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INTRODUZIONE 

 

Il Bilancio Sociale è un fondamentale strumento di trasparenza e di 

informazione strutturata e puntuale, destinato alla fruizione da parte di tutti 

i soggetti portatori di interesse (stakeholder). Costituisce inoltre uno 

strumento di continua valutazione, il più possibile obiettiva e critica, sulle 

iniziative attuate, sugli effetti prodotti, sui risultati raggiunti e sugli obiettivi 

futuri, al di là della mera valutazione economica degli aspetti amministrativi 

e contabili ricavabile dalla documentazione di Bilancio che, da sola, non può 

bastare a fornire una visione di insieme delle attività dell’Associazione e 

dell’impatto che esse producono. 

L’adozione del Bilancio Sociale, resa ormai obbligatoria dalla dimensione 

operativa ed economica raggiunta da Amici di Adwa, conferma le 

caratteristiche di solidità, serietà, efficienza, e trasparenza dell’Associazione, 

aspetti fondamentali per mantenere e rafforzare il "capitale" di fiducia che 

da oltre venti anni dimostrano i numerosi sostenitori dell’Associazione. 

Costituisce inoltre uno dei più recenti esiti del percorso intrapreso dal 2019, 

in efficace collaborazione tra la struttura interna ed i consulenti 

professionisti che affiancano l’Associazione da tempo, finalizzato al costante 

e progressivo adeguamento della struttura associativa: 

- ai sempre maggiori impegni sostenuti nei confronti dei propri 

beneficiari; 

- alle mutate esigenze di esercizio delle attività Non Profit, prime tra 

tutte quelle derivanti dalla riforma del Terzo Settore; 

- ai requisiti ed alle modalità operative richiesti agli Enti iscritti negli 

elenchi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

- alle aggiornate modalità di comunicazione e raccolta fondi. 

 

Questo percorso di consolidamento ed evoluzione ha già consentito ad Amici 

di Adwa di perseguire diversi obiettivi: 

• Il riconoscimento, da parte dell’Ente Certificatore NGO Source 

(ottenuto per la prima volta nel 2019 e confermato anche nel 2020), 

grazie al quale l’Associazione è stata parificata ad una 

NGO statunitense, acquisendo quindi l’idoneità a ricevere 

finanziamenti dagli Enti Erogatori e dalle Fondazioni statunitensi. 

• L’adeguamento agli obblighi di trasparenza previsti dalla L. 124/2017 

(relativi alla pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul 

proprio sito internet, dell'elenco completo e dettagliato degli aiuti e 

contributi pubblici ricevuti nell'esercizio dell'attività nel corso 

dell'anno precedente). 

• L’adeguamento dello Statuto alle disposizioni del nuovo Codice del 

Terzo Settore (ex D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed 

integrazioni) approvato nel corso dell’Assemblea Straordinaria 

effettuata in data 28/09/2020 (il nuovo Statuto è stato depositato 

con Atto registrato in data 23/10/2020 Repertorio n. 2887 Raccolta 

n. 2054). 

• L’approvazione e l’adozione da parte del Consiglio Direttivo del 

primo Codice Etico di Amici di Adwa, documento nel quale vengono 

enunciati i valori, i principi etici e gli standard di qualità che 

l’Associazione si impegna a rispettare. Lo stesso è stato 

successivamente pubblicato sul sito internet istituzionale. 

• La positiva conclusione infine, con istanza presentata in data 23 

dicembre 2020, del percorso di inserimento di Amici di Adwa 

all’interno dell’elenco delle Organizzazioni della Società Civile, 

tenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 

riconoscimento ottenuto in data 13 maggio 2021. 
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Siamo ora a presentare, insieme al fascicolo di Bilancio 2020, il primo Bilancio 

Sociale di Amici di Adwa, in quanto tale da considerare un punto di partenza 

che andrà sicuramente integrato e progressivamente migliorato nelle 

successive edizioni, ma sin da ora adeguatamente rispondente ai richiesti 

principi di chiarezza, coerenza, completezza, trasparenza e veridicità. 

L’obiettivo per il futuro è quello di proseguire nella raccolta delle 

informazioni in maniera sempre più sistematica e puntuale, coinvolgendo 

progressivamente e più approfonditamente le diverse componenti 

dell’Associazione, i beneficiari delle sue attività e tutti i portatori di interesse, 

al fine di proseguire nel percorso sin qui intrapreso di crescita e di costante 

confronto e scambio, sia all’interno che all’esterno di Amici di Adwa. 
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1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL 

BILANCIO SOCIALE 

 

Standard di rendicontazione utilizzati ed altre informazioni utili per 

comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione. 

Il presente Bilancio Sociale è stato predisposto facendo riferimento alle Linee 

Guida per la Redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore 

(Decreto 4 luglio 2019), su iniziativa del Consiglio Direttivo di Amici di Adwa 

che, a tal fine, ha costituito un gruppo di lavoro composto sia dai Referenti 

interni delle differenti Aree Operative dell’Associazione, sia da consulenti 

professionisti da tempo affiancati a supporto dello Staff. 

Tutti i settori dell’Associazione hanno contribuito alla stesura attraverso 

l’apporto di dati e, secondo le rispettive competenze, si sono occupati delle 

elaborazioni statistiche e dei commenti. 

La bozza è stata quindi discussa all’interno del Consiglio Direttivo e 

successivamente sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, che ha 

effettuato la relativa discussione e votazione in data 10 giugno 2021. 

La diffusione del Bilancio Sociale nella sua versione definitiva ha quindi 

seguito più canali: verso l’esterno con la pubblicazione sul sito istituzionale 

per tutte le persone interessate; verso l’interno, ai Soci, per adeguata 

informazione e per stimolare la costruzione di ulteriori momenti di confronto 

interno. 

Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 

precedente periodo di rendicontazione 

Trattandosi della prima edizione del Bilancio Sociale, non possono essere 

evidenziati elementi di cambiamento rispetto al precedente periodo di 

rendicontazione. Vengono però illustrati già in questa sede alcuni degli 

obiettivi di miglioramento individuati nel corso del lavoro di composizione 

del presente documento e che saranno progressivamente integrati 

all’interno delle prossime edizioni di esso, in particolare: 

▪ Con riferimento alla Sezione 1 – Metodologia adottata per la 

redazione del Bilancio Sociale 

 

Progressiva estensione dell’analisi e della raccolta dati 

attraverso un sempre maggiore coinvolgimento della 

componente volontaria dell’Associazione e delle persone 

che sono state coinvolte e/o hanno beneficiato delle 

iniziative di Amici di Adwa, con l’intento di raccogliere 

feedback su quanto fatto e suggerimenti per attività ed 

iniziative future. 

 

▪ Con riferimento alla Sezione 2 – Informazioni generali sull’Ente 

 

Inserimento di un paragrafo descrittivo sulla storia di Amici 

di Adwa e sulle principali tappe e trasformazioni che 

l’Associazione ha attraversato negli anni. 

 

▪ Con riferimento alla Sezione 3 – Struttura, Governo ed 

Amministrazione 

 

Graduale estensione delle analisi quantitative e qualitative 

sulla consistenza e sulla composizione della base 

sociale/associativa, attraverso l’introduzione di analisi 

statistiche inerenti la composizione anagrafica e la 

condizione lavorativa della base sociale dell’Associazione. 

 

▪ Con riferimento alla Sezione 4 – Obiettivi ed Attività 

 

Costanti approfondimenti sui seguenti elementi inerenti 

l’implementazione dei Progetti: 
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- Coerenza con le finalità dell'Ente 

- Beneficiari diretti ed indiretti 

- Livello di raggiungimento degli obiettivi individuati 

- Eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento 

(o il mancato raggiungimento) degli obiettivi 

programmati 

- Output risultanti dalle attività poste in essere 

- Effetti prodotti sui principali portatori di interesse 

Il continuo monitoraggio e la regolare valutazione di tali 

elementi costituiscono attività indispensabili per poter 

assicurare e garantire nel tempo la massima efficienza, 

efficacia e sostenibilità degli interventi e delle iniziative 

realizzate da Amici di Adwa. 

 

● Con riferimento alla Sezione 7 – Altre informazioni 

 

Progressiva analisi ed introduzione delle informazioni di tipo 

ambientale rilevanti sulla base della tipologia di attività 

effettuate dell’Ente, attraverso l’esame delle tipologie di 

impatto ambientale connesse all’attività svolta, delle 

possibili politiche e modalità di gestione di tali impatti, degli 

indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e 

materie prime, produzione di rifiuti, ecc.) e delle variazioni di 

tali valori nel tempo. 
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2.  INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

 

2.1 Denominazione e dati identificativi 

Nome dell’Ente 
Amici di Adwa ONLUS 

Codice Fiscale 
90005940383 

Partita IVA 
Assente 

 

 

2.2 Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo 

Settore 

Associazione costituitasi nel 1998, iscritta nell’Anagrafe delle ONLUS con 

Prot. 73220 del 12 dicembre 2000. 

Associazione dotata di Personalità Giuridica, riconosciuta con Decreto 

della Prefettura di Ferrara in data 9 maggio 2013 – Iscrizione al numero 

d’ordine 264, del registro prefettizio delle persone giuridiche, istituito ai 

sensi del d. P. R. del 10 febbraio 2000, n. 361. 

A seguito dell’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore l’Associazione assumerà la denominazione “Amici di Adwa Ente 

del Terzo Settore”, enunciabile anche "Amici di Adwa ETS" 

 

2.3 Sedi e territorio 

Indirizzo Sede Legale 
Via Giacomo Matteotti 8, 44042, Cento (FE) 

Altre sedi operative  
Sede operativa negli ambienti del Partner Locale (Kidane Mehret 
Integrated Project- P.O. Box 85, Adwa-Tigray-Etiopia), assegnata in 
comodato d’uso per l’attuazione dei progetti.  

 

 

Area territoriale di operatività  

L’associazione Amici di Adwa, con sede a Cento (FE - Emilia Romagna) opera 

sul territorio italiano grazie a numerosi gruppi locali attivi in varie regioni, 

mentre all’estero attualmente opera ad Adwa, nella regione del Tigray 

(Etiopia). 
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2.4 Missione 

Valori 

Siamo un’Associazione apartitica. 

