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Relazione della gestione 2018 

Carissimi soci e benefattori 
       
L’Associazione Hogar Onlus, fondata dai genitori adottivi che hanno adottato tramite l’Istituto La Casa e i 
Consultori UCIPEM riconosciuti, opera dal 2001 per migliorare le condizioni di vita dei minori che versano in 
stato di bisogno in Bolivia, Cile, Colombia e Romania , interagendo con strutture locali. 
L'Associazione promuove e incentiva, direttamente o indirettamente, la realizzazione di strutture per 
l'educazione, lo sviluppo culturale e la formazione professionale dei minori, valorizzando, ove ne ricorrano i 
presupposti, il patrimonio culturale, umano ed economico, ivi comprese le risorse umane delle famiglie di 
origine dei bambini per il loro rientro in famiglia. Contemporaneamente l’Associazione attua, mediante diversi 
progetti, la prevenzione all’abbandono. 
La nostra Associazione e l’Istituto La Casa (ILC), grazie alla convenzione del 2004 pur in un ambito di 
reciproca autonomia, promuove questi progetti di prevenzione all’abbandono nei paesi di origine dei nostri 
figli adottati.  

I progetti in corso 

L’Hogar e ILC nel corso del 2018, grazie ai contributi derivanti dal 5 per mille e le donazioni dei benefattori, 
hanno proseguito le attività con i partner esteri: missione delle Suore Orsoline di San Girolamo in Somasca, 
Congregazione Religiosa Pavoniana di Bogotà, l’Associazione Bambini in Romania e Natalia Pizzaro della 
Compagnia di San Pablo in Cile.  

Si è dato quindi continuità ai progetti di sostegno ai minori vulnerabili con particolare cura alla prevenzione 
dell’abbandono. 

 
Progetti  Bolivia 
 
Come Vi abbiamo comunicato nel corso di quest’anno, suor Domitilla a causa della sua malattia non segue più 
i nostri progetti in Bolivia. È stata sostituita dalla madre superiora delle Orsoline suor Letizia Pedretti. 
I nuovi progetti rivisitati in base alle mutate esigenze sono strutture missionarie coordinate e sostenute 
dall’Istituto Suore Orsoline di San Girolamo in Somasca 

 
“Progetto Famiglie” (ex Amistad), Sosteniamo con aiuti economici, finalizzati all’acquisto di cibo, vestiario e 
materiale scolastico. Così che le famiglie possano condurre una vita più dignitosa, mandare i bambini a 
scuola per costruire un futuro migliore. Là dove c’è povertà, dove la miseria economica e sociale è ancora 
radicata, ci sono ancora famiglie con numerosi figli, che necessitano di un aiuto particolare per gli alimenti e 
la frequenza della scuola dei bambini. 
 
Progetto: “Centro medico in Cochabamba e Boyuibe” (ex Ospedale Juan XXIII) 
La cura della salute dei poveri, bambini, donne e anziani, nell’ambulatorio, è sostegno al ricovero in 
ospedale e all’acquisto delle medicine si argina così un po’ la difficoltà dei poveri che a volte non hanno 
nemmeno il necessario per sopravvivere. A Boyuibe invece con progetto salute si sono acquistate medicine 
e sostegno di mini progetti di vaccinazione e di educazione sanitaria per i bambini della scuola, per le 
mamme e per gli anziani. 
 
“Progetto giovani mamme”: (ex scuole di Munaypata)     
L’impegno educativo per tutelare la dignità della donna e promuovere il valore si concretizza a Bojuibe anche 
col sostegno socio-educativo ed economico a mamme sole e a ragazze adolescenti che si trovano a dover 
gestire la realtà di essere precocemente mamme e che, quindi, necessitano di aiuto sia per loro stesse o che 
devono ancora completare la scuola dell’obbligo sia per la crescita dei loro bambini, nati spesso da relazioni 
affettive occasionali o di grave degrado familiare. 
 
 
Siamo fiduciosi che vorrete continuare a sostenere questi nuovi progetti per i quale Suor Letizia si è impegnata 
a farci avere una relazione dettagliata. 
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Progetti con Congregazione religiosa dei Pavoniani di Bogotà e Villavicencio – Colombia 
 
I progetti sono localizzati presso il Centro Giovanile Pavoniano inserito nel “barrio Marco Antonio Pinilla” 
della cittadina di Villavicencio e nella Casa Pavoniana di Bogotà. 
 
