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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2015 

 

Premessa 

 

Nel  2015 abbiamo proseguito al consolidamento delle attività 

dell’associazione sia dal punto di vista operativo che economico 

finanziario. 

L’Associazione ha proseguito nella sua attività di formazione e 

coinvolgimento della società civile in Italia con la 

partecipazione di 25 giovani che hanno partecipato a progetti in 

Guatemala ed in Congo. 

Sono stati gestite con efficacia 2 scuole per 442 ragazzi, un 

centro salute, un centro per la lotta  alla malnutrizione, i 

progetti di contrasto all’aids, progetti per il sostegno alle 

attività produttive (microcredito, orti comunitari, commercio 

equo e solidale) e iniziative per assicurare la  disponibilità 

di acqua potabile. In Guatemala sono proseguite le attività 

progettuali in n. 3 comunità con un focus specifico sui problemi 

delle attività produttive delle empowerment femminile e 

dell’educazione.  Oltre agli otto dipendenti ed ai 30 

collaboratori locali della organizzazione sorella AMKA Katanga, 

collaborano stabilmente con AMKA 4 volontari professionali, e 

centinaia di volontari part time che nel 2015 hanno prestato 

all’associazione 28.500 ore di lavoro non retribuito.  

Il bilancio consuntivo di esercizio chiuso al 31.12.2015 

presenta un avanzo pari ad Euro 228,18. 

Il bilancio consuntivo di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 

si compone dello Stato Patrimoniale, del rendiconto gestionale a 

Proventi ed oneri, del prospetto di rappresentazione della 

movimentazione delle componenti del patrimonio netto della 

relazione di Missione e della presente nota integrativa. 

 

I dati dell’esercizio sono comparati con i dati del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2014. La nota integrativa del presente 

bilancio ha la funzione di illustrare il contenuto dello stesso 

ed è redatta in conformità a quanto suggerito dalla 

Raccomandazione n°3 emanata dalla commissione aziende Non profit 

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

La nota si compone come segue: 

 Informazioni preliminari 

 Criteri di formazione 
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 Criteri di valutazione 

 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 Informazioni sul rendiconto gestionale a Proventi ed Oneri 

 Informazione sul prospetto di rappresentazione della 

movimentazione delle componenti del patrimonio netto 

 Altre informazioni 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 

RICONOSCIMENTI GIURIDICI ED ISCRIZIONI IN ALBI ITALIANI 

 

L’Associazione ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: 

Legislazione Non profit italiana: 

 Onlus di diritto ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n°460 

(Riordino della disciplina tributaria degli enti non 

commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale) art. 10 comma 8; 

 

 

ESENZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA L’ASSOCIAZIONE 

 

L’Associazione è Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale 

ai sensi dell’art.10 D.Lgs.460 del 4 dicembre 1997 e gode, in 

base agli art. 12 e seguenti, delle ulteriori agevolazioni: 

 Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative; 

 Esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti svolti 

occasionalmente in concomitanza di  celebrazioni, ricorrenze 

o campagne di sensibilizzazione; 

 Esenzioni in materia di tributi locali deliberate da comuni, 

province e regioni. 

       In particolare , riguardo ai tributi locali, come 

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale 

l’Associazione gode della agevolazione in materia di imposta 

Regionale sulle attività produttive. 

 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIANO I DONATORI 

 

Per le elargizioni liberali a Organizzazioni Non Lucrative di 

Utilità Sociale l’art. 13 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 

prevede per le persone fisiche o giuridiche le seguenti 

agevolazioni: 

 Deducibili dal reddito complessivo della persona fisica o 

giuridica nella misura massima del 10% del reddito imponibile 

e fino ad un massimo di  € 70.000,00; 

 detrazione fiscale pari al 26% della somma donata fino a un 

massimo donato di € 2.065,83 per le persone fisiche. 
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NUMERO DIPENDENTI ED ASSIMILATI 

 

Si fornisce di seguito il prospetto relativo alla composizione 

del personale dipendente ed assimilato al 31 dicembre 2015. 