Rifiutiamo ogni forma di discriminazione. 

Siamo motivati da principi di solidarietà e giustizia sociale. 

Crediamo che i singoli e le comunità debbano essere agenti di cambiamento. 

Usiamo le risorse economiche secondo criteri di efficacia, efficienza e 

correttezza. 

Vogliamo essere trasparenti nella gestione e nella comunicazione del nostro 

operato. 

Crediamo nel valore delle risorse umane dell’Associazione, nella tutela dei 

loro diritti e doveri come lavoratrici/tori favorendo l’applicazione del 

principio delle pari opportunità e la conciliazione del lavoro con le esigenze 

famigliari. 

Riconosciamo e sosteniamo i principi contenuti nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo, nella Convenzione dei Diritti dell’Infanzia, e 

nella Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 

confronti delle donne. 

Condanniamo ogni forma di sfruttamento, molestia, abuso e discriminazione 

sessuale. Promuoviamo ed applichiamo politiche che contrastino tali 

pratiche sia all’interno che all’esterno dell’Associazione. 

Ci impegniamo per garantire la dignità di ogni essere umano, mettendo al 

centro lo sviluppo integrale della persona ed il superamento di ogni forma di 

discriminazione. Vogliamo promuovere la cultura del cambiamento e 

l’incontro fra i popoli fondandoli sul rispetto dei diritti umani, su un’equa 

distribuzione delle risorse e sulla ricerca della pace. 

Bisogni e diritti sono globalmente interdipendenti, per questo promuoviamo 

il diritto all’istruzione ed alla salute come universali e combattiamo le 

disuguaglianze, prioritariamente ad Adwa (Etiopia) attraverso il sostegno a 

progetti sul campo favorendo la creazione di reti di insegnanti ed operatori 

sanitari consapevoli di operare attraverso il dialogo e la progettualità con i 

territori e le Istituzioni. 

 

Correttezza 

Ci ispiriamo ai principi della correttezza ed in particolare all’etica 

professionale, all’onestà, alla cooperazione ed all’imparzialità. Ci 

impegniamo a tenere sempre comportamenti leali, ispirati al reciproco 

rispetto: l’Associazione, ed ogni persona che fa parte dell’Associazione o la 

rappresenta, nell’ambito delle proprie attività e competenze, si impegna a 

svolgere le attività in modo tale da: 

- garantire uniformità di trattamento e opportunità prescindendo 

da differenze di età, genere, gruppo etnico, nazionalità, 

religione, orientamento sessuale, stato di salute; 

- operare nel rispetto della cultura locale, favorendo il dialogo 

interculturale e promuovendo i diritti e la dignità della persona; 

- diffondere ed affermare la cultura della solidarietà attraverso 

l’informazione e la sensibilizzazione per la difesa ed il rispetto dei 

diritti fondamentali di tutti i popoli; 

- assumere comportamenti corretti e leali in tutte le attività, con 

particolare riferimento all’impiego delle risorse umane; 

- seguire una condotta ispirata al senso comune di giustizia 

sostanziale; 

- rendere conto a tutti i beneficiari ed a tutti i donatori sia 

istituzionali che privati; 
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- operare senza essere condizionati da interessi privati ed in 

autonomia da politiche governative, mantenendo equidistanza 

sia dai partiti politici che da confessioni religiose; 

- realizzare i progetti valorizzando il personale locale, con 

l’obiettivo di un concreto e durevole sviluppo diffondendo le 

competenze per una completa autonomia dei Paesi in cui si 

interviene; 

- amministrare attentamente i fondi utilizzati, per rispondere 

prioritariamente alle necessità e ai bisogni di coloro che 

beneficiano del sostegno dell’Associazione; 

- perseguire il continuo miglioramento delle nostre competenze, 

affinando metodi e strategie operative che siano in grado di 

attuare approcci innovativi e sempre più efficaci; 

- ognuno, nell’ambito delle proprie attività, è chiamato a svolgere 

le proprie mansioni secondo un criterio che favorisca la 

comprensione delle attività da parte di tutti; 

- ognuno deve agire secondo obiettività ed equanimità, senza 

favoritismi e interessi personali, evitando ogni conflitto di 

interessi. 

 

Responsabilità Sociale 

Siamo consapevoli degli effetti della nostra attività sul contesto nel quale 

operiamo, sullo sviluppo economico e sociale, e sul benessere generale della 

collettività. 

Riconosciamo la dimensione “pubblica” dell’Associazione e quindi il legame 

con il territorio all’interno del quale svolge la propria attività. 

Ci impegniamo ad operare in modo socialmente responsabile. 

 

Tutela della salute e dell’ambiente di lavoro 

Ogni individuo ha diritto ad un luogo di lavoro adeguato dal punto di vista 

della sicurezza e della salute ed atto a preservare l’integrità fisica del 

lavoratore: per questo riconosciamo la tutela della salute e della sicurezza 

dell’ambiente di lavoro come diritti fondamentali dell’individuo, anche 

nell’interesse della collettività. 

Tutela dell’ambiente 

Riconosciamo priorità alla tutela dell’ambiente e per questo ricerchiamo uno 

sviluppo sostenibile, minimizzando gli sprechi e razionalizzando l’uso delle 

risorse. Perseguiamo inoltre, la compatibilità fra iniziativa economica ed 

esigenze ambientali, al fine di salvaguardare i diritti delle generazioni future. 

Tutela della Privacy/Riservatezza 

Riconosciamo il diritto alla Privacy dell’individuo. Attiviamo tutte le azioni 

necessarie al rispetto delle normative vigenti per assicurarne la tutela. In 

base alle specifiche attività del ruolo, ci adoperiamo affinché venga 

preservata la riservatezza di tutte le informazioni acquisite. Poniamo la 

massima attenzione alla formazione ed all’aggiornamento del personale 

sulla normativa relativa alla tutela della Privacy. 

 

Finalità perseguite 

Le attività di Amici di Adwa sono finalizzate prioritariamente alla 

cooperazione allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale a favore di 

persone e popolazioni in difficoltà o economicamente svantaggiate ed in 

particolare, anche se non in via esclusiva, a favore della comunità etiope di 

Adwa. 

Amici di Adwa nasce allo scopo di favorire la relazione tra il nostro Paese e le 

popolazioni di Adwa, nonché con le popolazioni di altri Paesi, promuovendo 

programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo sulla base del principio 
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di sussidiarietà, iniziative di beneficenza e aiuti comunitari a collettività 

estere nonché scambi culturali, la conoscenza e la diffusione di prodotti 

artigianali realizzati presso i centri missionari, atti alla promozione umana e 

sociale nel rispetto delle tradizioni locali, l'attuazione di opere sociali e di 

sviluppo anche su segnalazione di organizzazioni missionarie, già operanti nel 

territorio e ogni altra iniziativa che rientri negli scopi statutari 

dell’Associazione. 

 

2.5 Principali attività 

Attività statutarie individuate ex Art. 5 del Decreto Legislativo 

117/2017 e/o dell’Art. 2 del Decreto Legislativo 112/2017 

L'Associazione opera senza scopo di lucro e con l'esclusivo perseguimento di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione esercita in via 

esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: 

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, 

n.125 e successive modificazioni (lettera n dell’art. 5 del Codice del 

Terzo Settore); 

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o 

prodotti di cui alle Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive 

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma 

dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera u dell’art. 5 del Codice del 

Terzo Settore); 

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della 

Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e 

interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 

104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni 

(lettera a dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore); 

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell’art. 5 del Codice del 

Terzo Settore); 

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della 

Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le 

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d 

dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore); 

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché 

dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse 

generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari 

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei 

tempi di cui all’articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi 

di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 

dicembre 2007, n. 244 (lettera w dell’art. 5 del Codice del Terzo 

Settore); 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative 

di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione 

e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 

attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 

(lettera i dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore); 

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, 

culturale o religioso (lettera k dell’art. 5 del Codice del Terzo 

Settore). 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Per raggiungere la finalità di cui sopra l'Associazione potrà, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse 

generale: 

a) seguire, promuovere e sostenere con continuità il programma di 

adozione a distanza di bambini di Adwa nell'ambito del progetto 

Sostegno a Distanza in collaborazione con la locale missione 
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salesiana Kidane Mehret o altri programmi di adozione a distanza 

proposti dal Consiglio Direttivo; 

b) promuovere, realizzare e sostenere, attività e progetti in ambito 

sanitario, alimentare scolastico o comunque di aiuto a persone o 

popolazioni in difficoltà a favore della comunità di Adwa o a favore 

di altri soggetti o comunità proposti dal Consiglio Direttivo; 

c) promuovere e sostenere le attività locali anche realizzando progetti 

di sviluppo delle stesse; 

d) fare opera di informazione, formazione e selezione per l'invio di 

personale volontario, che presterà la sua opera gratuitamente per 

sostenere i progetti e le iniziative dell’Associazione nei territori 

assistiti; 

e) realizzare e finalizzare progetti che di volta in volta saranno proposti 

dall'Associazione stessa in particolare relativi alla cooperazione allo 

sviluppo; 

f) stabilire contatti con Organizzazioni ed Enti aventi i medesimi scopi; 

g) predisporre convegni pubblici, mostre ed organizzare dibattiti 

finalizzati alla conoscenza di Adwa e riunioni collegiali. 

h) L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all’art. 

5 del D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e 

strumentali rispetto alle attività di interesse generale nonché 

raccolta fondi secondo i criteri e limiti previsti dal citato Decreto 

Legislativo e dalle disposizioni attuative.  
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2.6 Altre informazioni  

Collegamento con altri ETS e collaborazioni in Italia ed all’estero 

COLLABORAZIONI IN ITALIA 

ENTE Modalità della Collaborazione 

 

 
 
 

Nasce a Padova nel 2009 con lo scopo di erogare servizi e 
prestazioni sanitarie e solidali senza scopo di lucro in 

cooperazione con Istituzioni Religiose Cattoliche in varie 
parti del mondo. 

sito web: https://asposonlus.it/ 
 

 
 
 
 

 
Aspos collabora con la missione Kidane Mehret di Adwa e con l’associazione Amici di Adwa 
Onlus dal 2008.  Una o due volte l’anno, internisti, dentisti, odontotecnici, chirurghi, laboratoristi, 
anestesisti ed infermieri si recano a proprie spese ad Adwa portandosi appresso i farmaci, i 
reagenti e i presidi medico-chirurgici che sono necessari per l’espletamento dell’attività 
volontaria gratuita. 
 