Obiettivi specifici 

Offrire ad universitari un aiuto economico per i loro studi in cambio di un impegno concreto nel Centro 
Giovanile e favore dei ragazzi più giovani. 
Offrire un rinforzo scolastico con laboratori a un gruppo di 250 bambini e giovani provenienti da famiglie 
molto povere. 
Appoggio al Centro di Orientamento giovanile e familiare per tutti i casi di alcool, droga, violenza e 
prostituzione. 
Offrire un rifugio educativo a molti bambini e giovani che sono in uno stato di massima povertà. Aumentare 
la loro autostima e speranza per evitare che cadano nella prostituzione infantile, nel sicariato, nei gruppi 
armati, nel lavoro minorile e nei vizi della vita di strada. 
Offrire un aiuto disinteressato a un gruppo di bambini poveri di Bogotà che appartengono alla fondazione 
pavoniana “ Madre Cabeza de Famiglia”. 
 
 
Progetto con l’associazione Bambini in Romania 
 
Un terzo del contributo a sostegno delle case famiglia di Valcea e Capacelu gestite dalla Fondazione IPI. 
Un terzo per cofinanziare i progetti di prevenzione dell’abbandono neonatale e minorile in collaborazione con 
la Direzione Generale per l’Assistenza Sociale e la Protezione dell’infanzia a Turnu Severin. 
Un terzo a sostegno del responsabile dell’area cooperazione, che ha base a Bucarest e che si occupa di 
tutte le iniziative di cooperazione e volontariato in Romania. 
 
 

Progetto con Natalia Pizarro, educatrice dell’Istituto La Casa di Santiago – Cile 

Natalia nella sua attività di educatrice intercetta alcune realtà in stato di forte disagio, nel 2018 ha continuato 
ad assistere, grazie al nostro aiuto, dieci famiglie. L’adozione a distanza è rivolta in modo particolare a 
sostenere lo studio e le cure mediche di bambini ed adolescenti. 

A questo progetto si è aggiunto una borsa di studio per cinque ragazzi/e universitari provenienti da famiglie 
molto disagiate.  

 
                                                        Nota integrativa 
 
In occasione dell’approvazione del bilancio al 31.12.2018 vi esponiamo in modo dettagliato le 
movimentazioni delle singole voci concernenti l’attività della nostra associazione. Gli avanzi di cassa delle 
singole voci saranno inviati nei primi mesi del 2019, mentre l’avanzo del punto 2 sarà distribuito sui singoli 
progetti nella riunione del prossimo CD. 
 
1) Quote associative e offerte liberali dedicate al sostegno gestionale dell’organizzazione: Questo 

risultato è possibile perché la nostra Associazione è gestita e sostenuta da soli genitori adottivi 
volontari. 

 
Avanzo 2017 0,00 
Quote sociali  657,00 
Spese di gestione associazione -266,95 
Netto: Interessi attivi e spese bancarie -343,78 
Avanzo 2018 46,27 
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2) Feste e offerte liberali varie: confluiscono tutte le offerte liberali per attività istituzionali senza 

specifica e il ricavato della tradizionale Feste & Eventi di Milano, Imola e Scandicci oltre alla tradizionale 
“Lotteria di Milano”.  

       I fondi vengono distribuiti sui progetti in essere come previsto nel programma delle nostre feste ed 
eventi.  

 
   
Avanzo 2017 20.986,44 
Feste/lotteria 4.271,75 
Giroconti a progetti --21.853,17 
Offerte liberali da assegnare ai progetti 5.845,00 
  
Avanzo 2018 da ripartire sui progetti 9.250,02 
 
 
3)  Bolivia: “Progetto Famiglie” (ex Amistad) 

 
Avanzo 2017 4.699,00 
Adozione a Distanza ricevute  12.831,60 
Fondi inviati -12.881,60 
Avanzo 2018 4.649,00 

4)       Bolivia: “Progetto giovani mamme”: (ex scuole di Munaypata)     
 
Avanzo 2017 635,34 
Offerte complessive raccolte 2.415,00 
Invio fondi -3.000,00 
Avanzo 2018 50,34 
 

5)      Bolivia: “Centro medico in Cochabamba e Boyuibe” (ex Ospedale Juan XXIII) 
 

 
Avanzo 2017 4.443,54 
Offerte complessive raccolte + girofondi  1.900,00 
Invio fondi -3.000,00 
Avanzo 2018 3.343,54 
 
6)  Hogar Wasinchej di suor Maddalena : progetto voluto dalle famiglie adottive  che sono state ospiti 
nel periodo della loro adozione in Bolivia. 
La struttura ospita 40 ragazze  allontanate dal loro ambiente familiare, con l’obiettivo di un reinserimento e 
un concreto aiuto per non abbandonare gli studi. 
 
