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S
ignori Soci,
siete convocati in Assemblea Ordinaria per trattare e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, già
inviato in  precedenza a  ciascuno di  voi,  comprendente,  tra  l’altro,  l'approvazione del bilancio dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020.    Ricordo che questo è il ventitreesimo anno che ci vede riuniti in forma plenaria
per espletare i compiti di legge e per condividere le esperienze dell’anno appena trascorso.
Vorrei  ricordare  tutti  soci  e  benefattori  che  in  questo  anno  estremamente  difficile  ci  hanno  lasciato  i  Sigg.  Melandri
Mariapaola, Lambrughi Roberto e Sola Elio.
In particolare voglio ricordare  ELSA PERETTI che ci ha lasciato nel mese di Marzo.   ELSA oltre ad essere stata una grande
artista  è stata soprattutto una donna di grande coraggio e generosità,  e noi dobbiamo sempre ricordare quanto ha fatto
attraverso la FONDAZIONE NANDO e ELSA PERETTI   per la SAINT PAUL SCHOOL Di RISHBDEV.  

Al 31 dicembre 2020, i Soci iscritti a Libro sono 370. 

Nel  corso  della  Relazione  vi  sarà  illustrata  l’attività  svolta  nello  scorso  anno  e  i  progetti  sostenuti
dall’Associazione, così suddivisi:

 Elargizioni  annuali  per  iniziative  che  si  protraggono  e  si  protrarranno  negli  anni  e  che,  per
semplificazione, chiameremo progetti continuativi;

 Contributi per nuovi progetti in corso d’opera o nuovi progetti sostenuti ed ultimati nel corso del 2020;
 Liberalità  che  ci  pervengono  dai  Benefattori  con  una  precisa  destinazione  o  riferite  a  particolari

situazioni.
Prima di passare alle cifre, desidero rivolgere un grazie pieno di riconoscenza e gratitudine a tutti gli Amici che si
sono ricordati di noi con la firma del 5 per mille sulla propria dichiarazione. Ogni firma, per l'Associazione, oltre
a  rappresentare  un  aiuto  economico molto  importante  e  una  voce
"vitale"  nel  bilancio,  conferma  la fiducia,  l'affetto,  la  stima  che
ciascuno  ha  verso  l'Associazione stessa  e  l'amore  verso  le
Missioni.  A  tale  scopo  Vi sollecitiamo ad  impegnarVi  con
ogni  mezzo  per  cercare  di incrementare  il  numero  delle
firme, al fine di frenare il continuo calo fisiologico delle stesse.

Comunico che sono stati accreditati dal Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate i seguenti importi:
 il 30 luglio 2020 € 49.669,62  assegnati all'Associazione quale contributo relativo alla dichiarazione dei

redditi 2018, riferente all'anno 2017, con un decremento del l,77% circa rispetto al precedente anno;
 il 6 ottobre 2020 € 49.168,59 assegnati all'Associazione quale contributo relativo alla dichiarazione dei

redditi anno 2019, riferente all’anno 2018, con un decremento di circa l’1% rispetto al precedente anno.

I predetti importi, così come deliberato dal vostro Consiglio Direttivo, saranno utilizzati per le seguenti opere e

Assemblea Ordinaria
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attività: 
 5 per mille anno 2017

 €  30.000,00  per  il  sostegno  al  lebbrosario  di  Khulna  (Bangladesh);  €  6.000,00  sostegno  progetto
Talitakum formazione via radio delle donne e ammalati in Guinea Bissau; € 5.000,00  sostegno sanitario
destinato agli ammalati poveri  a  Bissau  (Guinea Bissau); € 3.669,62  aiuto malati di tubercolosi/AIDS
Guinea Bissau;  € 5.000,00 progetto nutrizione pazienti e parenti a Watuluma (Papua Nuova Guinea);

5 per mille anno 2018
 € 5.000,00  acquisto apparecchio per analisi dispensario di  Yaoundè (Cameroun);  € 5.000,00  sostegno

sanitario destinato agli ammalati poveri  ad Hammam (Tunisia); € 20.000,00  progetto per l’integrazione
dei bambini con disabilità dello slum di  Jaipur (India); € 5.168,59 sost. e formaz. di 20 bimbe ospiti
boarding (genitori ammalati HIV) a  Tipparthy  (India);  € 6.000,00  sostegno al boarding (72 bimbe) di
Pedaparimi (India); € 4.000,00 sostegno sociale ai bambini di Banz Hagen (Papua Nuova Guinea);
€ 4.000,00 progetto formazione sociale dei bambini a Vanimo (Papua Nuova Guinea)