Fino ai primi mesi del 2019 le attività sanitarie venivano effettuate presso una struttura 
provvisoria all’interno della missione consistente in un ambulatorio, una sala operatoria, un 
gabinetto dentistico, un laboratorio di odontotecnica, un laboratorio di analisi mediche.  
Successivamente l’attività sanitaria è stata trasferita nella prima ala del nuovo edificio 
(completata di infissi, impiantistica e rivestimenti) a seguito dell'accreditamento della struttura 
come HEALTH CENTER per visite ambulatoriali, pronto soccorso e per degenza con 27 posti 
letto. 
 
Nel corso del 2020, a causa della pandemia e successivamente del conflitto civile scoppiato 
nella regione del Tigray ad inizio novembre 2020, l’associazione ASPOS non si è potuta recare 
in missione per effettuare la consueta assistenza sanitaria gratuita.  
ASPOS ha ugualmente collaborato con l’associazione Amici di Adwa contattando e richiedendo 
preventivi ai fornitori di attrezzature sanitarie per i futuri reparti dell’ospedale e facendo opera 
di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della popolazione di Adwa. Grazie all’intervento e 
alla mediazione dei medici di ASPOS si è concretizzato l’acquisto da parte dell’associazione di 
materiale di protesica e traumatologia per il futuro reparto di ortopedia dell’ospedale di Adwa. 
 
ASPOS ha inoltre collaborato con l’associazione in merito alla formazione di Sabrina Marica, 
infermiera diplomata che avrebbe dovuto partire per Adwa poco prima dell’inizio del conflitto, 
indirizzandola ad un corso di aggiornamento professionale chirurgico ed infermieristico della 
durata di circa tre mesi presso l’ospedale di Cittadella (PD), finalizzato al perfezionamento delle 
competenze nell’ottica di far fronte alle specifiche esigenze del reparto di ginecologia ed 
ostetricia dell’Health Center Kidane Mehret di Adwa. 

  

https://asposonlus.it/
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AMOA è un’associazione di volontariato costituita nel 1997, 
iscritta all’anagrafe unica delle Organizzazioni Non 

Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) dell’Agenzia delle 
Entrate dal 2008, aconfessionale e senza fini di lucro. È 

composta da medici, professionisti sanitari e volontari che 
dedicano gratuitamente parte del loro tempo alla cura e 

prevenzione delle malattie oculari in Italia e in Africa. 
sito web: http://www.amoaonlus.org/ 

 
 

Da circa 10 anni AMOA collabora con la missione Kidane Mehret di Adwa e con l’associazione 
Amici di Adwa Onlus.  Vengono effettuate due-tre missioni all’anno per visite oculistiche ed 
interventi chirurgici. 
 
Fino ai primi mesi del 2019 le attività sanitarie venivano effettuate presso un ambulatorio 
provvisorio all’interno della missione. Successivamente l’attività sanitaria è stata trasferita nella 
prima ala del nuovo ospedale (completata di infissi, impiantistica e rivestimenti) a seguito 
dell'accreditamento della struttura come HEALTH CENTER. 
 
Nel 2019 è proseguito il training di uno strumentista di sala operatoria e di due infermiere per 
l’ambulatorio ed è stato attivato il laboratorio di ottica per la produzione di occhiali. 
 
Sono stati presi importanti contatti con un distributore locale di materiale oculistico di consumo 
ed in ultimo è stato individuato un oculista locale in grado di portare avanti la routine quotidiana 
sia dal punto di vista medico che chirurgico. 
Complessivamente, in questi anni ad Adwa sono state effettuate circa 5000 visite a cura di 
AMOA, 500 interventi chirurgici e screening su circa 1500 bambini e adolescenti della missione. 
 
Nel corso del 2020, a causa della pandemia e successivamente del conflitto civile scoppiato 
nella regione del Tigray ad inizio novembre 2020, i volontari di AMOA non si sono potuti recare 
in missione per effettuare la consueta assistenza sanitaria gratuita.  
 
AMOA ha ugualmente collaborato con l’associazione Amici di Adwa partecipando attivamente 
alle dirette Facebook realizzate nel periodo di lockdown e facendo continua opera di 
sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della popolazione di Adwa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Banco Building Odv nasce nella primavera del 2009. 
La “mission” consiste nel recupero delle eccedenze 

produttive dalle aziende di: mobili, complementi d’arredo, 
tessuti, sanitari, piastrelle, cancelleria, attrezzature, mezzi di 

trasporto, ecc. (in generale tutti i beni non deperibili) per 
donarle a opere di carità e onlus operative sul territorio 

nazionale o estero. 
sito web: https://bancobuilding.it/ 

 

 
Nel corso del 2020, grazie all’intermediazione di Banco Building, Amici di Adwa ha ricevuto in 
donazione gel igienizzante, assorbenti per leggera incontinenza, mobili arredamenti generici da 
ufficio e sale riunioni e 3 bancali di stoffe adatte alla fabbricazione delle mascherine chirurgiche, 
utili al contenimento dell’infezione da Covid 19 ed allo svolgimento delle attività sanitarie 
quotidiane; il tutto destinato alla missione salesiana. 
 
Banco Building ha inoltre organizzato una piccola campagna di raccolta fondi per acquistare 
latte in polvere da far arrivare alle neo mamme ricoverate presso il nuovo ospedale di Adwa. 
Grazie a questa importante donazione Amici di Adwa ha potuto procedere all’acquisto di 384 
confezioni di 1,2 Kg di latte in polvere. 
 
Tutto il materiale e le attrezzature ricevute in donazione sono stati a loro volta donati ed inviati 
alla missione salesiana Kidane Mehret di Adwa; purtroppo a causa del conflitto civile alcuni 
container contenente il materiale sono bloccati a Djibuti in attesa di essere sdoganati. 
 

http://www.amoaonlus.org/
https://bancobuilding.it/
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Banco Farmaceutico nasce nel 2000, quando un gruppo di 

giovani farmacisti riconosce e sente la necessità di 
rispondere ad un problema, fino ad allora, sottovalutato: chi 

è povero ha bisogno di un lavoro, di un letto, di cibo, di 
vestiti, ma anche (e spesso in misura superiore) di medicine. 

 
Banco Farmaceutico mette in relazione virtuosa differenti 
soggetti (enti caritativi, farmacisti, aziende farmaceutiche, 
aziende di logistica, volontari, cittadini) che portano il loro 

fattivo contributo per recuperare e distribuire 
gratuitamente farmaci necessari agli indigenti che non 

hanno la possibilità di procurarseli altrimenti. 
sito web: https://www.bancofarmaceutico.org/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nel corso del 2020 Amici di Adwa ha ricevuto in donazione diverse tipologie di medicinali quali 
paracetamolo, antidolorifici ed antinfiammatori, soluzioni ipertoniche e fisiologiche per bambini. 
 
Buona parte dei medicinali è stata inviata alla missione salesiana di Adwa. 
 

 

COLLABORAZIONI ALL’ESTERO 

ENTE Modalità della Collaborazione 

 
Adwa Victory Development Association 

 
 

 
Si tratta di un’associazione locale di volontariato con la quale l’associazione Amici di Adwa Onlus 
ha collaborato nel corso del 2020, durante la pandemia. 
Grazie a questa collaborazione è stato possibile consegnare aiuti economici ed alimentari alle 
famiglie più indigenti.  
 
Sono stati distribuiti e montati 105 letti a castello donati dall’Italia nelle case più povere, per 
migliorare le condizioni igieniche in isolamento. 
Sono stati distribuiti aiuti alimentari a tantissime famiglie, ragazze madri, anziani. 
 
I volontari etiopi che hanno costituito questa associazione di volontariato sono persone 
cresciute nell’ambito della missione di Adwa, nella scuola salesiana. Grazie alle adozioni a 
distanza di ieri, oggi sono adulti responsabili ed altruisti che hanno dimostrato coi fatti gli 
insegnamenti ricevuti. 

https://www.bancofarmaceutico.org/


 

  
AMICI DI ADWA – BILANCIO SOCIALE 2020 14 

 

 
Catholic Eparchy of Adigrat 

 
 

 
 
 

 
In autunno 2020 le autorità governative e religiose etiopi hanno inviato una richiesta formale di 
aiuto all’associazione Amici di Adwa per far fronte alle precarie condizioni igienico-sanitarie delle 
carceri nella regione del Tigray e la conseguente diffusione del Covid 19. 
 
L’associazione ha attivato una raccolta fondi e grazie al contributo inviato al Vescovo di Adigrat si 
sono potute acquistare cisterne e autobotti per la raccolta di acqua piovana e la fornitura di acqua 
potabile.  
sito web: http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dadig.html 
 
 

Reti e Federazioni  

Al 31 dicembre 2020, Amici di Adwa non è iscritta a nessuna Rete e/o Federazione nazionale e/o internazionale di Organizzazioni. 

 

  

http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dadig.html
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3. STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE 

 

3.1 Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Soci regolarmente iscritti al 31 dicembre 2020: 44 

Composizione Base Sociale per Genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Genere 

Femmine 21 

Maschi 23 

Totale Soci 44 
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Distribuzione Geografica Base Sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE TOTALE 

Emilia Romagna 35 

Lazio 2 

Lombardia 4 

Piemonte 3 

Totale 44 



 

  
AMICI DI ADWA – BILANCIO SOCIALE 2020 17 

 

3.2 Sistema di governo e controllo 

Articolazione, responsabilità e composizione degli Organi 

dell’Associazione 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione e si compone 

di tutti i Soci che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano 

regolarmente iscritti. 