 

Dipendenti, collaboratori e collaboratori a progetto 

     A tempo indeterminato:  

- 5 per 12 mesi 

- 1 per 2 mesi 

 

A tempo determinato 

- 2 per 2 mesi 

 

Numero soci e volontari 

Il numero dei Soci al 31/12/2015 è 69. 

Il numero di Volontari per l’anno 2015 è 315. 

Grazie a questo importante contributo sia in termini qualitativi 

che quantitativi l’associazione realizza tutte le attività 

necessarie al raggiungimento della missione. 

Il lavoro svolto dai volontari è complessivamente di 28.500 ore 

e si articola nei seguenti settori: 

a) Progettazione interventi di sviluppo, comunicazione e 

formazione per un totale di 2.025 ore; 

b) Attività di raccolta fondi e sensibilizzazione 12.075 ore; 

c) Missioni di lavoro nella Repubblica Democratica del Congo e 

del Guatemala 14.400 ore. 

 

Il costo totale stimato che l’associazione dovrebbe sostenere è 

di 318.825,00 euro così ripartito: 

- n. 26.475 a € 10,00/ora; 

- n. 2.055 a € 25,00/ora considerando la professionalità 

richiesta per questo genere di prestazione. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

 

Il bilancio d’esercizio rappresenta la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica dell’Associazione in modo veritiero e 

corretto. 
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Il bilancio di esercizio è redatto nel rispetto dei seguenti 

documenti di indirizzo emanati dalla Commissione aziende non 

profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: 

 “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione  

del bilancio nelle aziende non profit” 

 Raccomandazione n. 1 “Documento di presentazione di un 

sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle 

aziende non profit”; 

 Raccomandazione n. 2 “La valutazione e l’iscrizione della 

liberalità nel bilancio d’esercizio delle aziende non 

profit”; 

 Raccomandazione n. 3 “La nota integrativa e la relazione di 

missione”; 

 Raccomandazione n. 4 “Prospetto di rappresentazione della 

movimentazione della componenti del Patrimonio netto”; 

 Raccomandazione n. 5 “I sistemi e le procedure di controllo 

nelle aziende non profit”; 

 Raccomandazione n. 7 “Trova attuazione nella redazione del 

bilancio Sociale”; 

 Raccomandazione “Criteri di rilevazione, valutazione e 

rappresentazione di donazioni, legati ed altre erogazioni 

liberali per enti non profit” elaborato dal gruppo  

 di lavoro enti non profit del Consiglio Nazionale dei 

Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’Impresa. 

 

Lo schema adottato, nel rispetto della normativa civilistica, è 

conforme a quello suggerito dalla versione finale della 

Raccomandazione n. 1 approvata nel luglio 2002 dalla Commissione 

aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti. 

I criteri di redazione del bilancio non sono variati. 

In generale, i criteri e gli schemi adottati hanno non solo lo 

scopo di evidenziare l’avanzo o il disavanzo complessivi 

d’esercizio, grandezze non completamente esaurienti in 

un’azienda non profit, quanto di illustrare i risultati delle 

singole attività tipiche e delle attività di supporto, gli 

eventuali vincoli sulle risorse donate, la sostenibilità 

finanziaria della posizione dell’ente e, in definitiva, le 

variazioni prodotte dall’esercizio sulle varie componenti del 

patrimonio, separatamente considerate. 
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Lo schema dei risultati economici, rappresentato dal Rendiconto 

gestionale a Proventi ed Oneri, è stato predisposto a sezioni 

divise e contrapposte. 