Avanzo 2017 440,00 
Offerte complessive raccolte + girofondi  2.660,00 
Invio fondi -3.000,00 
Avanzo 2018 100,00 

 
 
 
 
7) Adottiamo una famiglia e Borse di studio(Cile): sono progetti gestiti dall’assistente sociale Natalia 

Pizzaro della Compania de San Pablo. 
 

Avanzo 2017 705,00 
Offerte ricevute + 5xmille 28.510,00 
Invio fondi x SAD e Borse di studio -16.690,00 
Avanzo 2018 12.525,00 
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8) Bambini in Romania: il progetto ha lo scopo di destituzionalizzare i bambini. Ospitarli nelle case 

famiglia con l’intento primario di reinserirli nelle loro famiglie di origine o, per i più grandi, nella società 
come soggetti autonomi. Da parte nostra aiutiamo l’Associazione “Bambini in Romania” di don Gino 
Rigoldi con un programma di adozione a distanza di questi piccoli e di sostegno alla formazione di 
assistenti. 
 

Avanzo 2017 920,00 
Adozioni a Distanza + 5xmille 20.950,00 
Invio fondi -21.130,00 
Avanzo 2018 740,00 
 

 
9) Colombia: “Centro Giovanile”-“Cabeza de Hogar”-“Borse di Studio” sono tre progetti con i quali 

aiutiamo la comunità Pavoniana di Bogotà e Villavicencio.L’intervento è rivolto ai bambini, alle 
mamme sole con una prole numerosa ed ai giovani che lavorano come volontari nei primi due progetti 
ma che intendono proseguire nello studio. 
 

Avanzo 2017 921,58 
Offerte + girofondi 9,720,00 
Invio fondi -6.000,00 
Avanzo 2018 4.641,58 
 
 
 

10) Prospetto utilizzo 5 per mille evidenziato nei progetti qui sopra riportati. Rendicontazione al    
Ministero entro luglio 2019 

 
Avanzo 2017 0,00 
5 x mille accreditato nel 2018 utilizzano nell’anno finanziario 2018 28.311,83 
Finanziamento progetti Romania 2018.19 --17.000,00 
xxxx  
Finanziamento progetto borsa di studio Cile 2019 -11.311,83 
Rimanenza 2018 0,00 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Il Presidente                                 Il Tesoriere                        
     Natale De Gaspari                                                                                 Merli  Giorgio 

  
Il Segretario 

Piovan Sergio 
 

 



Cile Romania Colombia

Associazioni 5 x 1000 Feste Per un Adottiamo Centro 

Descrizione e/o Nominativi Interessi Lottoria Promozione Hogar Asilo bambino una Adozione Giovanile Situazione

operazioni effettuate Spese Introito Offerte liberali delle di sano famiglia a Cabeza Hogar riepilogativa

bancarie e Kinder di S.Cruz mamme Wasinchej Munaypata e Borse di distanza Borse Studio

e di gestione Utilizzo Inf.Abbandonata forte Studio

RESIDUO ANNO 2017 0,00 0,00 14.643,92 4.699,00 440,00 635,34 4.443,54 705,00 920,00 921,58 27.408,38

RESIDUO ANNO 2017 G/C INTERNO da Brasile a Feste e Lotteria 5.010,00 32.418,38

(per termine progetto: i soci sono stati avvisati del fatto) 32.418,38

RESIDUO ANNO 2017 G/C INTERNO da Tanzania a Feste e Lotteria 1.332,52 33.750,90

(per termine progetto: i soci sono stati avvisati del fatto) 33.750,90 (A)