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione 

del Bilancio Consuntivo (entro il trenta aprile o entro il 30 giugno qualora 

particolari esigenze lo richiedessero), del Bilancio Sociale (laddove 

l’introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal Consiglio 

Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge) e dell’eventuale Bilancio 

Preventivo, nonché quando sia atto dovuto ai sensi dello Statuto e quando 

ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al 

voto. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata tutte le volte che il 

Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano utile per l'attività 

dell'Associazione. 

Sono di competenza dell’Assemblea: 

a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Sociale (laddove 

l’introduzione di tale strumento sia stata ritenuta opportuna dal 

Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge) e, 

eventualmente, di quello Preventivo; 

b) la determinazione del numero e l'elezione o revoca dei membri del 

Consiglio Direttivo; 

c) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti;  

d) la fissazione della quota sociale annua su proposta del Consiglio 

Direttivo; 

e) la discussione e l'approvazione degli eventuali Regolamenti Interni, 

proposti dal Consiglio Direttivo e le loro variazioni; 

f) la deliberazione in via definitiva sulla non ammissione o esclusione o 

decadenza dei Soci e sul ricorso del Socio non ammesso o escluso; 

g) l’eventuale modifica dello Statuto, scioglimento, trasformazione, 

fusione o scissione dell’Associazione; 

h) la deliberazione su quant'altro ad essa demandato per legge o per 

Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. 

 

 

 

 



 

  
AMICI DI ADWA – BILANCIO SOCIALE 2020 18 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea ed è 

composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di 

quindici membri, comunque in numero dispari. Il Consiglio Direttivo dura in 

carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza 

limite nel numero di mandati. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre, o tutte le volte 

che lo ritenga necessario il Presidente o almeno un terzo dei suoi membri in 

carica. 

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività: 

a) nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, ed 

eventualmente il Segretario ed il Tesoriere; 

b) formula il programma di attività sociale; 

c) discute e predispone il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Sociale 

(laddove l’introduzione di tale strumento sia stata ritenuta 

opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di 

legge) ed eventualmente quello Preventivo da sottoporre 

all'approvazione dell'Assemblea; 

d) emana e modifica il Regolamento inerente alla progettazione delle 

opere ed i programmi di aiuto verso le popolazioni di Adwa; 

e) convoca l’Assemblea dei Soci; 

f) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

g) informa gli adottanti nel modo ritenuto opportuno; 

h) delibera circa l’ammissione, l'esclusione o decadenza dei Soci e 

sull'adozione di provvedimenti disciplinari da sottoporre 

successivamente a ratifica dell'Assemblea; 

i) cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; 

j) propone programmi di adozione a distanza o attività e progetti da 

sostenere in ambito sanitario, alimentare scolastico e comunque di 

aiuto a persone o popolazioni in difficoltà oltre principalmente, ma 

non in via esclusiva, a beneficio della comunità di Adwa; 

k) determina la quota sociale da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea. 
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PRESIDENTE 

 

Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente 

l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle 

deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza 

può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di 

quest'ultimo nella prima riunione successiva. 

 

ORGANO DI CONTROLLO 

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea 

nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una 

scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del 

Codice Civile. Può essere in alternativa nominato un Organo di Controllo 

monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 

secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica 

l’articolo 2399 del Codice Civile. Essi durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. 

All'Organo di Controllo è affidata la vigilanza sulla gestione dell'Associazione, 

a tal fine lo stesso dovrà redigere una relazione relativa al Bilancio 

Consuntivo di ogni anno. 

L’Organo di Controllo: 

• vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento; 

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

• attesta che il Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia 

obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità 

alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. 

L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di 

ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie 

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea 

nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti 

nell’apposito Registro. 

Qualora i membri dell’Organo di Controllo, anche monocratico, siano iscritti 

al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori 

Legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto 

incaricato.  

Nel corso del 2020 l’organo di controllo attivo è il revisore dei conti. 
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Nominativi degli amministratori 

 

Consiglio Direttivo (eletto 27/05/2019, nomina cariche 14/06/2019) 

 

 

 

 

Nominativo Carica Istituzionale Data Prima Nomina Durata dell’incarico 

 

FARNE’ CARLO Presidente 10 settembre 1998 Triennale 

COLLARI GIANNI Vicepresidente 05 giugno 2013 Triennale 

VANCINI GIOVANNI Tesoriere 8 giugno 2016 Triennale 

GUIDOTTI ALICE Segretario 14 giugno 2019 Triennale 

BENATTI ANNAMARIA Consigliere 10 settembre 1998 Triennale 

CANTORI ANNA Consigliere 14 giugno 2019 Triennale 

MAZZANTI OSCAR Consigliere 11 maggio 2016 Triennale 

RESCA CRISTINA Consigliere 6 maggio 2013 Triennale 

TASSINARI CLAUDIO Consigliere 26 aprile 2004 Triennale 

Nominativi degli altri componenti cariche sociali 

 

Organo di revisione:  

Revisore Unico DOTT. CLAUDIO GHELFI  
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3.3. Approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità 

interna ed alla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente 

 

Principi di riferimento 

 

Amici di Adwa si fonda sull’iniziativa privata, risultante dalle azioni volontarie 

di individui che hanno scelto di perseguire un interesse e di agire a fronte di 

precisi valori e principi condivisi. Il mantenimento di valori e di principi 

volontari resta un elemento primario nel suo modo di operare. 

Sono Soci coloro che si impegnano a collaborare con continuità e regolarità 

alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e in regola con la quota 

associativa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Le quote 

sono determinate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. 

Coloro che intendono aderire all'Associazione fanno richiesta scritta al 

Consiglio Direttivo. Sarà il Consiglio Direttivo ad esprimere il proprio parere 

favorevole. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio 

Direttivo entro sessanta giorni deve comunicare la delibera motivata 

all’interessato il quale può entro sessanta giorni dalla ricezione chiedere che 

sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva 

convocazione. 

L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei 

propri Soci. 

Ogni associato, purché iscritto nel Libro Soci, ha diritto di voto per 

l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, 

per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se 

maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi 

dell’Associazione. 

Ogni associato ha diritto di esaminare i Libri Sociali. 

La disciplina relativa alla struttura di governo dell'Associazione, comprese le 

norme relative alla conduzione delle attività da parte del Consiglio Direttivo, 

nonché le procedure per l'elezione e la nomina degli esponenti e dei loro 

ruoli, sono chiaramente specificate nei Documenti Istituzionali (Statuto, etc.) 

e mantenuti disponibili per la consultazione da parte di tutti i soggetti 

interessati. 

Il Consiglio Direttivo di Amici di Adwa è composto da individui che si dedicano 

alla missione dell'Associazione, che donano volontariamente il loro tempo e 

le proprie energie per il perseguimento della missione, e sono in grado di 

offrire contributi sostanziali all'Associazione. Il Consiglio Direttivo è 

composto da un minimo di tre membri, che non siano legati tra loro da 

rapporti familiari. Le relazioni familiari sono ammesse tra due membri al 

massimo, ma in questo caso il Consiglio sarà composto da almeno sette 

membri (mantenendone almeno 5 indipendenti). 

La procedura per la nomina dei membri che comporranno il Consiglio 

Direttivo deve essere ben conosciuta ed adeguatamente pubblicizzata tra i 

soci e tutti gli altri soggetti interessati. 

Il Consiglio Direttivo deve avere ampia rappresentanza, in modo da riflettere 

la diversità dei membri dell’Associazione. Amici di Adwa agevola la 

partecipazione attiva di membri che si trovino in differenti località 

geografiche consentendo e favorendo riunioni che utilizzino tecnologie 

dedicate, come la teleconferenza. 

Ogni membro del Consiglio Direttivo deve avere piena conoscenza e 

familiarità con lo Statuto dell'Associazione e con gli altri Documenti 

Istituzionali che ne regolano il funzionamento. 

Il Consiglio Direttivo, e qualsiasi suo sottoinsieme (es. Comitato Esecutivo e/o 

Gruppi di Lavoro), che sia stato autorizzato a gestire delle attività 

dell'Associazione, si riuniscono con la frequenza necessaria a condurre in 

maniera piena ed adeguata le attività dell’Associazione. A tal fine è 

incoraggiato l’utilizzo di tecnologie dedicate, come la teleconferenza. 
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I verbali di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, nonché i resoconti del 

Comitato Esecutivo e degli altri organismi interni costituiti dal Consiglio 

Direttivo, verranno diffusi ai Consiglieri, ed archiviati per futuro riferimento. 

I verbali devono rimanere a disposizione dei soci, dei funzionari, del 

personale e degli altri soggetti interessati, con l'esclusione delle deliberazioni 

relative alla valutazione del personale e ad altre informazioni riservate. 
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3.4. Stakeholder 

Mappatura dei principali Stakeholder e descrizione modalità del loro coinvolgimento 
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Principi di riferimento 

Partenariati e Collaborazioni 

Amici di Adwa, nella scelta dei Partner per la realizzazione di attività 

condivise, adotta i seguenti criteri: 

- Esclude ogni forma di lucro 

- Richiede adeguata competenza ed affidabilità 

- Promuove e favorisce il coinvolgimento attivo dei Partner Locali per 

la realizzazione delle attività ed il perseguimento dei propri fini ed 

obiettivi 

- Si impegna a offrire formazione, sviluppare le competenze e creare 

professionalità nelle realtà locali con cui collabora, con l’obiettivo di 

favorire una gestione diretta delle attività e delle risorse da parte dei 

Partner stessi 

- Opera con l’obiettivo di costruire relazioni durature sulla base degli 

effettivi bisogni. 

L'Associazione collabora con altri soggetti e/o Enti solo se il rapporto è in 

linea e non contrasta con la sua missione. 

L'Associazione avvia collaborazioni sulla base di valori condivisi, principi 

comuni e nell’interesse della società e dei beneficiari dei propri programmi. 

Amici di Adwa collabora con altri soggetti e/o Enti sulla base di equi ed etici 

reciproci vantaggi per ciascuna delle realtà coinvolte. 

La collaborazione dell’Associazione può avvenire solo all’interno di un 

contesto operativo che garantisca trasparenza finanziaria ed un flusso 

bidirezionale di informazioni, idee ed esperienze. Le collaborazioni devono 

essere ricettive al cambiamento. I mutamenti nei rapporti di partenariato 

devono essere elaborati in cooperazione ed in assenza di forzature da parte 

di una o l'altra parte coinvolta. 

