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RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2016 
 

Gentili soci,  
il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Adwa desidera presentarVi il risultato della 
gestione 2016 attraverso il Bilancio consuntivo e un riepilogo dei fatti più rilevanti della vita 
associativa avvenuti nello scorso anno. 
 
Vita associativa 
Gli appuntamenti con soci e volontari nel 2016 sono stati il consueto momento conviviale della 
Cena degli Adottanti, di cui alleghiamo il rendiconto, e momenti specifici per i volontari in ambito 
sanitario che collaborano al progetto Ospedale.  
Non è stato possibile organizzare il gruppo di giovani volontari per i campi estivi ad Adwa, ma 4 
ragazzi italiani si sono aggregati al gruppo spagnolo di volontari che ha realizzato i corsi di inglese 
in agosto. 
 
La raccolta fondi 
 
Le donazioni ricevute nel 2016 sono state complessivamente stabili rispetto al 2015. 
 

Erogazioni liberali 

  Anno 2016 Anno 2015 

Progetto adozioni a distanza 549.442 551.400 

Offerte libere 56.726 77.439 

Progetto sanitario 177.073 164.213 

Progetto educazione 6.537 20.776 

Progetto agricolo 10.800 9.574 

Altri 3.401 89 

Totali  803.978 823.491 
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Nel corso dell’anno sono stati acquisiti 188 nuovi donatori per progetti e 70 nuovi adottanti. 

Le entrate per adozioni a distanza sono stabili, mentre il numero di adozioni attive è aumentato a 
1715. Alcuni adottanti non hanno inviato il contributo ma non hanno revocato, per cui saranno 
effettuate azioni comunicative di sollecito e nel mailing di Pasqua 2017 è già partita una campagna 
di promozione di nuove adozioni, come proposto anche dalla comunità di Adwa. 

C’è stato un calo del 2% nella raccolta per progetti, compensata dalle entrate del 5x1000: è 
cresciuto il numero di adesioni ed un corrispondente importo incassato nel 2016 maggiore del 
18% rispetto all’anno precedente. 

L’associazione riceve donazioni da tutta Italia; ben il 60% di queste infatti proviene da fuori 
regione grazie a contatti delle missionarie o a gruppi locali attivi. 
 

 
 
 

Come modalità di pagamento, il bonifico rimane il più utilizzato, anche in modalità ricorrente. La 
donazione on-line è ancora poco diffusa, ma con il nuovo sito sarà più semplice. 
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Il contributo di donatori privati rimane la fonte più importante, mentre le aziende nel 2016 hanno 
contribuito per il 7%, seguite da scuole e gruppi parrocchiali. 

 

 

L’evento di raccolta fondi realizzato nel 2016 è stata la tradizionale cena a Casumaro (FE) in data 
21 maggio. La scelta della data è risultata più azzeccata rispetto al 2015, quando in giugno si era 
sovrapposta alla fine delle scuole e ad un’importante partita di calcio. Le presenze 2016 hanno 
superato di circa 80 partecipanti quelle del 2015, portando ad un aumento netto dei fondi raccolti 
(da 445 a 3262,60€). 
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A fine 2016 è arrivata la comunicazione di un importante lascito testamentario da parte di una ex-
sostenitrice della provincia di Foggia. Al momento sono ancora in corso le procedure burocratiche 
per la successione, ma sappiamo già che la somma permetterà di acquistare importanti 
attrezzature per radiologie ed ecografie. 

La Ceramica Sant’Agostino ha fatto un’importante donazione (42.000€) che ha permesso l’invio di 
5 container di piastrelle per l’ospedale di Adwa che saranno posate a partire da febbraio 2017. 

In occasione del Natale 2016, è stata realizzata una campagna per promuovere i regali solidali 
(motivo per cui i costi di stampa e spedizione sono più alti rispetto all’anno precedente). Sono 
state stampate palline di Natale personalizzate, che sono risultate molto gradite, esaurendosi 
rapidamente. 
Anche quest’anno si sono confermate alcune collaborazioni con aziende che hanno scelto i biglietti 
di auguri o donazioni in sostituzione delle strenne natalizie (V.D.S., Fava, Farmacia Lodi, MAD051). 
Le donazioni di privati e organizzazioni per questa ricorrenza ammontano a 5.100 €  
 
La segreteria dell’Associazione 
 
La dipendente Marinella Balboni ha raggiunto il meritato pensionamento a partire da agosto. La 
dipendente Anna Govoni, dopo un lungo affiancamento, ha sostituito Marinella 
nell’amministrazione. Il Consiglio Direttivo desidera ringraziare Marinella per tutto il lavoro svolto 
con passione e professionalità  negli ultimi 11 anni, che ha contribuito in maniera fondamentale ad 
adeguare la organizzazione interna e la gestione della Associazione alle sempre maggiori esigenze. 