Il Prospetto di rappresentazione della movimentazione delle 

componenti del patrimonio netto evidenzia il risultato delle 

gestioni di tutti i progetti facenti parte delle attività 

tipiche del patrimonio libero. E’ redatto in ottemperanza alla 

Raccomandazione n°4 recante lo stesso nome del prospetto 

approvato nell’ottobre 2002 dalla Commissione aziende non profit 

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e, 

ritenendolo particolarmente esplicativo ai fini della 

trasparenza informativa, è inserito in allegato ai prospetti di 

bilancio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Data la particolare natura dei bilanci delle aziende non profit 

ed al fine di assicurare la massima trasparenza e leggibilità al 

presente bilancio, vengono qui indicati, accanto ai criteri di 

valutazione in senso stretto, la distinzione adottata 

dall’Associazione tra attività tipiche e di supporto, la natura 

dei vincoli attribuita ai Proventi e le modalità di attribuzione 

degli Oneri delle attività tipiche ai singoli progetti. 

 

 

ATTIVITA’ TIPICHE E DI SUPPORTO 

 

Le attività tipiche si riferiscono ai beni e servizi a 

beneficiari e che rispondono agli obiettivi o alla missione per 

i quali l’organizzazione è stata costituita; quelle di supporto 

comprendono tutte le attività diverse da quelle tipiche. Tra le 

attività di supporto che generano entrate sono separatamente 

indicate le iniziative di raccolta fondi. 

Vengono di seguito indicati i criteri seguiti dall’Associazione 

per l’attribuzione ad attività tipiche o di supporto di ogni 

categoria di Oneri. 

 

 Attività tipiche 

Sono inseriti in questo raggruppamento: 

 gli Oneri sostenuti per la realizzazione diretta dei 

progetti finalizzati alla Formazione ed al Sostegno della 

Popolazione del Congo; 

 gli Oneri per la gestione di Centri per la Salute; 

 gli Oneri per la costruzione e gestione della Scuola; 

 gli Oneri sostenuti per la realizzazione del progetto Aids; 

 gli Oneri sostenuti per la realizzazione del progetto 

malnutrizione; 

 gli Oneri sostenuti per la realizzazione del progetto 

acqua; 

 gli Oneri sostenuti per la realizzazione del progetto 

alfabetizzazione; 

 gli Oneri sostenuti per la gestione ed attrezzature; 

 gli Oneri per il Sostegno alle attività produttive; 
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 gli Oneri sostenuti per la trasferta per i progetti; 

 gli Oneri sostenuti per la realizzazione del progetto 

Guatemala; 

 gli Oneri sostenuti per il sostegno alle attività 

produttive; 

 gli Oneri per la gestione e manutenzione della Scuola; 

 gli Oneri sostenuti per la trasferta per i progetti; 

 gli Oneri sostenuti  per il Progetto Turismo Responsabile; 

 gli Oneri sostenuti in Italia per spese di fund-raising e 

comunicazione; 

 gli Oneri sostenuti in Italia per spese di fund-raising 

cerimonie; 

 gli Oneri sostenuti in Italia per attività formativa e di 

sensibilizzazione. 

 

 Personale 

Sono considerati Oneri da attività tipiche: 

 gli Oneri per il personale espatriato e, più in generale, 

per tutto il personale operante  direttamente sui progetti; 

 

 Oneri per contributi da terzi 

Sono ripartiti in base ai costi sostenuti e considerati Oneri 

di supporto. 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI ONERI DELLE ATTIVITA’ TIPICHE AI 

PROGETTI 

 

Gli oneri attribuiti ad ogni progetto sono quelli direttamente 

connessi allo svolgimento dello stesso e quelli relativi al 

mantenimento delle strutture logistiche necessarie per operare 

nel paese in questione. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE VOCI 

 

La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta 

secondo il criterio generale di prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività da parte dell’Associazione. 
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Al fine di ottemperare al meglio ai principi di prudenza e 

certezza del bilancio e nel rispetto di quanto previsto dalle 

Raccomandazioni è stato rispettato il criterio della 

correlazione degli Oneri ai Proventi in funzione sia del 

rapporto causa effetto, che dell’utilità o funzionalità 

pluriennale. 

In particolare, i criteri adottati nella formazione del bilancio 

sono i seguenti: 

 

 Crediti 

I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo. 

 

 Disponibilità liquide 

Vengono rilevate al valore nominale. 

 

 Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero. 