Relazioni con altri soggetti e/o Enti 

Ove opportuno, i soggetti e gli Enti i cui valori, missioni e gruppi di destinatari 

si sovrappongono, dovrebbero: 

- Collaborare tra loro, allorquando risulti vantaggioso per i gruppi 

beneficiari e per il conseguimento di obiettivi comuni 

- Astenersi dal competere tra di loro ed evitare inutili duplicazioni di 

servizi 

- Condividere e scambiare tra loro informazioni rilevanti relative ai 

propri progetti ed attività, sostenendosi reciprocamente. 

Amici di Adwa è solidale con le campagne e le azioni degli altri soggetti e/o 

Enti e ne promuove l'efficacia ed il successo, quando ciò non comprometta 

la propria integrità o i propri valori. 

L'Associazione mantiene una rete di contatti con altri soggetti e/o Enti che 

agiscano eticamente, come mezzo per favorire la crescita, l'efficacia e 

l'efficienza della propria attività nonché la capacità di promuovere il bene 

pubblico. 

 

Relazioni con Agenzie Governative e Corpi Intergovernativi 

Amici di Adwa stipula accordi di partenariato con Governi o organismi 

intergovernativi solo quando ciò sia utile al conseguimento dei propri 

obiettivi e non comprometta la sua indipendenza e/o autonomia. 

L'Associazione si adopera per il dialogo e la cooperazione con le agenzie 

governative ed intergovernative, quando tale cooperazione risulti opportuna 

e reciprocamente vantaggiosa in termini di incremento della propria efficacia 

di azione rispetto ai propri obiettivi e priorità tematiche. 

Amici di Adwa non stipula un accordo di partenariato con organismi 

governativi o intergovernativi esclusivamente per promuovere la propria 

sostenibilità od ottenere un vantaggio competitivo nei confronti di altri 
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soggetti e/o Enti, indipendentemente dal perseguimento dei propri obiettivi 

di missione. 

L'Associazione non muta le proprie politiche o la propria natura apartitica, al 

fine di ottenere sostegno politico. 

Relazioni con Imprese 

Al fine di favorire lo sviluppo locale, l’Associazione predilige gli operatori, 

generici e tecnici, dei Paesi Beneficiari degli interventi, ove sia garantita la 

necessaria qualità dei lavori e dei servizi forniti. I fornitori sono tenuti 

all’osservanza delle norme vigenti e del Codice Etico dell’Associazione. 

Amici di Adwa entra in collaborazione con un’azienda solo quando ciò risulti 

utile per il conseguimento dei propri obiettivi e non comprometta la propria 

indipendenza e/o autonomia di azione. 

L'Associazione non entra in collaborazione con un’azienda se tale 

partenariato sia motivato da ragioni puramente economiche, indipendenti 

dal perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. 

L'Associazione non entra in collaborazione con un’azienda se la motivazione 

principale di quest’ultima è quella di ottenere un vantaggio di mercato 

rispetto ai propri concorrenti. 
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

 

4.1. Quantificazione del personale 

 

Tipologia, consistenza e composizione del personale che ha 

effettivamente operato per l’Ente: con una retribuzione a carico 

dell’Ente o di altri Soggetti a titolo volontario 

 

 

 

 

 

Nominativo Funzione 
Tipologia e 

durata 
contrattuale 

Volontario 

Bonaiuti Silvia 
Comunicazione e 
fundraising  

T. indeterminato  

Cerritelli Lucia 
Progettazione e 
adozioni a distanza  

T. indeterminato  

Govoni Anna Amministrazione  T. indeterminato  

Paltrinieri Carolina 
Comunicazione e 
progettazione  

Contratto di 
collaborazione a 

progetto 
 

Farnè Carlo  Presidente  Volontario 

Collari Gianni  Vice presidente  Volontario 

Vancini Giovanni Tesoriere  Volontario 

Guidotti Alice Segretario  Volontario 

Benatti Annamaria Consigliere  Volontario 

Cantori Anna Consigliere  Volontario 

Mazzanti Oscar Consigliere  Volontario 

Resca Cristina Consigliere  Volontario 

Tassinari Claudio Consigliere  Volontario 

Magalini Mara 
Supporto 
amministrativo 

 Volontario 

Frabetti Simona 
Supporto ufficio-
organizzazione 
missioni ed eventi 

 Volontario 

Frabetti Ugo 
Supporto ufficio-
organizzazione 
missioni ed eventi 

 Volontario 

Pedrali Magda Diffusione- raccolta 
fondi  Volontario 
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4.2. Azioni verso il personale 

 

Principi di riferimento 

Le risorse umane sono un elemento fondamentale per l’Associazione. La 

dedizione e la professionalità degli operatori sono valori e condizioni 

determinanti per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi di Amici di 

Adwa. Tutte le persone coinvolte a qualsiasi titolo nelle attività 

dell’Associazione sono responsabili eticamente dei propri comportamenti e 

consapevoli di rappresentare con le proprie azioni l’Associazione stessa. Essa 

recluterà dipendenti e volontari (collettivamente, "personale") capaci e 

responsabili, che si impegnino per il perseguimento della sua missione. 

Amici di Adwa garantisce adeguata formazione ed orientamento 

professionale al nuovo personale, assicura condizioni di lavoro adeguate e 

promuove la partecipazione ed il pieno coinvolgimento degli operatori nella 

gestione dell’Associazione stessa e delle sue attività. 

L'Associazione costituisce un’opportunità di crescita individuale e di sviluppo 

per il personale; promuove un clima in cui i responsabili favoriscano il 

perseguimento di tali obiettivi. 

Tutto il personale deve essere trattato con imparzialità ed equità. I diritti dei 

dipendenti alla libertà di associazione, di coscienza e di espressione devono 

essere saldamente rispettati e tutelati. 

Amici di Adwa garantisce il rispetto del principio di pari opportunità in tutte 

le fasi del reclutamento e della gestione delle proprie risorse umane: 

pubblicazione delle vacancies, procedure di assunzione, condizioni di 

impiego, promozioni e avanzamenti di carriera, procedure disciplinari e 

monitoraggio. 

Il personale deve essere incoraggiato e guidato nel mantenere i più elevati 

standard di condotta professionale e personale, e nell’assumersi le 

responsabilità connesse al proprio ruolo professionale. 

Amici di Adwa fornisce adeguate istruzioni al proprio personale con accesso 

a documentazione ufficiale e/o ad informazioni che richiedano integrità e 

riservatezza a tutela dei soggetti interessati. 

Conflitti di Interesse 

Il Consiglio Direttivo può fornire al personale che ha potere decisionale una 

dichiarazione scritta su come gestire i potenziali conflitti di interesse. Tale 

dichiarazione andrà sottoscritta da ciascun soggetto interessato al momento 

dell’inizio dell’attività presso l’Associazione. 

Ogni funzionario dell’Associazione deve informare il Consiglio Direttivo di 

qualsiasi affiliazione istituzionale che possa determinare l’insorgenza di un 

conflitto di interessi. 

Il personale di Amici di Adwa rifiuta e/o consegna all’Associazione qualsiasi 

dono significativo ricevuto in virtù della posizione ricoperta. 

Chi opera a nome di Amici di Adwa si astiene dall’utilizzo della propria 

posizione, sia essa connessa ad un ruolo di staff o ad un ruolo svolto a titolo 

di volontariato, per assicurarsi privilegi e ricevere benefici personali. 

I dipendenti ed i soci di Amici di Adwa antepongono gli obiettivi 

dell'Associazione a quelli personali, privilegiando gli interessi dei programmi 

dell’Associazione ai propri. 

Formazione e valorizzazione 

Corsi di formazione/aggiornamento erogati allo Staff nel corso del 2020 

I. Phoneraising triathlon a cura di Davide Cedro  

II. Non-profit survival kit (1. Survival Non-profit Kit, 2. I 5 passi 

da affrontare in questa crisi, I lasciti per uscire dai momenti 

di crisi) a cura di Italia Non Profit  

III. Campagne di Natale a cura di Riccardo Friede  

IV. Bilancio Sociale a cura di Riccardo Friede 
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V. Come impostare e gestire una campagna lasciti 

testamentari a cura di Riccardo Friede 

VI. Come fare eventi online. Dai webinar ai livestreaming a 

cura di Techsoup Academy 

VII. La riforma del Terzo Settore a cura di Tornaconto&c. 

 

Volontari 

 

Amici di Adwa si avvale del contributo di diversi volontari e gruppi locali attivi 

per fare opera di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà.  

A causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, 

non è stato possibile organizzare la tradizionale cena sostenitori 

dell’associazione. Pertanto si è proposta una "cena alternativa" con l'invio di 

un kit di prodotti alimentari del commercio equo e solidale a fronte di 

un’offerta libera. Il contributo dei volontari è stato fondamentale per il 

coordinamento e la gestione operativa della preparazione dei kit. 

Il Summer Camp, che solitamente si svolge nel mese di agosto presso la 

missione Kidane Mehret di Adwa, è stato annullato. 

Non sono mancati appuntamenti on-line di condivisione con la comunità di 

Adwa, in particolare tramite dirette Facebook, per mantenere vive le 

preziose relazioni umane e lo scambio di informazioni sulla Missione e la 

situazione del Tigray, fin quando è stato possibile farlo (da novembre 2020, 

lo scoppio della guerra in Etiopia ha isolato le telecomunicazioni).  

Nel mese di ottobre è stato organizzato un incontro online tramite Meet, 

dedicato ai soli volontari, per un maggiore coinvolgimento personale e 

scambio.  

Durante la campagna natalizia diversi volontari hanno supportato lo staff 

nell'organizzazione, gestione e realizzazione delle ceste con i prodotti natalizi 

e molti giovani volontari hanno promosso l’iniziativa tra amici e conoscenti. 