MAGALINI STEFANO/RIVA CRISTINA (BRASILE : TERMINATO) 40,00 33.790,90

RITORNO BONIFICO DISPOSTO IL 21/12/16 3.500,00 37.290,90

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA : BRASILE SOL NASCENTE 37.290,90

TAGLINI FRANCO/SALVARANI ORNELLA  (BRASILE : TERMINATO) 100,00 37.390,90

MALATESTA GIUSEPPE/PILOTTO ORNELLA (TANZANIA : TERMINATO) 360,00 37.750,90

Quote associative 657,00 38.407,90

Interessi attivi-ritenuta fiscale 0,43 38.408,33

Spese bancarie-imposta di bollo -260,77 38.147,56

Spese bancarie x invii all'estero -83,44 38.064,12

ICBPI Online -73,20 37.990,92

Canone QUIUBI AFFARI -24,00 37.966,92

Cancelleria+Toner+Cartucce x stampanti -169,75 37.797,17

G/C interno a coperture spese di gestione 37.797,17

Quota 5 x mille del 2016 per anno 2015 28.311,83 66.109,00

Festa di Natale 2.165,00 68.274,00

Acquisto francobolli x festa di Natale -400,40 67.873,60

Festa di Primavera 67.873,60

Rimborso a ILC (per francobolli x festa di Primavera) -141,55 67.732,05

Lotteria 4.230,50 71.962,55

Tributi per lotteria F24 -100,00 71.862,55

Bonifico a REKORD per stampa biliglietti 2017 -50,00 71.812,55

Bonifico a LITOTOS Fatt. 001 del 23/11/18 per stampa biglietti lotteria2018 -231,80 71.580,75

Primo premio lotteria  2017  (Estratta nel 2018) -600,00 70.980,75

Primo premio lotteria  2018  (Estratta nel 2018) -600,00 70.380,75

Donazioni liberali: 70.380,75

             Da Imola e Scandicci x progetti di solodarietà 70.380,75

             Generiche 1.445,00 71.825,75

             Kinder S.Cruz 400,00 72.225,75

Oggettistica x Imola e Scandicci 72.225,75

Bolivia : Promozione delle mamme 12.831,60 85.057,35

G/C effettuati nell'esercizio 85.057,35

Uscite: -12.881,60 72.175,75

Bolivia : Hogar Wasinchej 1.480,00 73.655,75

G/C effettuati nell'esercizio -1.180,00 1.180,00 73.655,75

Uscite: -3.000,00 70.655,75

Bolivia : Asilo di Munajpata 740,00 71.395,75

G/C effettuati nell'esercizio -1.675,00 1.675,00 71.395,75

Uscite: -3.000,00 68.395,75

Bolivia : Per un banbino sano e forte 1.900,00 70.295,75

G/C effettuati nell'esercizio 70.295,75

Uscite: -3.000,00 67.295,75

Cile : Adottiamo una famiglia 4.510,00 71.805,75

G/C effettuati nell'esercizio 71.805,75

Uscite: -4.690,00 67.115,75

Cile : Borse di studio 67.115,75

G/C effettuati nell'esercizio (Borse di studio) -11.311,83 11.311,83 67.115,75

G/C effettuati nell'esercizio (Borse di studio) -688,17 688,17 67.115,75

G/C effettuati nell'esercizio (per future Borse di studio) -12.000,00 12.000,00 67.115,75

Uscite: -12.000,00 55.115,75

Romania : Adozioni a distanza 3.640,00 58.755,75

G/C effettuati nell'esercizio -310,00 310,00 58.755,75

Finanziamento a B.I.R.Assoc.ne Bambini in Romania -4.130,00 54.625,75

Uscite: 54.625,75

G/C effettuati nell'esercizio -17.000,00 17.000,00 54.625,75

Finanziamento a B.I.R.Assoc.ne Bambini in Romania -17.000,00 37.625,75

Uscite: 37.625,75

Colombia : Centro giovanile 886,67 38.512,42

G/C effettuati nell'esercizio -2.000,00 2.000,00 38.512,42

Uscite: -2.000,00 36.512,42

Colombia : Cabeza de Hogar 616,66 37.129,08

G/C effettuati nell'esercizio -2.000,00 2.000,00 37.129,08

Uscite: -2.000,00 35.129,08

Colombia : Borse di studio 2.216,67 37.345,75

G/C effettuati nell'esercizio -2.000,00 2.000,00 37.345,75

Uscite: -2.000,00 35.345,75

SITIAZIONE AL 31/12/2018 46,27 0,00 9.250,02 4.649,00 100,00 50,34 3.343,54 12.525,00 740,00 4.641,58 35.345,75 (B)