 

Anche  nel  2020  è proseguita  con successo la
collaborazione  con  la fondazione Peretti,  iniziata
nel  2010,   per  la gestione  del  boarding  di
Rishabhdev (India) che accoglie  e  gestisce  380
bambini  tribali  di un’area  remota  e
poverissima  del Rajasthan.  È  con  grande
soddisfazione  e  con enorme riconoscenza verso
la  Fondazione  Peretti che  possiamo  guardare  a
questa realtà con il sorriso per il netto miglioramento che questo progetto ha portato nelle condizioni di vita di questi ragazzi
e nella qualità dell’insegnamento della scuola.
 
Mi sento in dovere, in questa sede plenaria, di esprimere, anche a nome di tutti gli Amici, un ringraziamento
caloroso e pieno di gratitudine alla Fondazione Nando ed Elsa Peretti  per il considerevole contributo erogato, a
partire dal 2010, a favore dei ragazzi e della struttura che li accoglie.  

La fiducia e l'affezione che la Fondazione ci ha sempre riservato, sono per tutti noi, un grande sostegno morale e
uno sprone a dare sempre il meglio e a continuare, anche se con fatica, questo cammino.

Nell'anno 2020 i volontari sono stati impegnati  per  circa  10.650
ore/uomo.  E'  un  dato  rilevante  che indica  il  notevole  risparmio
economico  che  tutte  queste  prestazioni,  a  titolo  gratuito,  conducono  “figurativamente”  nelle  casse
dell’Associazione e della Congregazione.

Nessun rimborso è previsto per i soci-volontari, compresi viaggi e soggiorni.

L'unico "costo" che l'Associazione sostiene a loro favore è quello delle polizze obbligatorie emesse a copertura
dei soci volontari, per attività prestate sia in Italia che all’estero, per € 4.114,00.

I nostri volontari operano anche in Italia per servizi a favore della Congregazione.

Fondazione Nando Peretti - Roma
Mantenimento del Boarding di 

Rishabdev

Fondazione Nando Peretti - Roma
Mantenimento del Boarding di 

Rishabdev

I VolontariI Volontari
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 Assistenza  odontoiatrica, prestata  prevalentemente  a  favore  delle  Missionarie  dell’Immacolata  che
periodicamente  rientrano  in  Italia  dalle  varie  Missioni.  Talvolta  quest'assistenza  si  estende  a  persone
svantaggiate o non in grado di affrontare determinati costi.

 Assistenza alle Case delle Suore in Italia, attività fondamentale e indispensabile che spazia da interventi di
manutenzione alle strutture, alle apparecchiature e a qualunque attività o servizio di cui la Congregazione
abbia bisogno sul territorio nazionale.

 Assistenza e supporto di vario tipo presso le diverse sedi provinciali, anche quelle più remote, per definire i
budget annuali, per studiare e pianificare i progetti più importanti e per individuare e quantificare le necessità
della  congregazione in  terra  di  missione.  Sono molte  le  persone che durante  l'anno visitano le  case della
Congregazione e aiutano le nostre suore nello sviluppo della loro pastorale.

di cui:

 Progetti per € 130.200,00
 Boarding per € 85.500,00
 Sostegno a distanza per € 282.500,00
 Progetti 2019 in attesa di invio per € 132.000,00

 Contributo per lo studio della lingua araba (quinto anno), per tre missionarie che prestano il loro servizio in
Algeria. € 2.000,00.

 Sostegno a favore lebbrosario di Khulna.
€ 30.000,00.

a valere sul 5 x mille relativo all’anno 2018, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2017.

BangladeshBangladesh

Progetti Continuativi
per un totale di € 

630.200,00

Progetti Continuativi
per un totale di € 

630.200,00

AlgeriaAlgeria
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 "Educazione sport tempo libero"presso il Centro Maria Immacolata a Macapà dall'anno 2006.
€ 8.000,00.
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

 Corso di fotografia e fumetto per circa 50 ragazzi presso Vila Missionaria dall’anno 2019.
€ 4.000,00.
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

 Contributo per fisioterapista del centro di riabilitazione "Josephine Rodolfi" di Djalingo dall'anno 2010.
€ 4.200,00.