 Nel patrimonio libero confluiscono i risultati gestionali 

dell’esercizio in corso e di quelli precedenti. 

 

 Debiti 

Sono valutati al loro valore nominale. 

 

 Proventi da liberalità 

I proventi sono rilevati seguendo il criterio della 

competenza. 

 Sono compresi in questa voce i Proventi derivanti dalla 

sottoscrizione di quote associative. 

 Nell’esercizio 2014 i soci in regola con il versamento sono 

stati  88. 

 

 Oneri  

Gli Oneri sono rilevati seguendo il principio della 

competenza temporale. 

 I costi del personale sono rilevati sulla base dell’importo 

maturato delle competenze e degli altri Oneri. 
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INFORMAZIONI  SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

 

 

 

 

Cosi ripartite: 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Totale immobilizzazioni 282.283,96 298.017,32

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Fabbricati strumentali 241.039,95 248.947,95

Costo storico 263.600,00 236.600,00

Fondo ammortamento 25.560,05 14.652,05

Impianti 23.062,50 29.025,00

Costo storico 39.750,00 39.750,00

Fondo ammortamento 16.687,50 10.725,00

Macchinari medicali 4.216,00 5.700,00

Costo storico 7.420,00 7.420,00

Fondo ammortamento 3.204,00 1.720,00

Macchine d'ufficio 7.715,51 10.171,87

Costo storico 12.281,79 12.281,79

Fondo ammortamento 4.556,28 2.109,92

Automezzi 6.250,00 3.570,00

Costo storico 10.000,00 4.820,00

Fondo ammortamento 3.750,00 1.250,00

Ambulanza - 602,50

Costo storico 4.820,00 4.820,00

Fondo ammortamento 4.820,00 4.217,50
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Si riporta in seguito la composizione del costo storico delle 

voce Fabbricati Strumentali e Impianti al 31.12.2015. 

 

 

 

 

 

RIMANENZE 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI 

 

 

 

 
 

 

Fabbricati Strumentali

1. Scuola di Mataba 18.500,00

2. Scuola di Kaniaka 61.000,00

3. Centro di salute di Kaniaka 47.400,00

4. Centro nutrizionale 34.000,00

6. Scuola di Mose 84.350,00

7. Infermeria 6.780,00

11. Uffici e biblioteche 11.570,00

263.600,00

Impianti

5. Pozzo di Shinga 19.500,00

8. Bagni 17.750,00

13. Pannello solare 2.500,00

39.750,00

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Rimanenze prodotti finiti 23.000,00 19.800,00

Totale rimanenze 23.000,00 19.800,00

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Crediti tributari - 609,07

Crediti per imposte sostitutive 20,13 2,31

Crediti per pagamenti c/terzi 600,00 600,00

Crediti verso altri 40.937,78 49.844,44

Totale crediti 84.515,85 93.057,51
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Fornitore c/note credito da ricevere 203,33 3.558,32

Totale altri debiti verso fornitori 203,33 3.558,32

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Enti c/debiti Inps per collaboratori 840,98 854,24

Totale debiti verso Enti previdenziali 840,98 854,24

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Conto Corrente Banca Etica 2.027,68 5.863,67

Conto Corrente Banca Prossima 671,46 9.609,12

Conto Corrente Unicredit 26.862,38 8.689,88

Conto Corrente Unicredit (tecnico) 13,13 3,13

Conto Corrente Postale 59,45 652,25

Carta Prepagata 1.205,10 1.205,10

Conto Paypal 0,77 818,20

Conto postale pre-affrancati 474,40 474,40

Denaro e valori in cassa 11.463,89 20.445,67

Totale disponibilità liquide 42.778,26 47.761,42
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PASSIVITA’ 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

Il patrimonio netto ammonta a  Euro 49.708,63 ed è così 

ripartito: 

 

 
 

 

 

DEBITI 
 

DEBITI VERSO SOCI 

 

I debiti verso soci ammontano a Euro 174.905,00: 

 

 

 

DEBITI TRIBUTARI 

 

