola si possa riprodurre «il
gruppo comunità», sia per consentire a ciascuno - laddove possibile - di frequentare la scuola in
cui era inserito già prima dell’ingresso in comunità. Non tutti i bambini possono contare sul
trasporto pubblico e non sempre è possibile ricorrere al prezioso aiuto dei volontari.
Altrettanto importante è garantire la loro presenza agli incontri con i terapeuti presso il centro
clinico e alle attività extra scolastiche, ricreative e sportive, assolutamente indispensabili per la
loro crescita.
Grazie all’acquisto dell’automobile, arrivata direttamente da Roma, è più agevole spostarsi in città
e questo consente ai bambini accolti di essere presente, sempre, nei propri «spazi di crescita e di
vita».
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6.5.5 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.

Per il Consiglio Direttivo
Alberto Pietromarchi
Roma, 17 giugno 2021
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