 Iniziativa del  Gruppo di  San Felice  del  Benaco  "Natale  di  solidarietà"  per  il  sostentamento di  scuole,
villaggi e formazione della donna nelle zone di Bissau – Bissorà - Mansoa dall'anno 2006. € 13.000,00.

 Centri nutrizionali di Bissau – Bissorà - Mansoa dall'anno 2005. € 5.000,00.
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

 Sostegno agli studenti universitari a Bissau dall'anno 2008. € 8.000,00.
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

 Contributo a favore del sostegno sanitario in Bissau dall'anno 2006. € 5.000,00.
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 2018, riveniente dalla dichiarazione
dei redditi anno 2017.

Brasile NordBrasile Nord

CamerounCameroun

Guinea BissauGuinea Bissau

Brasile SudBrasile Sud
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 Progetto Talitakum - formazione via radio delle donne e contatto settimanale con gli ammalati dal 2015.
       € 6.000,00.

Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 2018, riveniente dalla dichiarazione
dei redditi anno 2017.

 Progetto manutenzione e benzina per i  mezzi  di  trasporto  per le varie Missioni  della  Guinea Bissau
dall'anno 2016. € 4.000,00.
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

 Progetto aiuto ai malati di tubercolosi/AIDS  a Mansoa dall'anno 2016.€ 4.000,00.
Per l’anno 2020, il contributo pari a € 3.669,62 è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 2018, riveniente
dalla dichiarazione dei redditi anno 2017.

 Contributo per il sostegno agli  interventi chirurgici in favore dei bambini e dei disabili Indonesiani a
Harapan Jaya. € 2.000,00.

 Nutrizione per pazienti e parenti a Watuluma dall'anno 2007. € 5.000,00.
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 2018, riveniente dalla dichiarazione
dei redditi anno 2017.

 Borse di Studio e lavoro per giovani Watuluma dall'anno 2005. € 6.000,00.
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano.

 Sostegno economico a 8 ragazze povere per poter frequentare la scuola a Port Moresby dall'anno 2016.
€ 7.000,00.
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

 Centro di assistenza sociale per bambini  a Banz Hagen dall’anno 2015.  € 4.000,00.
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 2019, riveniente dalla dichiarazione
dei redditi anno 2018.

 Formazione sociale per bambini  a Vanimo.  € 4.000,00.
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 2019, riveniente dalla dichiarazione
dei redditi anno 2018.

Papua Nuova GuineaPapua Nuova Guinea

IndonesiaIndonesia
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 Contributo libero alla Congregazione delle Missionarie dell'Immacolata per l'aiuto finanziario a favore di una 
giovane studentessa universitaria straniera in Italia con particolari difficoltà economiche e familiari. 
 € 2.000,00.

 Contributo a favore dell'Associazione Passo dopo Passo di Sesto San Giovanni per l'aiuto a ragazzi con  
difficoltà. € 7.000,00
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

 Il Boarding femminile e maschile di Rishabdev/Udaipur (India), operativo dal 2000, ha accolto circa 380
ragazzi/ragazze. Il progetto, dal 2010, è sostenuto parzialmente dalla Fondazione Nando Peretti di Roma,
come già illustrato all’inizio della Relazione. € 30.000,00.

 Il Boarding di Tipparthy (India), presso il Centro Nirmala, operativo dal 2009, ha accolto venti bambine
che frequentano le prime classi della scuola dell’obbligo. Queste sono figlie di persone contagiate dal virus
dell'AIDS che, lasciate nelle loro abitazioni malsane, sarebbero esposte a gravi rischi di contagio.
€ 6.000,00.

  Per l’anno 2020, il contributo per € 5.168,59 è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 2019, riveniente dalla
  dichiarazione dei redditi anno 2018.

 Il Boarding di Pedaparimi (India) ospita ottantadue ragazze provenienti dai villaggi limitrofi e appartenenti
a famiglie molto povere che non sono neppure in grado di provvedere al pagamento di una retta minima.    €
6.000,00.
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 2019, riveniente dalla dichiarazione
dei redditi anno 2018.

 Il Boarding di Vimala (India), presso il Vimala Hospital di Mumbai, è operativo dal 1997 e ospita circa
settanta bambine dai 5 ai 15 anni, legate al mondo della lebbra, orfane o semi orfane di genitori lebbrosi o
lebbrose esse stesse.
Contributo di € 18.000,00 quale quota sostegno per l'anno 2020.