Il consiglio direttivo e le dipendenti hanno scelto di aumentare il numero di ore settimanali dei 2 
part time rimasti (da 20 a 27-28 ore) per coprire quasi totalmente il monte ore totale dopo il 
pensionamento. 
Da novembre la Associazione si avvale della consulenza di Carolina Paltrinieri, già con una 
molteplice esperienza in missione ad Adwa –in particolare nei reportage fotografici- e una stretta 
collaborazione coi medici di Aspos; l’incarico affidatole si riferisce alla ottimizzazione nell’utilizzo 
fondi destinati al progetto Ospedale, attraverso attività di comunicazione tra i diversi enti e attori 
che partecipano al Progetto Ospedale, nonché collaborazione nella raccolta fondi gestita dalla 
Associazione, e contatti con fornitori di attrezzature ospedaliere.   

Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, sono state fatte importanti scelte di 
rinnovamento: 

- si è passati dal software “Mydonor” a “GIVE” di NPsolutions, come proposto da tempo dal 
consulente Mario Consorti e promosso dalla segreteria. Il nuovo software è accessibile da 
Internet, quindi elimina i problemi di backup, permette di collegarsi ovunque e apre la 
possibilità di integrare la gestione delle donazioni online, dell’invio di newsletter ed in 
futuro l’accesso con password da parte dei donatori alla visualizzazione di aggiornamenti 
sui bambini in adozione, delle proprie donazioni con relative ricevute. Il programma 
permette inoltre di importare dal database di Adwa i dati sui bambini sostenuti. Il 
passaggio porta e porterà sicuramente frutti, ma come previsto ha comportato nel periodo 
della migrazione e nei mesi successivi un particolare sforzo nella formazione, 
nell’apprendimento delle nuove procedure e nella verifica dei dati.  

- È stato pubblicato il nuovo sito www.amicidiadwa.org, già approvato in preventivo nel 
2015 ma ultimato nel 2016. 

- Per la posta elettronica e altri servizi di archiviazione ecc. si è passati dal provider Zucchetti 
– Mondadori a Google, con una suite di servizi offerti gratuitamente alle organizzazioni non 
profit. In futuro si potrà accedere anche al programma di pubblicità gratuita con ADgrants. 

http://www.amicidiadwa.org/
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Per la stampa ed invio delle foto dei bambini in adozione a fine anno, si è scelto di esternalizzare, 
tagliando i tempi di imbustamento e riducendo il rischio di errori umani. 

 
La Missione di Adwa 
Nel corso del 2016 Suor Laura Girotto è stata nominata nuovamente direttrice della comunità 
salesiana di Adwa. Questo comporta per lei un maggiore impegno e coinvolgimento in loco, 
riprendendo la gestione materiale oltre che spirituale della missione, ed un necessario 
ridimensionamento dell’attività di fund raising in Italia. 

A marzo 2016 Suor Laura è stata inoltre insignita del titolo di Cavaliere dell’ordine al Merito della 
Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. È un “riconoscimento per l’opera instancabile 
e coraggiosa svolta da lei e dalle nostre sorelle in Etiopia nella missione di Adua - Kidane Merhret 
Integrated Project - a favore dei più bisognosi soprattutto nell’ambito dell’educazione e della 
sanità, specialmente per donne e bambini”. 

È stata messa a punto la gestione informatica delle adozioni a distanza attraverso il database 
personalizzato da Daniele Vannoni, il programmatore informatico dipendente della missione.  
 
 
Il progetto Un Ospedale per Adwa 
 
Il Progetto Ospedale ha alternato momenti di rapido avanzamento ed importanti tappe decisionali 
con qualche battuta d’arresto. 