I debiti tributari ammontano a Euro 69.525,54  e sono così 

composti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Risultato gestionale da esercizio precedente 353,09 134,99

Riserve patrimoniali 49.355,54 49.355,54

Totale Patrimonio Netto 49.708,63 49.490,53

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Debiti verso soci 174.905,00 180.905,00

Totale debiti verso soci 174.905,00 180.905,00

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Erario c/ritenute su prestazioni 2.746,10 3.246,10

Erario c/ritenute su retribuzioni 12.767,47 25.779,66

Erario c/ritenute addizionali 2.063,84 2.191,89

Deb. Per imposta sostitutiva 18,82 14,53

Erario c/rateizzazione avvisi 51.929,31 31.710,41

Totale debiti tributari 69.525,54 62.942,59
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DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 

 

I sopra indicati debiti ammontano a Euro 8.775,29 e sono così 

composti: 

 

 

 

 

DEBITI VERSO FORNITORI 

 

I debiti verso fornitori ammontano a Euro 3.428,08 e sono così 

composti: 

 

 

 

 

ALTRI DEBITI 

 

Gli altri debiti ammontano a Euro 68.656,11 e sono composti dai 

debiti verso i collaboratori dipendenti e da debiti per fitti 

passivi degli anni precedenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Enti c/debiti Inps per retribuzioni 8.363,96 20.892,52

Enti c/debiti Inail 248,43 248,43

Altri debiti v/enti previdenziali 162,90 166,98

Totale debiti verso enti previdenziali 8.775,29 21.307,93

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Debiti verso fornitori 3.428,08 18.687,08

Totale debiti verso fornitori 3.428,08 18.687,08

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Debiti v/coll-dip. 60.406,11 75.582,33

Debiti diversi 8.250,00 255,00

Totale debiti verso altri 68.656,11 75.837,33
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INFORMAZIONE SUL RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 

 

I proventi e gli oneri da attività tipiche sono frutto 

dell'attività istituzionale svolta dall’Associazione seguendo le 

indicazioni previste dallo statuto. 

 

 

PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

 

Ammontano a Euro 6.970,00 e sono così composte: 

 

 

 

 

 

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 

Ammontano a  euro 242.184.09 e sono così ripartiti:  

 

 
 

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

1. Versamenti quote sociali 1.725,00 2.200,00

2. Proventi da donazioni in natura - 4.000,00

3. Donazioni per attività formative 5.245,00 -

Totale proventi delle attività tipiche 6.970,00 6.200,00

descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Spese progetti in Congo 137.234,14 164.300,63

Formazione e sostegno alla popolazione 12.912,85 13.089,64

Centri di salute/spese di gestione 17.928,85 18.270,07

Scuola/spese di gestione 24.045,92 24.586,67

Progetto Aids 55.773,18 57.310,82

Progetto Malnutrizione - 12.033,04

Progetto Acqua - 5.047,57

Progetto Alfabetizzazione 909,78 712,56

Spese di gestione ed attrezzature 3.193,49 3.075,62

Sostegno alle attività produttive - 7.000,16

Spese di trasferta per progetti 22.470,07 23.174,48

Spese trasferimento denaro 1.379,29 1.555,32

totale spese progetti in Congo 138.613,43 165.855,95



 

19 

 

 

 
 

 
 

 

Gli oneri e i proventi per contributi da terzi sono attività 

svolte dall’Associazione nel tentativo di ottenere contributi ed 

elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse 

finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al 

perseguimento dei fini istituzionali. 