 Athani - Sostegno Boarding ragazze non vedenti. Contributo a favore del Boarding dove, 14 ragazze non
vedenti, vengono aiutate a completare gli studi, all'inserimento nel mondo lavorativo e negli spostamenti.
€ 9.000.00. 

 Il  Boarding  di  Khalisha (Bangladesh) operativo  dal  2007 ospita  265 bambini  provenienti  da  villaggi
limitrofi e appartenenti a famiglie povere. Il contributo è relativo al pagamento degli stipendi di 13 insegnanti
ed al mantenimento alimentare dei bimbi. € 9.000,00.

 Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

 I  Boarding di  Khalishpur  e  Monipuripara ospitano in  totale  circa  18  ragazze  provenienti  da  diversi
villaggi. € 7.500,00

Particolari Opere SocialiParticolari Opere Sociali

 Boarding Boarding
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Ricordo ancora una volta che:

 il “Sostegno a Distanza” ha un maggior riscontro in India dove più numerose sono le Comunità delle
Suore, ad oggi 70, che fanno capo alle provincie di Delhi, Hyderabad, Siliguri e Vijayawada. Ricordo che
a Mumbai, dove vengono “sostenuti” circa un migliaio di bambini/ragazzi, il "lavoro" è svolto con la
collaborazione dell’Associazione Vimala di Lugano;

 anche negli  altri  Paesi,  Algeria,  Bangladesh,  Brasile Nord e Sud,  Cameroun,  Guinea Bissau e Papua
Nuova Guinea, questo aiuto riesce a raggiungere parecchie famiglie che possono così offrire ai propri figli
un certo grado di istruzione;

 è solo grazie alla stretta collaborazione con le Missionarie dell’Immacolata che si sono ottenuti, negli
anni, buoni risultati in questa direzione. Senza di loro sarebbe impossibile conoscere in modo capillare i
bimbi, le famiglie, le comunità dove vivono e le loro necessità, che esulano a volte, dallo stretto campo
degli studi

Il Sostegno ai ragazzi che vivono negli slums, villaggi, favelas o nei Boarding, è gestito dalle nostre Suore con
la "diligenza del buon padre di famiglia".
Nel corso del 2020 sono stati stanziati alle Missioni, fondi per il Sostegno a Distanza così ripartiti:

Sostegno a distanza
Stanziati nel

2020
Algeria - Algeri 3.250
Bangladesh – Dhaka 16.200
Brasile Nord – Macapà 1.600
Brasile Sud – San Paolo 300
Cameroun – Yaoundé 1.000
Guinea Bissau - Bissau 25.800
India – Delhi 2.250
India - Hyderabad 32.000
India - Mumbai 130.000
India - Vijayawada 55.500
India - Siliguri 13.000
Papua N. G. Port Moresby 1.600

Totale 282.500

Sostegno a distanzaSostegno a distanza

Progetti 2020 in attesa di invioProgetti 2020 in attesa di invio
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 Guinea Bissau - Progetto sostegno a distanza 2019 - € 24.500,00.

 India -  Rishabdev – Sostegno al boarding - € 20.000,00.

 India – Mumbai – Sostegno a distanza - € 50.000,00.

 India – Mumbai – Sostegno al boarding per il 2020 - € 18.000,00.

 India – Mumbai – Liberalità a favore Sr. Bertilla - € 19.500,00

Algeria

Algeri - Aiuto donne povere.
Contributo richiestoci per aiutare le donne con situazioni di difficoltà. € 2.000,00.

Brasile Nord

Macapà – Acquisto auto usata.
Contributo per l'acquisto di un auto usata per trasporti vari. € 2.500,00.

Macapà – Costruzione bagni per il Centro di Santa Dulce dos Pobres a Rua Pinhal. 
Contributo per la costruzione di due bagni nell’area coperta multiuso del Centro di Santa Dulce dos Pobres a
Rua Pinhal. € 8.100,00.