 

 

Consulenti Esterni 

Anche nel corso del 2020 l’Associazione si è avvalsa del contributo di 

consulenti professionali che hanno affiancato lo staff ed il direttivo nel 

campo del fund-raising, della progettazione, della gestione amministrativa-

fiscale e adeguamenti normativi. 
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4.3. Retribuzioni e rimborsi 

 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica 

ed importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 

corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli Organi di 

Amministrazione e Controllo, ai Dirigenti, agli associati 

 

Principi di riferimento 

Amici di Adwa è un’Associazione senza fini di lucro. Qualsiasi eccedenza 

venga generata attraverso le sue azioni dovrà essere utilizzata 

esclusivamente per aiutare l'Associazione a perseguire la propria missione e 

raggiungere i propri obiettivi. Nessuna parte delle entrate nette di Amici di 

Adwa potrà essere destinata a beneficio di dirigenti, funzionari, membri o 

dipendenti dell'Associazione, o ad altri soggetti privati, fatti salvi i giusti 

compensi corrisposti per i servizi resi all'Associazione stessa. 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve impedire la distribuzione di utili 

o beni a vantaggio dei singoli, sia durante la sua attività che al momento della 

liquidazione. 

Amici di Adwa si fonda sull’iniziativa privata, risultante dalle azioni volontarie 

di individui che hanno scelto di perseguire un interesse e di agire a fronte di 

precisi valori e principi condivisi. Il mantenimento di valori e di principi 

volontari resta un elemento primario nel suo modo di operare. 

Al fine di realizzare la propria missione ed obiettivi, l'Associazione riceve 

contributi operativi significativi da parte dei volontari. In questa categoria 

possono rientrare sia i beneficiari della propria attività che i suoi sostenitori. 

I soci, inclusi coloro tra essi che compongono il Consiglio Direttivo di Amici di 

Adwa, devono servire l’Associazione a titolo volontario, senza retribuzione. 

Essi possono ricevere il rimborso delle spese direttamente connesse con 

l’esercizio delle loro funzioni. 

I rimborsi delle spese sostenute dai soci, dal personale dipendente e dai 

collaboratori e consulenti esterni, vengono riconosciuti e corrisposti purché 

direttamente connessi all’esercizio di attività istituzionali dell’Associazione e 

solo dietro presentazione di note spese con, allegati, gli originali delle 

ricevute. Nessuna spesa viene rimborsata in maniera forfettaria né in 

assenza della necessaria documentazione giustificativa. 

 

Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell’Ente 

I livelli retributivi del personale dipendente di Amici di Adwa risultano equi, 

adeguatamente bilanciati tra loro: la retribuzione più alta differisce del 5% 

rispetto a quella minima. Non gravano in misura eccessiva sui costi 

dell’Associazione (pari all’1,9 % dei costi totali), pur garantendo un adeguato 

apporto di lavoro professionale - elemento indispensabile per il corretto 

svolgimento delle attività istituzionali, soprattutto se considerato in 

relazione all’attuale dimensione e complessità operativa raggiunta da essa. 
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5. OBIETTIVI ED ATTIVITA’ 

 

5.1. Certificazioni di Qualità 

 

L’Associazione ha ottenuto per il secondo 

anno consecutivo il riconoscimento da parte 

dell’ente certificatore NGO Source, grazie al quale l’Associazione è stata 

parificata ad una ONG statunitense, acquisendo quindi l’idoneità a 

ricevere finanziamenti dagli Enti Erogatori e dalle Fondazioni statunitensi. 

 

A seguito di formale richiesta 

effettuata nel 2020, l’Associazione 

ha inoltre conseguito l’iscrizione 

all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile presso l’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in data 13/05/2021.  

 

5.2. Informazioni qualitative e quantitative 

 

I Progetti 

Di seguito una dettagliata descrizione dei singoli progetti 

Progetto Sanitario 

La situazione sanitaria in Etiopia è storicamente critica. Quando 

è nato il progetto di costruzione del nuovo ospedale, la 

mortalità media delle donne durante o post parto era stimata 

dall’Unicef in 350 decessi ogni 100.000 bambini nati vivi. 6 bambini su 100 

morivano prima di compiere 5 anni. 

Con lo scoppio della pandemia da Covid-19 ed il conflitto tuttora in corso, la 

costruzione del Kidane Mehret Hospital è risultata fondamentale per 

rispondere all’emergenza ed all’aggravata situazione sanitaria. 

Di seguito il dettaglio delle diverse fasi del progetto. 
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Progetto Sanitario – Fase II Avviamento Health Center  

 

Dopo l’ottenimento nel 2018, da parte del governo etiopico, 

dell’autorizzazione ad avviare le attività ospedaliere, il poliambulatorio 

“HEALTH CENTER” ha attivato l’assistenza sanitaria per visite ambulatoriali, 

pronto soccorso, sala parto e per la degenza con 27 posti letto. 

All’inizio del 2020 è proseguita l’attività dell’Health Center (Fase II del 

progetto sanitario) fornendo prestazioni ospedaliere di base, assistenza 

poliambulatoriale e l’esecuzione di interventi chirurgici minori, divisi per 

specialità medica.   

A primavera, anche in Etiopia sono state prese importanti misure per il 

contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid 19. L’Health Center della 

missione è rimasto attivo solo per il servizio ambulatoriale di emergenza, non 

essendo attrezzato per affrontare pazienti Covid.  

Nonostante le limitazioni e le difficoltà organizzative, l’Health Center ha 

registrato circa 12.000 accessi tra i mesi di gennaio ed ottobre.  

Con l’inizio del conflitto nella regione del Tigray, dal mese di novembre 

l’attività sanitaria ha subìto un significativo aumento. La maggior parte delle 

strutture assistenziali della regione è stata infatti duramente colpita dagli 

scontri e dalle violenze del conflitto, causando gravi carenze nel sistema 

sanitario. Di conseguenza, la popolazione residente e le migliaia di sfollati 

arrivati da zone altamente colpite dalla guerra ora fanno necessariamente 

riferimento al Kidane Mehret Health Center per l’assistenza.  

In emergenza, sono 

stati attivati nuovi 

servizi fondamentali, 

tra i quali il pronto 

soccorso ed il reparto 

di maternità, 

consentendo a 

centinaia di mamme e 

bambini di ricevere 

cure adeguate.  
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Progetto Sanitario – Formazione professionale infermieri Health 
Center  

Il Progetto di formazione professionale del personale infermieristico 

dell’Health Center è un progetto interamente a gestione diretta di Amici di 

Adwa ed autofinanziato. È stato avviato nel 2018 tramite l’invio ad Adwa di 

un infermiere e di una ostetrica espatriati. Nel 2019 è proseguito con 

l’assunzione dell’infermiera Julia Gonella, che ha prestato assistenza 

infermieristica ed effettuato il tutoraggio degli infermieri etiopici in 

formazione/lavoro e ha terminato l’incarico a gennaio 2020. 

Successivamente si è individuata in Sabrina Marica, infermiera di ventennale 

esperienza a Bologna, la persona che coordinerà un ulteriore percorso di 

formazione atto a rafforzare le competenze acquisite dal personale sanitario 

locale ed assumerà il ruolo di Capo Sala dell’ospedale di Adwa. L’infermiera, 

su indicazione dell’associazione ed in collaborazione con ASPOS, è stata 

indirizzata ad un corso di aggiornamento professionale chirurgico ed 

infermieristico della durata di circa tre mesi presso l’ospedale di Cittadella 

(PD), finalizzato al perfezionamento delle competenze nell’ottica di far fronte 

alle specifiche esigenze del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’Health 

Center Kidane Mehret di Adwa.  

Purtroppo, a causa della pandemia e successivamente del conflitto civile 

scoppiato nella regione del Tigray ad inizio novembre 2020, l’associazione si 

è vista costretta a rimandare la partenza di Sabrina non appena le condizioni 

permetteranno il suo espatrio in sicurezza. 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 un gruppo di soci e volontari si è recato 

ad Adwa per il regolare svolgimento delle attività di monitoraggio dei 

progetti in corso e per le verifiche di fattibilità di nuovi interventi. A causa 

della situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 una parte 

del gruppo è rientrata anticipatamente i primi di marzo. 

 

Progetto Sanitario – Fase III Attivazione poliambulatorio e 
reparti 

 

Nel corso del 2020 è proseguito il Progetto Sanitario Fase III finanziato dalla 

Fondazione statunitense Helmsley per il completamento delle opere 
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strutturali ed impiantistiche e l’iniziale fornitura delle dotazioni sanitarie 

necessarie all’avviamento dei reparti di Medicina Interna, Chirurgia, 

Maternità e Ginecologia dell’ospedale di Adwa.  

Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, sono state completate 

svariate opere edili ed impiantistiche (Centrale elettrica, Sistema fognario, 

Sistema di drenaggio dell’acqua piovana, Pavimentazione esterna del Blocco 

H, Sistema di trattamento dell’aria di sala parto e sala operatoria dell’ala 

maternità, Vasche di raccoglimento delle acque piovane, Fosse settiche, 

Vasche per l’acqua potabile) e consegnate in loco numerose attrezzature 

necessarie al completamento di importanti fasi progettuali. Queste ultime, 

tuttavia, non hanno potuto essere portate a compimento in conseguenza 

all’impossibilità di far espatriare i tecnici per l’installazione e l’attivazione 

delle dotazioni importate e di reperimento dei materiali in loco, 

interrompendo ogni attività di cantiere con lo scoppio del conflitto civile.  

 

Progetto SAD – Sostegno a distanza 

L’impossibilità di raggiungere la missione di Adwa da parte di dipendenti e 

soci dell’associazione ha influito significativamente sulle tradizionali attività 

di verifica delle adozioni a distanza e le consegne degli aiuti alle famiglie. 

Anche per i collaboratori in loco le restrizioni anti contagio che hanno 

impedito l’incontro con le famiglie, gli spostamenti in città e l’accesso ai locali 

della missione dall’esterno.  

Tuttavia, la stretta collaborazione con l’amministrazione locale e con 

un’associazione di volontariato di Adwa (Adwa Victory Development 

Association) ha consentito di sostenere le famiglie più indigenti della città. 

Tramite loro sono stati donati e montati 105 letti a castello donati dall’Italia 

nelle case più povere, per migliorare le condizioni igieniche in isolamento. 