Saldi come da libro giornale al 31/12/2018 46,27 0,00 9.250,02 4.649,00 100,00 50,34 3.343,54 12.525,00 740,00 4.641,58 35.345,75 26.865,20 8.480,55

Delta  (A-B) -1.594,85 UBI Posta

Raccolta fondi vari da Bolivia



A) RICAVI E PROVENTI
    1) Raccolta fondi vari 8.515,70
        a) Quote associative 657,00
        b) Feste e lotteria 6.013,70
        c) Festa di primavera 0,00
        d) Offerte liberali 1.445,00
        e) Kinder S. Cruz 400,00
        f) Infanzia abbandonata 0,00
    2)Bolivia 16.951,60
        a) Amistad - Adozioni a distanza 12.831,60
        b) Hogar Wasinchej 1.480,00
        c) Scuola Munaypata 740,00
        d) Hospedale Juan XXIII e Bambino sano 1.900,00
    3)Cile 4.510,00
        a) Adottiamo una famiglia 4.510,00
        b) Borse di studio 0,00
    4)Romania 3.640,00
        a) Adozioni a distanza 3.640,00
    5)Brasile 3.640,00
        a) Sol nascente 140,00
        b) Sol nascente ( RITORNO BONIFICO DISPOSTO 21/12/2016) 3.500,00
    6)Tanzania 360,00
        a) Per una maternità sicura 360,00
    7)Colombia 3.720,00
        a) Centro giovanile 886,67
        b) Cabeza de hogar 616,66
        c) Borse di studio 2.216,67
    8) Ricavi per attivita' commerciali 0,00
        a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0,00
        b) Variazione delle rimanenze 0,00
    9) Avanzo esercizio passato -1.594,85
   10) Erogazione 5 x 1000  Anno 2015 x anno 2014 28.311,83
RICAVI E PROVENTI (A) 68.054,28

B) COSTI DI GESTIONE
    1) Erogazione benefiche per progetti 65.701,60
    2) Acquisto prodotti, premi 1.911,70
    3) Per servizi 97,20
    4) Per il personale 0,00
    5) Salari e stipendi 0,00
    6) Oneri sociali 0,00
    7) Trattamenti fine rapporto 0,00
    8) Ammortamenti e svalutazione beni materiali 0,00
    9) Per godimento beni di terzi 0,00
   10) Oneri diversi di gestione 0,00
COSTI DI GESTIONE ( B ) 67.710,50

   AVANZO O DISAVANZO OPERATIVO ( A - B ) 343,78

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
    1) Interessi su titoli a reddito fisso 0,00
    2) Interessi bancari e postali 0,43
    3) Interessi passivi e altri oneri finanziari -344,21

     PROVENTI E ONERI ( C ) -343,78

AVANZO O DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00

Il presidente: De Gaspari Natale ---------------------------

Il segretario: Brienza Aurelio -------------------------------

BILANCIO " HOGAR ONLUS "  AL 31/12/2018

CONTO ECONOMICO



ATTIVO

A) Immobilizzazioni
  1) Immobilizzazioni materiali 0,00
    a) terreni e fabbricati 0,00
    b) arredo 0,00
    c) altri 0,00

 IMMOBILIZZAZIONI (A) 0,00

B) Attivo circolante
  1) Rimanenze 0,00
   a) merci 0,00
  2) Crediti 0,00
    a) privati 0,00
    b) enti 0,00
  3) Disponibilità liquide 35.345,75
    a) depositi bancari 26.865,20
    b) depositi postali 8.480,55
    c) cassa 0,00
    d) assegni 0,00

 ATTIVO CIRCOLANTE (B) 35.345,75

RATEI E RISCONTI (C) 0,00

TOTALE ( A.B.C. ) 35.345,75

PASSIVO

A) Patrimonio netto
  1) Fondo di dotazione 0,00
  2) Riserve patrimoniali 0,00
  3) Avanzo o disavanzo di gestione 0,00