Manaus – Materiale per laboratori vari nel quartiere di Cidade Nova.
Contributo per l’acquisto di materiale vario, per il laboratorio denominato “SEMINA OGGI PER DOMANI”,
rivolto a bambini e famiglie, nel quartiere molto povero di Cidade Nova. € 3.000,00.
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

Manaus – Laboratori vari nella comunità di Sao Pedro Fourrier nel quartiere di Monte das Oliveiras.
Contributo per laboratori di varie attività per superare le conseguenze a lasciate dal Covid nella comunità di Sao
Pedro Fourrier. € 1.500,00.
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

Manaus – Materiale per laboratori vari nel centro comunitario di Vila Amazonas.
Contributo per l’acquisto di materiale vario, per i laboratori nel centro comunitario di Vila Amazonas, rivolto ad
aiutare le donne con difficoltà economiche dovute alla pandemia. € 3.100,00.

Brasile Sud

PROGETTI NUOVI
per un totale di € 158.700,00

PROGETTI NUOVI
per un totale di € 158.700,00
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San Paolo – Sostegno alimentare a famiglie in difficoltà.
Contributo per sostegno alimentare, causa Covid, a famiglie in difficoltà. € 2.500,00.
Sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano

Cameroun

Yaoundè – Acquisto apparecchio per analisi.
Contributo per l’acquisto di  apparecchio per le analisi  (diagnostica,  rilevazione intolleranze alimentari,  test
HIV, COVID-19), nel dispensario Yaoundè € 11.000,00.
A valere sul 5xmille per € 5.000,00 relativo all’anno 2019, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno
2018.

Tunisia

Hammam - Acquisto di medicinali, pagamento visite e cure mediche per ammalati.
Contributo per l'acquisto di acquisto di medicinali, pagamento visite e cure mediche per ammalati, nei quartieri
poveri della periferia di Hammam. € 5.000,00.
A valere sul 5xmille relativo all’anno 2019, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2018.

India

Jaipur – Aiuto ai bambini con disabilità dello slum di Jaipur nel Rajasthan.
Contributo  per  l’aiuto  e  l’integrazione  dei  bambini  con  disabilità,  nello  slum  di  Jaipur  nel  Rajasthan.  €
20.000,00.
A valere sul 5xmille relativo all’anno 2019, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno2018.

Italia

Italia - Fondo nuove criticità.
Costituzione fondo a fronte nuove criticità perisostegno  ai processi di assistenza ed accoglienza nei confronti di 
migranti in difficoltà con particolare attenzione alla rotta Balcanica  in collaborazione con Caritas Ambrosiana.
Sostegno formativo a ragazzi soli ( non accompagnati ).
Sostegno a persone disagiate o in grave difficoltà a causa della crisi economica e sociale generata dalla pandemia 
COVID. 
Sostegno a specifiche richieste della congregazione delle Missionarie dell’Immacolata per interventi in ambito 
assistenziale e caritativo. € 100.000,00.
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Bangladesh – Khulna – a favore del Lebbrosario 31.000
Bangladesh – Khulna – a favore scuola materna di Monipuripara 6.500
India - Vijayawada offerta libera per Sr. Lorenza 14.300
India - Mumbai offerta libera per Sr. Bertilla/Sr. Lucia 21.000
Italia – Monza offerta a favore casa S. Giuseppe 5.000

La raccolta dei fondi necessari al sostenimento delle iniziative caritative ed umanitarie sviluppate dalla Associazione si 
concretizza in diversi modi, tutti molto importanti:

1) OFFERTE proposte direttamente da nostri soci e benefattori; tali offerte sono in gran parte finalizzate a finanziare il 
programma relativo al sostegno a distanza, il mantenimento dei Boarding e progetti infrastrutturali necessari a garantire un 
idoneo supporto all'attività missionaria e pastorale delle nostre suore (questa è la voce di raccolta più importante).

2)  BANCHI DI BENEFICENZA gestiti da diversi gruppi di soci benefattori in sedi differenti:
RAVENNA, MILANO, ROMA, VERONA, BAGNATICA, SOLIERA (MO). E' una attività molto complessa e faticosa che 
comunque garantisce un introito importante senza il quale diverse attività non sarebbero state possibili.

3) EVENTI SPECIFICI che garantiscono ricavi attraverso attività remunerate:
cene e feste organizzate da soci che prevedono il versamento di un contributo da parte dei partecipanti, significativo 
l'incontro annuale presso l'Harris Bar di Cernobbio organizzato da Alessandra Bernasconi in continuità con le 
iniziative di cui era animatrice "ZIA FAUSTA".
Incontri parrocchiali con l'obiettivo di illustrare e pubblicizzare l'attività dell'Associazione.
Vendita di panettoni e spumante in occasione della ricorrenza del Santo Natale.
Va sempre segnalata l'attività della "Compagnia dei Giovani", di cui Gabriele Agnelli è uno dei fondatori e che da anni 
mette in scena interessanti lavori che raggiungono sempre grande successo di pubblico. Il ricavato, sempre a scopo benefico, 
viene in parte donato anche all'Associazione.