Sono inoltre stati distribuiti aiuti alimentari a tante famiglie, ragazze madri, 

anziani. I volontari etiopi che hanno costituito questa associazione di 

volontariato sono persone cresciute nell’ambito della missione di Adwa, 

nella scuola salesiana. Grazie alle adozioni a distanza di ieri, oggi abbiamo 

adulti responsabili ed altruisti che hanno dimostrato coi fatti gli 

insegnamenti ricevuti. 

Queste informazioni sono state comunicate ai genitori a distanza nel corso 

dell’anno, anticipando l’impossibilità per l’associazione di inviare le foto e le 

informazioni dei bambini adottati. Gli “adottanti” sono stati quindi resi 

partecipi delle attività messe in atto per sostenere le famiglie di Adwa grazie 

alle loro importanti donazioni.  

 

 

 



 

  
AMICI DI ADWA – BILANCIO SOCIALE 2020 35 

 

Progetto Alimentazione ed Agricoltura 

L’Associazione ha proseguito anche nel 2020 il progetto agricolo, finalizzato 

ad assicurare autonomia alimentare della missione salesiana Kidane Mehret 

e dell’Ospedale, oltre ad integrare gli aiuti alle famiglie più indigenti. 

A causa della pandemia, anche l’Etiopia ha subìto un lockdown totale ed il 

blocco degli spostamenti ha portato i mercati delle città ad una scarsità di 

provviste. In questo periodo di forte emergenza il progetto agricolo è 

stato intensificato per poter distribuire frutta e verdura alla popolazione, 

acquistare foraggio per nutrire gli animali per la produzione di latte e carne.  

Amici di Adwa ha successivamente inviato alla missione un totale di 12.800 

€ di cui  

• 10.000€ consegnati all’associazione etiope Adwa Victory 

Development Association che ha acquistato in loco generi di prima 

necessità da distribuire alle famiglie più bisognose e  

• 2.800 € per la costruzione di una struttura che permetta di stoccare 

e seccare erba durante l’anno per garantire l’approvvigionamento 

costante di foraggio in loco. 

Nel corso del 2020 l’associazione ha provveduto ad acquistare attrezzature 

e macchine agricole (tra cui una seminatrice ed un ranghinatore) per un 

totale di 7.798,75 €. 

 

Intervento di emergenza a sostegno delle carceri  

In autunno 2020 le autorità governative e religiose etiopi hanno inviato una 

richiesta formale di aiuto all’associazione per far fronte alle precarie 

condizioni igienico-sanitarie delle carceri nella regione del Tigray e la 

conseguente diffusione del Covid 19. Grazie al contributo di € 7.833,00 

inviato al Vescovo di Adigrat si sono potute acquistare cisterne e autobotti 

per la raccolta di acqua piovana e la fornitura di acqua potabile. 
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
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6.1. Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici, privati donazioni, privati bandi. 
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L’associazione Amici di Adwa è sostenuta principalmente da fondi 

derivanti da donazioni di privati, aziende ed associazioni. 

 

Come nel 2019, anche nel corso del 2020 le entrate dell’Associazione da 

fondazioni sono state decisamente superiori alla media grazie all’importante 

contributo ottenuto da una fondazione filantropica americana. Come 

accennato nel precedente capitolo, l’Associazione ha presentato, come Ente 

Capofila, alla fondazione “The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable 

Trust” il Progetto Sanitario nella Fase III.  

L’Associazione ha dunque ottenuto un finanziamento totale di $ 

5.686.250,00 pari ad € 5.087.549,50 per la realizzazione del progetto, la cui 

seconda tranche di € 1.796.161,73 è stata accreditata a giugno 2020.  

Nel mese di gennaio 2020 è stata accreditata la somma di 44.097,75 € 

derivante dalla vendita di una quota di un immobile situato a Ferrara, 

ricevuta in eredità da un lascito testamentario. Come da volontà espressa 

dalla signora deceduta, la somma è stata accantonata e sarà destinata al 

futuro reparto oculistico dell’ospedale di Adwa. 

A luglio 2020 l’associazione ha ricevuto un contributo dall’Arcidiocesi di 

Bologna “Comitato dividendi FAAC” da utilizzare per il progetto agricolo 

“Produzione di foraggio ad Adwa – Etiopia” di importo pari a 6.640 €. Il 

progetto è stato presentato a sua Eminenza l’Arcivescovo Cardinal Matteo 

Zuppi tramite una conoscente di Giovanni Marchetti, responsabile del 

progetto agricolo presso la missione di Adwa.  

 

Di seguito il dettaglio delle entrate in denaro ricevute da individui privati, 

aziende ed associazioni, suddivise per Progetto, tenendo conto delle 

destinazioni scelte dai sostenitori. 

 

 

Erogazioni liberali in denaro da privati, aziende ed associazioni 

 Anno 2020 Anno 2019 

Progetto SAD - adozioni a distanza 507.056 517.599 

Offerte libere 47.251 75.996 

Progetto sanitario 189.239 171.478 

Progetto educazione 7.018 2.645 

Progetto agricolo 36.500 38.949 

Altri (intervento sostegno Carceri) 250 - 

Totali 787.314 806.667 

 

Nel corso dell’anno sono stati acquisiti 303 sostenitori di cui 236 nuovi 

donatori (in leggera flessione rispetto al 2020) e 50 nuove adozioni. Le 

entrate per adozioni a distanza sono in leggero calo, come da trend a livello 

nazionale. 

Nel 2020 l’Associazione e gli altri Enti non profit aventi diritto si sono visti 

erogare le somme derivanti dal 5x1000 IRPEF relative alle annualità 

finanziarie 2018 e 2019, al fine di far fronte alle conseguenze negative legate 

alla crisi pandemica in corso. Le entrate hanno avuto un sensibile aumento 

raggiungendo quota 61.062,27 € (importo accreditato in data 30/07/2020) e 

63.213,33 € (importo accreditato in data 06/10/2020). Tali contributi 

saranno destinati alla realizzazione del progetto sanitario e all’emergenza 

umanitaria dovuta al conflitto civile. 
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6.2. Informazioni sulla raccolta fondi 

 

Principi di riferimento 

Amici di Adwa accetta solo finanziamenti che siano coerenti con la propria 

missione, che non compromettano i suoi principi fondamentali e non limitino 

la propria capacità di affrontare questioni rilevanti in maniera libera, 

accurata ed obiettiva. L’Associazione pertanto rifiuta donazioni provenienti 

da aziende che violano i diritti umani, dei lavoratori e dell’ambiente, che 

producono o commerciano armamenti, materiali pornografici e quant’altro 

sia lesivo della persona umana e dell’ambiente. 

L'Associazione deve essere attendibile in tutte le questioni relative alla 

raccolta di fondi ed al loro utilizzo. 

L’attività di progettazione deve essere finalizzata al soddisfacimento della 

missione dell’Associazione, non a soddisfare semplicemente le esigenze di 

approvvigionamento di fondi. 

Amici di Adwa non tollera pratiche non etiche quali: il doppio finanziamento 

per uno stesso progetto, la deviazione di fondi dedicati per usi diversi 

rispetto al progetto per cui sono stati approvati, o la sovrastima dei risultati 

raggiunti. 

 

Richiesta fondi 

Amici di Adwa si assicura che tutto il materiale pubblicitario e promozionale 

sia accurato e presenti l’Associazione, la sua missione ed i suoi programmi in 

modo chiaro e veritiero. Tutte le richieste devono illustrare correttamente 

l'uso previsto dei fondi e devono contenere solo obiettivi che l’Associazione 

sia in grado di perseguire. Non dovranno esserci accentuazioni di fatti o 

omissioni materiali, né alcuna comunicazione o immagini che ingenerino 

un'impressione falsa o fuorviante. 

L'Associazione garantisce che i donatori ricevano informazioni accurate ed 

eticamente corrette in merito alle implicazioni fiscali di potenziali donazioni. 

Le attività finalizzate alla raccolta di fondi devono essere volte al 

perseguimento della missione dell’Associazione e devono essere condotte 

senza coercizione, motivazioni improprie, atteggiamenti inappropriati, 

ricompense irragionevoli o influenze personali. 

In sede di richiesta di fondi al pubblico per il perseguimento di uno scopo 

specifico, Amici di Adwa dovrà prevedere un piano per la gestione degli 

eventuali fondi in eccesso ed inserire nel materiale con il quale effettua la 

richiesta adeguate informazioni sulla modalità di utilizzo di tali fondi. 

Amici di Adwa non riconosce, ai soggetti che si occupano di raccolta di fondi, 

percentuali rispetto ai contributi raccolti o che si prevede vengano raccolti. 

Le retribuzioni in percentuale possono costituire un ostacolo al 

raggiungimento del primario e miglior interesse dell’Associazione e dei 

donatori, e può favorire condotte immorali o inadeguate da parte di chi cerca 

i fondi. Al contempo, esse possono essere un ostacolo verso il mantenimento 

di uno spirito di volontariato e verso la tutela della prevalenza della missione 

dell’Associazione su altro. La retribuzione in percentuale può anche 

determinare ricompense eccessive alle quali non corrisponde un equivalente 

merito. L'Associazione può invece erogare compensi basati sulle abilità 

professionali, sull’impegno profuso nonché sul tempo dedicato a tali attività. 

Promozioni per la raccolta di fondi che comportino la vendita di prodotti o 

servizi devono indicare la durata della campagna e la quota effettiva del 

prezzo di acquisto che andrà a beneficio dell’Associazione o del programma. 

I costi di raccolta fondi devono essere ragionevoli rispetto alle entrate 

generate, i parametri di riferimento ai quali attenersi vengono definiti 

periodicamente dal Consiglio Direttivo.  
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Utilizzo dei Fondi 

Amici di Adwa si accerta che i contributi ricevuti vengano utilizzati come 

illustrato nelle richieste di raccolta fondi ed in conformità con gli scopi 

previsti dai donatori. 

Quando l'Associazione accetta un finanziamento, diviene parte di un 

contratto che la impegna a svolgere le attività del programma nel modo 

concordato, assumendo una responsabilità etica e giuridica ad onorare 

questo impegno. 

L'Associazione può modificare le condizioni di una donazione o di un 

finanziamento soltanto ottenendo il consenso esplicito da parte del 

donatore. 