PATRIMONIO NETTO (A) 0,00

B) Fondi per rischi ed oneri
  1) F.do destinato ad attività istituzionali     0,00
  2) F.do T.F.R. o simili 0,00
  3) F.di per imposte 0,00
  4) F.di altri 0,00

F.DI RISCHI PER RISCHI ED ONERI (B) 0,00

C) Debiti
  1) Per erogazione benefiche per progetti 35.345,75
  2) Verso fornitori di beni e servizi 0,00
  3) Banche 0,00
  4) Tributari 0,00
  5) Enti previdenziali 0,00
  6) Finanziatori 0,00

DEBITI (C) 35.345,75

RATEI E RISCONTI (D) 0,00

TOTALE ( A.B.C.D. ) 35.345,75

BILANCIO " HOGAR ONLUS "  AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE
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CINQUE PER MILLE IN ROMANIA! 

Report sintetico sugli interventi realizzati in Romania  
grazie al contributo dell'Associazione Hogar. 

(Maggio 2019) 

 

Premessa 

A settembre BIR aveva richiesto il contributo di Hogar per sviluppare interventi di protezione 
dell'infanzia e prevenzione dell'abbandono in diverse aree della Romania.  

Come lo scorso anno abbiamo deciso di continuare a sostenere i nostri partner storici di 
Valcea e Mehedinti e di offrire loro sostegno economico e supporto alle loro organizzazioni e 
progetti per mantenere attivi e di qualità i progetti offerti ai bambini e alle famiglie della 
Romania. La priorità per quest’anno sono state di offrire servizi residenziali di qualità per 
minori in grave difficoltà nel distretto di Valcea e di continuare il lavoro portato avanti da anni 
per la prevenzione all’abbandono minorile e il sostegno alle famiglie nel distretto di Mehedinti. 

Questa relazione presenta in modo sintetico le attività realizzate e i principali risultati 
raggiunti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 aprile 2019. 

Distretto di Valcea 

Da quasi vent’anni siamo presenti nel distretto di Valcea, collaborando con Fondazione Inima 
Pentru Inima (IPI), che avete avuto modo di conoscere approfonditamente in questi anni di 
vicinanza. La comunità residenziale di Copacelu ospita in questo momento 14 bambini e 
bambine, e oltre al lavoro storico di accoglienza di minori allontanati dalle loro famiglie, 
continua anche a collaborare con il Servizio Sociale Pubblico con la funzione di Pronto 
Intervento, ovvero di tempestiva offerta di accoglienza e protezione nel momento in cui 
bambini e ragazzi vengono separati dai genitori per situazioni gravi ed emergenziali di violenza 
o pregiudizio. Come sapete la sfida portata dalle complesse biografie dei beneficiari è 
notevole, e mette duramente alla prova il personale educativo. Le comunità residenziali di IPI 
rappresentano una risorsa sempre più importante negli ultimi anni nel distretto. Vista la 
chiusura dei grandi istituti in tutta la Romania (di cui siamo molto felici) legata però al 
permanere del problema degli abbandoni e delle situazioni di estrema povertà nel distretto, il 
sistema pubblico attuale è molto in difficoltà nella gestione di diversi casi. IPI con le sue 
comunità residenziali offre un’alternativa di qualità a casi complessi (per esempio gruppi 
numerosi di fratelli, adolescenti, bambini e ragazzi con disturbi comportamentali, etc.) che 
altrimenti molto difficilmente troverebbe una soluzione adatta. 

Negli ultimi mesi l’equipe della comunità residenziale di Copacelu ha continuato un percorso 
interno di formazione e consolidamento. Oltre a questo, ha anche partecipato ad un percorso 
di formazione sulla Biodanza, tenuto dall’Associazione Biodanza Italiana, che è servito a unire 
il gruppo e offrire nuovi e diversi strumenti per l’attività educativa. 

Il gruppo di educatori è stato accompagnato fino agli ultimi mesi del 2018 da Marta, volontaria 
in servizio civile presso IPI. Ad aprile è arrivata invece Melania, nuova volontaria in servizio 
civile. Marta si è inserita molto bene durante l’anno scorso e il suo apporto è stato molto 
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importante sia per gli educatori che per i bambini. Melania ha appena iniziato il suo 
percorso dimostrando un grande coinvolgimento e riuscendo ad inserirsi rapidamente, ci 
aspettiamo quindi un altro anno positivo con bei risultati. 