Tra gennaio e febbraio 2016 i volontari di Cento hanno terminato la cernita e l’imballaggio delle 
attrezzature ospedaliere donate, in giacenza al magazzino di Renazzo, stivando negli ultimi 
container il materiale utile e smaltendo il resto. Il magazzino è quindi stato liberato, chiudendo il 
contratto di comodato d’uso. Si ringraziano di cuore Giuliano Govoni, Adriano Atti, Bruno Beghelli 
e tutti i volontari che hanno donato tanto tempo ed energie in questo ambito. 

In tre diversi appuntamenti nel corso dell’anno, si è potuto valutare come procedere col progetto 
dell’ospedale, in presenza di suor Laura, del main sponsor dott. Lucchini e delle associazioni di 
sanitari coinvolte, in particolare ASPOS, AMOA e successivamente APOF: 

- in luglio, in occasione di una iniziativa pro Adwa della pizzeria La Pace a Lido di Spina 
- in agosto, a La Thuile, in occasione del raduno nazionale dei Memores Domini, di cui alcuni 

membri sono entrati a far parte del team dell’ospedale 
- in ottobre, ad Adwa, durante il periodo di volontariato dei sanitari per visite, operazioni, 

esami 

A più riprese si è evidenziata la necessità di avviare l’ospedale per step graduali, partendo dal 
trasferimento delle attività periodiche già in essere dalla clinica provvisoria al nuovo stabile. È 
stata inoltre condivisa la necessità di costituire una società a responsabilità limitata senza scopo di 
lucro in Etiopia per la gestione dell’ospedale.  
Si ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato a titolo volontario e sostenuto le spese 
di trasferta, vitto e alloggio. 
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Vi illustriamo ora i principali dati di bilancio 

Riguardo la raccolta fondi, nel 2016 è stata di 873 mila €, contro i 875 mila del 2015 ed i 831 del 

2014; in particolare le donazioni per Adozioni sono rimaste quasi invariate, mentre il leggero calo è 

stato sulle altre (Ospedale, Libere, ecc). 

Il contributo del 5x1000 è aumentato a 54 mila nel 2016 contro i 46 mila del 2015 ed i 41 del 2014. 

Riguardo l’utilizzo dei fondi, l'importo di quelli inviati è stato di 724 mila nel 2016, contro i 614 

mila del 2015, ed i 880 mila del 2014; in particolare l'invio fondi per Adozioni è rimasto stabile 

(540), mentre è aumentato quello per il progetto Ospedale (172 mila, +122 mila sull'anno 

precedente). Altri 12mila € sono stati utilizzati per acquistare ed inviare materiali vari e sanitari. 

Le spese accessorie di attuazione progetti hanno comportato 6 mila € di costi (<1% dei fondi 

raccolti) e vi rientrano gli acquisti di materiale ed attrezzature per la scuola e l’ospedale della 

missione sostenuti direttamente dall’associazione, spese sanitarie per assistiti etiopi (comprese 

polizze assicurative per gli accompagnatori) e la consulenza prestata da Carolina Paltrinieri sul 

Progetto Ospedale. Nel 2015 c’erano state anche spese una tantum per la logistica di invio 

container. 

Gli Oneri di info/raccolta fondi/promozione che comprendono le attività informative, di 

sensibilizzazione, promozionali, trasferte, sono stati di 22 mila €, pari al 2,6 % dei fondi raccolti.   

Gli Oneri di gestione Associazione che comprendono le spese della struttura e specifiche della 

Sede nel 2016, sono stati 76 mila, pari al 8,8 % dei fondi raccolti. 

 Il Bilancio 2016 si  chiude quindi  con un  avanzo di gestione € 33.117,20 con  proventi totali  per € 

864.294,36 ed oneri per € 831.177,16.  

Alla presente relazione si allega: 
 

 Rendiconto raccolta fondi 21/05/2016 
 

Signori Soci, alla luce di quanto esposto ed allegato, Vi invitiamo ad approvare il presente Bilancio 
Consuntivo relativo all'anno 2016, il Bilancio Preventivo 2017 e la presente relazione  sulla  
gestione 2016, deliberando  la destinazione  dell’avanzo al 31/12/2016 di € 33.117,20 a avanzo 
esercizi precedenti. 
 

Cento, 28 aprile 2017        Amici di Adwa Onlus 

 Il Presidente 
Carlo Farnè 

 