Amici di Adwa garantisce un uso efficiente ed efficace delle sovvenzioni e dei 

contributi ricevuti. 

Responsabilità 

L'Associazione adotta ed utilizza un sistema organizzato di archiviazione e 

rendicontazione puntuale delle spese effettuate con i fondi ricevuti. 

Amici di Adwa relaziona tempestivamente ed a cadenze temporali regolari 

circa l'utilizzo e la gestione dei fondi, i prospetti contabili relativi all’utilizzo 

dei fondi ricevuti sono regolarmente e correttamente conservati e 

mantenuti accessibili per la consultazione su richiesta da parte dei donatori 

e di tutti i soggetti interessati. 

 

Relazioni con i Donatori 

I direttori, i funzionari, il personale ed i volontari dell'Associazione non 

possono sfruttare qualsiasi rapporto con un donatore o potenziale donatore 

per il beneficio personale proprio o di parenti, amici, soci, colleghi, etc. 

Informazioni riservate e/o confidenziali riguardanti i donatori o le donazioni 

non devono essere divulgate a persone non autorizzate. 

La privacy dei donatori deve essere rispettata, Amici di Adwa salvaguarda le 

informazioni riservate riguardanti i donatori e le donazioni. I donatori 

devono avere la possibilità di mantenere l'anonimato. 

Amici di Adwa mantiene una politica sulla privacy, chiara e facilmente 

accessibile, che informi il pubblico su: quali informazioni vengono raccolte 

circa individui e donatori, come tali informazioni verranno utilizzate, come 

contattare l'Associazione per conoscere le informazioni personali raccolte e 

richiedere correzioni. L’Associazione informa sulle misure di sicurezza in atto 

per proteggere le informazioni personali conservate. 

Né l'Associazione né chiunque sia incaricato per essa di effettuare attività di 

raccolta fondi possono ricorrere a pressione eccessiva, coercizione, indebito 

condizionamento o altri metodi non etici nelle loro richieste. 

 

Strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse 

raccolte e sulla destinazione delle stesse 

Nei mesi di marzo/aprile, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, 

l’associazione ha effettuato la campagna di Pasqua inviando una 

comunicazione (cartacea e digitale) ai sostenitori; ha inoltre inviato ai 

donatori un’attestazione recante il totale donazioni ricevute nel corso 

dell’anno precedente, utile ai fini della dichiarazione dei redditi. 

Nel mese di agosto è stata inviata una comunicazione specifica agli adottanti 

per spiegare l’impossibilità di incontrare i bambini, fare i colloqui e svolgere 

la consegna aiuti a causa delle restrizioni Covid.  

Durante il mese di settembre l’associazione ha effettuato una campagna 

lasciti (cartacea e digitale) organizzando una diretta online con il Notaio 
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Alberto Forte ed ha inviato il primo numero di “Adwa News”, editoriale 

dedicato agli aggiornamenti da Adwa e alla situazione coronavirus in Etiopia  

Per mantenere vivo il rapporto con i volontari, coinvolgerli nelle attività 

dell’associazione e aggiornarli sulla situazione di Adwa, nel mese di ottobre 

è stato organizzato un incontro on line a loro dedicato. 

Infine, nel mese di dicembre è stato inviato ai sostenitori “Adwa News n.2” 

contenente la comunicazione di inizio guerra, le proposte natalizie, oltre ad 

una lettera destinata ai genitori a distanza con la presentazione dell’Area 

Riservata ed un simbolico omaggio in feltro. 

Raccolte fondi effettuate nel periodo di riferimento 

La campagna promozionale del periodo natalizio è stata dedicata 

all’emergenza sanitaria causata dalla grave crisi politica e militare tra il 

governo federale dell’Etiopia ed il partito al potere nella regione del Tigray. 

Si è proposto di sostituire un regalo materiale con un’offerta per donare cure 

sanitarie oppure regali solidali (confezioni di prodotti alimentari, decori e 

biglietti natalizi, borse made in Adwa) a fronte di una donazione. 

La campagna ha avuto ottimi risultati con una raccolta totale di 71.480 € 

(comprese le donazioni ricevute a gennaio 2021). 

A causa della situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, non 

è stato possibile svolgere la tradizionale cena dell’Associazione presso la sala 

Polivalente di Casumaro. 

La proposta della "cena alternativa" ha previsto l'invio di un kit di prodotti 

alimentari del commercio equo e solidale, in collaborazione con la bottega 

L’Arcoiris Coop. Soc. di Cento, a fronte di un'offerta libera. Successivamente 

si è dato un appuntamento online sabato 13 giugno con suor Laura e tutti gli 

amici ed i simpatizzanti dell'Associazione. L'iniziativa è stata molto 

apprezzata e partecipata ed è stata l’occasione per salutarsi ed aggiornare 

sulla situazione ad Adwa.  

Si allega il rendiconto della raccolta fondi.  

Importi

€ 7.335,00

€ 7.335,00

Importi

€ 1.935,23

€ 281,76

€ 21,34

€ 2.238,33

€ 5.096,67

Via Giacomo Matteotti 8 – 44042 Cento –Fe-

Codice Fiscale 90005940383

sub totale

USCITE

Rendiconto raccolta fondi in occasione della cena online "Cena degli Amici di Adwa… a 

casa tua!” del 13/06/2020 

ENTRATE 

Descrizione

Acquisto di generi alimentari                                                      

(L'Arcoiris Coop. Ft.13 del 20/06/2020)

Descrizione

Spedizione materiale                                                 

(Poste Italiane CRONO ft. 3020618629 del 20/07/2020)

AMICI DI ADWA ONLUS

Offerte da privati

 Relazione    

illustrativa

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'Associazione Amici di Adwa

Onlus ha organizzato la consueta cena degli adottanti in versione online. La

proposta della "cena alternativa" ha previsto l'invio di un kit di prodotti

alimentari del commercio equo e solidale, in collaborazione con la bottega

L’Arcoiris coop. soc. di Cento, a fronte di un'offerta libera (minimo € 30).

Successivamente si è dato un appuntamento online sabato 13 giugno alle ore

21 con suor Laura e tutti gli amici ed i simpatizzanti dell'associazione.

L'iniziativa è stata molto apprezzata e partecipata ed è stata l’occasione per

salutarsi ed aggiornare sulla situazione ad Adwa. Si sono inviati in tutto n. 140

kit; le entrate sono state pari a € 7.335,00. Il risultato finale della raccolta fondi

(differenza tra entrate e uscite) è pari a € 5.096,67.

sub totale

Risultato della raccolta (Entrate – Uscite)

Spediazione materiale                                                  

(Poste Italiane SDA ft. 3020650834 del 20/07/2020)

Cento, 31 luglio 2020 Il Presidente                

Carlo Farnè



 

  
AMICI DI ADWA – BILANCIO SOCIALE 2020 42 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
6.3. Indicazione sui contenziosi e sulle controversie in corso, 

rilevanti ai fini della rendicontazione sociale 

Nessun contenzioso né controversia attualmente in corso. 

 

7.2. Altre informazioni di natura non finanziaria 

Conformità legale 

Le attività dell'Associazione, la sua governance e tutti gli altri aspetti di rilievo 

vengono disciplinati ed organizzati in conformità alle previsioni delle leggi e 

dei regolamenti nazionali ed europei.  

Amici di Adwa si assicura che i propri documenti siano conformi alle leggi e 

ai regolamenti vigenti ricorrendo, ove necessario, a servizi legali per 

assicurare la continua conformità legale. 

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura da parte dell’Autorità 

Giudiziaria ed in genere in ogni contatto con la stessa, l’Associazione si 

impegna a fornire la massima collaborazione ed a rendere dichiarazioni 

veritiere e rappresentative dei fatti, astenendosi da comportamenti che 

possano recare intralcio, nell’assoluto rispetto delle leggi ed in conformità ai 

principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Tutti gli operatori sono tenuti a 

prestare la più ampia collaborazione allo svolgimento di indagini da parte 

delle Autorità competenti. 
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7. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO 

Modalità di effettuazione ed esiti 
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CONCLUSIONI 

 

Anche nel 2020, nonostante le difficoltà dovute alla situazione pandemica, è 

proseguito il percorso pluriennale dell’Associazione verso l’adeguamento 

della struttura associativa ai mutati e sempre maggiori impegni sostenuti, ed 

alla normativa in materia - che si evolve continuamente.  

Nonostante le limitazioni e le difficoltà organizzative, anche i progetti e le 

attività dell’associazione non si sono mai fermati.  

Tutto questo, in efficace collaborazione tra struttura interna e consulenti 

professionisti che affiancano l’Associazione da tempo, conferma le 

caratteristiche di solidità, serietà, efficienza, e trasparenza dell’Associazione, 

aspetti fondamentali per mantenere e rafforzare il "capitale" di fiducia che 

da oltre venti anni dimostrano i numerosi sostenitori dell’associazione.  
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CONTATTI 

 

Per avere informazioni puoi scrivere in associazione a 
info@amicidiadwa.org 

Telefono con possibilità di registrare un messaggio: +39 051-6836117 

Cellulare con whatsapp: 346 8792073 

Indirizzo per spedizioni: Via Matteotti 8 – 44042 Cento – FE – Italia 

PEC: amicidiadwa@pec.it 

Codice Fiscale: 90005940383 

 

 Se hai richieste specifiche puoi scrivere a: 

Referente per la comunicazione  
Silvia Bonaiuti – comunicazione@amicidiadwa.org 

Referente per le adozioni a distanza e i volontari (non sanitari) 
Lucia Cerritelli – segreteria@amicidiadwa.org 

Referente per l’amministrazione, gli acquisti, i lasciti 
Anna Govoni – amministrazione@amicidiadwa.org 

Collaboratrice esterna sul Progetto Ospedale e sui progetti fotografici 
Carolina Paltrinieri – ospedale@amicidiadwa.org 

 

Missione di Adwa – Etiopia 
P.O.BOX 85 – Adwa 
Tigray – Etiopia 
Tel: 00251347711745 
Fax: 00251347711535 

CAMPAGNA 5X1000 2020 

 

 

QUANTO VALE IL TUO 5X1000?  

Piccolo o grande… ad Adwa vale tanto! 
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