Sempre più frequente, Aziende e Privati devolvono all'Associazione le somme corrispondenti agli omaggi natalizi

Non solo "nella gioia" vengono raccolte generose offerte; spesso, anche in tristi occasioni, l'Associazione è la 
destinataria di elargizioni testamentarie e di raccolta fondi.

* : * : * : * : * : * : * : * : * : * : * : 

Liberalità
per un totale di € 77.800,00

Liberalità
per un totale di € 77.800,00

RACCOLTA FONDIRACCOLTA FONDI
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RIEPILOGO 
Progetti stanziati nel 2020 - erogati nel 2020 - da erogare nel 2021.

ALGERIA
Destinazione Stanziati

2020
Erogati

2020
Stanziati 2020
Da erog. 2021

Nuovi progetti
Algeri - Contributo attività culturali per donne 2.000 2.000

Continuativi
Algeri - Contributo per corsi di lingua araba (3 Suore) 2.000 2.000
Algeri - Sostegno a distanza da Direzione Generale 3.250 3.250

Totale progetti Algeria 7.250 7.250

BANGLADESH
Destinazione Stanziati

2020
Erogati

2020
Stanziati 2020
Da erog. 2021

Nuovi progetti
 Kulna- Contributo straordinario da direz.gen per lebbrosario 5.000 5.000

Continuativi
Khalishpur e Monipuripara– Mantenimenti per giovani ragazze in
Ostello.

7.500 7.500

Dhaka - Sostegno a distanza da Direzione Generale 16.200 16.200
Khalisha - Contributo per il mantenimento del Boarding (stipendio di 13
insegnanti e cibo per i bimbi)
(Il progetto è sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano)

9.000 9.000

Khulna -  Sostegno al lebbrosario di Khulna
(Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno
2017, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2018)

30.000 30.000

Liberalità
Khulna - A favore del Lebbrosario 31.000 31.000
Khulna - A favore scuola materna di Monipuripara 6.500 6.500

Totale progetti Bangladesh 105.200 5.000 100.200
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BRASILE NORD
Destinazione Stanziati

2020
Erogati

2020
Stanziati 2020
Da erog. 2021

Nuovi progetti
Macapà – Acquisto auto usata per acquisti vari 2.500 2.500
Macapà -  Costruzione di due bagni nel Centro di Santa Dulce 
dos Pobres a Rua Pinhal

8.100 8.100

Manaus – Laboratori vari “Semina oggi per domani”
(Il progetto è sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano)

3.000 3.000

Manaus – Laboratori vari comunità di Sao Pedro Fourrier 
(Il progetto è sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano)

1.500 1.500

Manaus – Acquisto materiale vario per centro di Vila Amazonas 3.100 3.100
Manaus – Contributo per pandemia Covid Amazzonia 41.000 41.000

Continuativi
Macapà  -  Educazione–sport–  tempo  libero  -  Centro  Maria
Immacolata
(Il progetto è sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano)

8.000 8.000

Macapà - Sostegno a distanza da Direzione Generale 1.600 1.600
Totale progetti Brasile Nord 68.800 41.000 27.800

BRASILE SUD
Destinazione Stanziati

2020
Erogati

2020
Stanziati 2020
Da erog. 2021

Nuovi progetti
San Paolo – Sostegno alimentare a famiglie in difficoltà causa 
Covid
(Il progetto è sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano)

2.500 2.500

Continuativi
Vila Missionaria – Corso fotografia e fumetto per ragazzi
(Il progetto è sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano)

4.000 4.000

Sostegno a distanza da Direzione Generale 300 300
Totale progetti Brasile Sud 6.800 6.800

CAMEROUN
Destinazione Stanziati

2020
Erogati

2020
Stanziati 2020
Da erog. 2021

Nuovi progetti
Yaoundè – Acquisto apparecchio per analisi
(Per l’anno 2020, il contributo per € 5.000,00 è a valere sul 5 x mille 
relativo all’anno 2018, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 
2019)