Il progetto degli Appartamenti Sociali di Valcea ha sostenuto negli ultimi mesi 10 adolescenti 
e giovani, maschi e femmine. Due di loro sono sostenuti a distanza dalla Fondazione nel loro 
percorso di studi universitari, mentre gli altri 8 vivono nei due storici appartamenti di 
Ostroveni (Valcea). Come per lo scorso anno un punto di forza del percorso è senza dubbio il 
grande lavoro di coordinamento svolto da Lili, operatrice coinvolta nel progetto sin dai suoi 
primi anni. Le vicende legate alla quotidianità degli appartamenti sono, come immaginerete, 
variabili, con grandi fatiche (i conflitti con gli adulti, la tenuta dei percorsi scolastici, alcuni 
comportamenti a rischio legati a frequentazioni e consumi) e importantissimi risultati (tra gli 
altri, l'ammissione agli studi universitari, l'inserimento nel mondo del lavoro e in un caso la 
riconciliazione con la famiglia di origine).  

Da ottobre scorso, Marco, il nostro collaboratore in Romania, ha effettuato diverse visite di 
monitoraggio ai progetti di Ramnicu Valcea e ha lavorato insieme ad IPI per aiutare 
l’organizzazione a diventare sempre più efficiente e sostenibile nel lungo periodo. In 
particolare, negli ultimi mesi è stato implementato un nuovo sistema di scrittura e 
monitoraggio dei progetti che speriamo aiuterà IPI a migliorare la qualità della sua azione. 
Marco ha anche assistito IPI nella contrattazione di un nuovo accordo con le istituzioni 
pubbliche per il sostegno alle attività dell’organizzazione. Il nuovo accordo è stato firmato a 
gennaio 2019 e possiamo già dirci soddisfatti del fatto che il sostegno pubblico locale è 
aumentato e dovrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Grazie a questo azioni 
speriamo di rendere IPI e le sue attività sempre più forti e sostenibili localmente per il futuro. 

Rispetto ai beneficiari di Valcea i partner locali della Fondazione IPI hanno affinato schede 
individuali di monitoraggio ricche e dettagliate, che tengono traccia delle evoluzioni dei singoli 
ragazzi e ragazze rispetto ai percorsi di studio, lavoro, vita relazionale e connessioni con le 
famiglie di origine. Per motivi di privacy abbiamo scelto di non allegare i dossier individuali a 
questa relazione (dovremmo togliere ai dossier tutti i dati sensibili e le foto, ma a questo 
punto resterebbero privi di significato), ma vi invitiamo ad organizzare una riunione mirata per 
poterli visionare e commentare insieme presso la nostra sede. 

Distretto di Mehedinti 

Anche per l'ultima annata una porzione del contributo economico di Hogar è stata utilizzata 
per sostenere le attività di cooperazione internazionale con la Direzione Generale per 
l'Assistenza Sociale e la Protezione dell'Infanzia nella giurisdizione di Mehedinti. In quest'area 
le attività sono da sempre concentrate sull'area della prevenzione dell'abbandono e prevedono 
il supporto mirato a famiglie che si trovano in condizioni di vulnerabilità sociale sia dal punto 
di vista economico che dal punto di vista del sostegno alla genitorialità e all'autonomia. 

La collaborazione con la Direzione ha prodotto ottimi risultati anche quest’anno. Grazie al 
nostro contributo gli assistenti sociali hanno potuto offrire aiuto e sostegno a 30 famiglie 
numerose in difficoltà e monitorato 40 casi di bambini in situazioni di vulnerabilità. Oltre a 
questo, sono state monitorate e sostenute con diversi tipi di servizi 102 donne in stato di 
gravidanza o neo-mamme. 
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La collaborazione sul progetto di prevenzione all’abbandono va avanti da molti anni in 
diverse forme e quantità ma sempre con buoni risultati. Nelle ultime visite di monitoraggio 
di Marco abbiamo avuto la possibilità di cominciare a valutare gli effetti a lungo termine. La 

responsabile del progetto, Angelica, sta preparando delle statistiche che dovrebbero 
mostrare il calo netto e costante degli abbandoni di minori dalle famiglie negli ultimi anni. 
Questo ci rende molto felici e soprattutto permetterà di migliorare sempre di più i servizi per i 
minori già abbandonati nel distretto in parallelo al supporto alle famiglie in difficoltà. 