11.000 11000

Continuativi
Cameroun – Djialingo - Contributo per fisioterapista 4.200 4.200
Yaoundè - Sostegno a distanza e contributo per opere sociali da
Direzione Generale

1.000 1.000

Totale progetti Cameroun 16.200 16.200
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GUINEA BISSAU

Destinazione Stanziati
2020

Erogati
2020

Stanziati 2020
Da erog. 2021

Nuovi  progetti
Cussask- Costruzione salone polivalente per scuola 6.000 6.000

Continuativi
Bissau - contributo per manutenzione e benzina mezzi di 
trasporto
(Il progetto è sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano)

4.000 4.000

Bissau - Progetto Talitakum: formazione via radio, a livello 
nazionale, delle donne e contatto settimanale con ammalati.
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 
2017, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2018.

6.000 6.000

Bissau,  Bissorà,  Mansoa:  “Natale  di  solidarietà”  –  per  il
sostentamento di scuole villaggi e formazione della donna

13.000 13.000

Bissau, Bissorà, Mansoa: Progetto “Centri Nutrizionali"
(Il progetto è sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano)

5.000 5.000

Mansoa - Aiuto malati di tubercolosi/AIDS
Per l’anno 2020, il contributo pari a € 3.669,62 è a valere sul 5 x mille
relativo all’anno 2018, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno
2017.

4.000 4.000

Bissau - Sostegno studenti 
(Il progetto è sostenuto dall'Associazione Vimala di Lugano)

8.000 8.000

Bissau - Sostegno sanitario 
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno
2018, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2017.

5.000 5.000

Bissau - Sostegno a distanza da Direzione Generale
 (di cui € 24.500 stanziati nel 2019 non erogati)

50.300 50.300

Totale progetti Guinea Bissau 101.300 6.000 95.300

INDIA DELEGAZIONE DELHI
Destinazione Stanziati

2020
Erogati

2020
Stanziati 2020
Da erog. 2021

Nuovi progetti
Rishabdev – Salario insegnanti Diocesi di Udaipur  (Covid) 5.000 5.000
Rishabdev – Aiuto bambini con disabilità  nello slum di Jaipur 
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 
2018, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2019.

20.000 20.000

Continuativi
Rishabdev - Mantenimento Boarding. Sostenuto in parte dalla 
Fondazione Nando Peretti 
 (di cui € 20.000 stanziati nel 2019 non erogati)

50.000 50.000

Delhi - Sostegno a distanza da Direzione Generale 2.250 2.250
Totale progetti Delegazione Delhi 77.250 5.000 72.250
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INDIA PROVINCIA DI HYDERABAD

Destinazione Stanziati
2020

Erogati
2020

Stanziati 2020
Da erog. 2021

Continuativi
Mumbai - Sostegno a distanza
 (di cui € 50.000 stanziati nel 2019 non erogati)

180.000 180.000

Mumbai - quota sostegno mantenimento boarding Vimala anno 
2021(di cui € 18.000 stanziati nel 2019 non erogati)

36.000 36.000

Athani - Sostegno Boarding ragazze non vedenti 9.000 9.000
Pedaparimi - Contributo al Boarding per la formazione di 72 
bambine
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo 
all’anno 2018, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 
2019.

6.000 6.000

Tipparthy - Sostegno al Boarding e formazione di 20 bambine 
figlie di genitori affetti da HIV
Per l’anno 2020, il contributo pari a € 5.168,59 è a valere sul 5 x
mille relativo all’anno 2018, riveniente dalla dichiarazione dei 
redditi anno 2019.

6.000 6.000

Hyderabad - Sostegno a distanza 32.000 32.000

Liberalità
Mumbai - offerte a favore Sr. Bertilla
 (di cui € 19.500 stanziati nel 2019 non erogati)

40.500 40.500

1Totale progetti Provincia di Hyderabad 309.500 309.500

INDIA PROVINCIA DI SILIGURI

Destinazione Stanziati
2020

Erogati
2020

Stanziati 2020
Da erog. 2021

Nuovi progetti
Siliguri – Aiuto popolazione povera villaggio di Murumkela. 2.000 2.000