Riepilogo economico 

Per il periodo ottobre 2018/aprile 2019 abbiamo richiesto a Hogar Onlus un contributo 
complessivo di 17.000€.  

Rispetto al previsto la divisione degli importi tra i vari partner è leggermente cambiata. Grazie 
ad un’attenta gestione dei fondi dell’anno precedente la Direzione di Mehedinti ha fatto una 
richiesta di fondi inferiore, per un totale di 3.000€. Verranno valutate ulteriori richieste nella 
seconda parte del 2019. 

Grazie alla riduzione dei fondi per Mehedinti, abbiamo potuto aumentare il contributo per i 
progetti di Fondazione IPI ad un totale di 8.400€. 

La somma restante, ovvero 5.600€, concorre alla remunerazione di Marco Povero, per 
sostenere il suo ruolo di coordinatore delle nostre attività in Romania e Repubblica Moldova. 

Come richiesto alleghiamo la documentazione che testimonia pagamenti e bonifici effettuati 
verso Inima Pentru Inima e DGASPC Mehedinti, oltre al cedolino di Marco Povero. 

Destinazione Riferimento Periodo Quota parte Hogar  

Contributo a Fondazione Inima Pentru 
Inima 

Bonifico bancario 2019, gennaio € 6.000,00 

Contributo a Fondazione Inima Pentru 
Inima 

Bonifico bancario 2019, marzo € 2.400,00 

Contributo a DGASPC Mehedinti Bonifico bancario 2019, gennaio € 3.000,00 

Compenso Marco Povero Cedolino 2018, ottobre € 800,00 

Compenso Marco Povero Cedolino 2018, novembre € 800,00 

Compenso Marco Povero Cedolino 2018, dicembre € 800,00 

Compenso Marco Povero Cedolino 2019, gennaio € 800,00 

Compenso Marco Povero Cedolino 2019, febbraio € 800,00 

Compenso Marco Povero Cedolino 2019, marzo € 800,00 

Compenso Marco Povero Cedolino 2019, aprile € 800,00 

Totale   € 17.000,00 
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I prossimi passi 

Anche per quest'anno, grazie al contributo di Hogar Onlus le strutture e i progetti che 
sosteniamo in Romania hanno avuto un'occasione importante di consolidamento e di rilancio e 
l'intenzione per il futuro è di continuare a lavorare con gli interlocutori locali in un'ottica di 
sostegno continuativo, empowerment e aumento del grado di autonomia locale.  

Rispetto al futuro stiamo perseguendo tre macro-obiettivi: 

• promozione dell'autonomia e della sostenibilità dei progetti dei nostri interlocutori 
locali. Per la Fondazione Inima Pentru Inima interventi mirati di capacity building su 
progettazione e fundraising. Per la DGASPC aiuto nella costruzione di nuovi 
partenariati pubblici e privati. 

• Continuazione del lavoro iniziato con un team locale di capacity building. Visti i buoni 
risultati del primo anno vorremmo continuare anche quest’anno ad avere un 
collaboratore fisso in Romania per seguire passo dopo passo il lavoro “sul campo” e 
offrire sostegno ai nostri partner romeni. 

• Proseguire sul percorso già iniziato nella mobilità internazionale e cittadinanza attiva. 
Già da ottobre amplieremo il nostro progetto EVS e vorremo continuare ad aumentare 
le possibilità in questo senso per i ragazzi del mondo BIR e delle associazioni nostre 
partner in Romania (e non solo) tramite nuovi progetti.  

Presto riceverete nuovi aggiornamenti su queste e altre iniziative che stiamo accompagnando 
anche grazie al vostro prezioso e puntuale aiuto.  

Per ora ho il piacere di porgervi di nuovo i nostri sentiti ringraziamenti, quelli dello staff della 
Fondazione Inima Pentru Inima e della Dirigenza della DGASPC Mehedinti. Restiamo tutti a 
disposizione per un racconto più dettagliato dell'intervento realizzato e per l'organizzazione di 
una visita di monitoraggio dei progetti direttamente in loco. 

   

     Milano, maggio 2019 

     Andrea Rampini 

     Direttore | Associazione Bambini in Romania 

 