Continuativi
Siliguri - Sostegno a distanza da Direzione Generale 13.000 13.000

Totale progetti Provincia di Siliguri 15.000 2.000 13.000

INDIA PROVINCIA DI VIJAYAWADA

Destinazione Stanziati
2020

Erogati
2020

Stanziati 2020
Da erog. 2021

Continuativi
Vijayawada - Sostegno a distanza 55.500 55.500

Liberalità
Vijayawada - offerte varie a favore Sr Lorenza 14.300 14.300

Totale progetti Provincia di Vijayawada 69.800 69.800
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PAPUA NUOVA GUINEA

Destinazione Stanziati
2020

Erogati
2020

Stanziati 2020
Da erog. 2021

Continuativi
Port Moresby - Contributo scolastico per otto ragazze povere
 (progetto sostenuto da Ass. Vimala Lugano)

7.000 7.000

Watuluma - “Nutrizione pazienti e parenti.
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno
2018, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2017.

5.000 5.000

Watuluma - “Borse di studio e lavoro per 54 giovani” 
(progetto sostenuto da Ass. Vimala Lugano)

6.000 6.000

Banz Hagen – Centro assistenza sociale per bambini
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 
2018, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2019.

4.000 4.000

Vanimo – Formazione sociale per bambini
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 
2018, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2019.

4.000 4.000

Port Moresby - Sostegno a distanza da Direzione Generale 1.600 1.600
Totale progetti Papua Nuova Guinea 27.600 27.600

ALTRI PROGETTI
Destinazione Stanziati

2020
Erogati

2020
Stanziati 2020
Da erog. 2021

Nuovi Progetti
Uganda - Acquisto terreno agricolo a  Pakwach. 3.000 3.000
Tunisia – Acquisto medicinali, cure mediche e sanitarie famiglie 
povere ad Hammam.
Per l’anno 2020, il contributo è a valere sul 5 x mille relativo all’anno 
2018, riveniente dalla dichiarazione dei redditi anno 2019.

5.000 5.000

Italia - Costituzione fondo nuove criticità 100.000 100.000
Continuativi

Indonesia - Harapanjaya Sostegno interventi chirurgici a bambini 2.000 2.000
Italia  -  Contributo  alla  Congregazione  per  piccole  opere
missionarie.

2.000 2.000

Italia - Sesto S.Giovanni - Ass. Passo dopo Passo aiuto a ragazzi
con difficoltà
(progetto sostenuto da Ass. Vimala Lugano)

7.000 7.000

Liberalità
Italia – Monza – A favore casa S. Giuseppe 5.000 5.000

Totale sostegno altri progetti 124.000 3.000 121.000

TOTALE GENERALE PROGETTI 928.700 62.000 866.700
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S

ignori Soci,

al termine della Relazione, desidero far giungere il mio caloroso grazie e quello dell’intero Consiglio
Direttivo e dei Revisori, ai numerosi Amici, Benefattori, ad Aziende, Associazioni, Enti che ci sostengono, a tutti
coloro che anche tramite il “sostegno a distanza”, si impegnano a migliorare le condizioni di vita di tanti bimbi e
ragazzi.  A quanti  si  rendono disponibili  per qualunque servizio possa essere utile alla  Missione,  mettendo a
disposizione con grande generosità, tempo e professionalità, per mantenere sempre vivo lo spirito Missionario. A
chi ci sostiene con la preghiera e ci trasmette l’entusiasmo dell’amore per gli altri. A tutte queste persone un
grazie di cuore. 

I generosi contributi e l’impegno di tutti, hanno consentito al Consiglio Direttivo di erogare nell’anno 2020
€ 62.000,00 e di stanziare già per l’anno 2021 € 866.700,00 per un totale quindi di € 928.700,00. (A titolo di
raffronto ricordo che nel corso del 2019 erano stati erogati € 89.000,00, stanziati per l'anno 2020  € 669.900,00
per un totale di € 758.900,00).

Anche per l'anno 2020, le spese di gestione sono state contenute e sono pari all'1,30% (contro l'1,50% dello scorso
anno), come potete rilevare dai dati di bilancio. 

Siamo profondamente grati alle nostre Missionarie dell’Immacolata e orgogliosi di essere al loro fianco. Con la
loro infaticabile opera, prestata instancabilmente con amore e dedizione, ci sono d'esempio e di sprone. E' solo
attraverso di loro che possiamo operare, speriamo nel migliore dei modi, in Terra di Missione, a favore di chi è
nella estrema povertà fisica, morale, materiale. 

IL PRESIDENTE
Zibordi dott. Franco

Milano, 5 maggio 2021
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