 

 

 

 

PROVENTI PER CONTRIBUTI DA TERZI 

 

Sono inseriti in questa voce 

- i Proventi relativi alla Raccolta Pubblica Occasionale e 

manifestazioni e celebrazioni anche in concomitanza delle 

festività Natalizie e Pasquali; 

- gli introiti relativi al cinque per mille per l’anno 

fiscale 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese progetti in Guatemala 19.242,40 17.422,10

Sostegno alle attività prodttive 7.732,69 6.986,31

Scuola/spese di gestione e manutenzione 3.419,37 3.130,00

spese di trasferta per progetti 3.733,03 3.417,20

Progetto Turismo responsabile 2.022,38 1.850,89

Enpowerment donne 2.226,35 2.037,70

Spese di trasferimento denaro 108,59 191,49

totale spese progetti in Guatemala 19.350,99 17.613,59

Spese di fund raising 25.895,85 48.792,16

Spese di comunicazione 3.869,38 4.438,41

Collaborazione per bandi 7,50 -

Attività formativa e sensibilizzazione 34.646,94 34.575,27

Acquisizione pacchetti festivi:rimanenze anni precedenti 19.800,00 19.800,00

Totale 84.219,67 107.605,84

Totale oneri attività tipiche 242.184,09 291.075,38
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I proventi per contributi da terzi ammontano a Euro 288.092,90: 

 

 

 

 

RENDICONTAZIONE SPESE EFFETTUATE CON INTROITO DEL 5 PER MILLE 

 

L’introito del cinque per mille dell’Irpef percepito ai sensi di 

legge quest’anno si riferisce all’anno finanziario 2013. Ci è 

stato accreditato in data 5 novembre 2015. 

Nel bilancio la somma indicata per il 5x1000 ammonta a Euro 

60.124,39, mentre la somma effettiva è di Euro 30.124,39, in 

quanto la somma eccedente di Euro 30.000,00 ci era stata 

anticipata dalla Banca e restituita alla stessa a gennaio 2016.  

 

L’importo suddetto è stato utilizzato per il Progetto Salute 

gestito dall’Associazione in Congo. 

Il Progetto si suddivide in quattro sottoprogetti: 

- sanità primaria 

- malnutrizione 

- acqua 

- lotta alla trasmissione verticale HIV. 

 

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Entrate da eventi minori 31.504,32 14.908,39

Entrate da evento "Maratona" - 1.775,00

Entrate da evento "Festa Estate" 980,00 6.001,95

Entrate da evento "Lotteria" 962,00 -

Entrate da evento "Carnevale" 1.200,00 -

Entrate da evento "Back to school" 3.624,00 -

Entrate da donazioni spontanee 133.939,17 110.827,41

Fund raising - 87.741,57

Entrate da evento "Librerie/Negozi" 12.899,57 -

Fund raising cerimonie - 7.123,95

Donazioni pacchetti festivi 11.612,24 14.566,73

Introiti 5 x mille 60.124,39 34.123,58

Contributi figurativi 10.000,00 10.000,00

Proventi progetto Congo 8.412,96 15.891,00

Proventi progetto Guatemala 12.834,25 -

Totale oneri per contributi da terzi 288.092,90 302.959,58



 

21 

 

 In un paese come il Congo RD, dove la speranza di vita alla 

nascita è di 46 anni, dove solo il 30-45% della popolazione ha 

accesso all’acqua potabile e dove circa 3 milioni di persone 

sono affette dal virus dell’HIV, AMKA ha cercato di dare e 

continua a dare alla popolazione gli strumenti necessari per 

combattere malattie spesso contagiose e mortali. Grazie alla 

costruzione di un Centro di Salute, 9000 persone possono 

ricevere le cure primarie, partorire in un ambiente protetto e 

ricevere informazioni preziose sulla prevenzione dell’AIDS, 

della malaria, delle gastroenteriti e di altre malattie spesso 

letali anche in giovane età; la costruzione di 7 pozzi ha 

inoltre consentito di limitare una delle principali vie di 

diffusione di microrganismi pericolosi per la salute, nonché 

di migliorare la produzione agricola e le condizioni 

igieniche. L’impiego di personale locale nelle attività 

sanitarie è inoltre un fattore fondamentale per aumentare la 

consapevolezza delle persone e la loro aderenza a 

comportamenti “preventivi”.  

Il centro di Kaniaka è l’unico Centro di riferimento in tutta 

l’area di MABAYA, nel distretto di Kipushi che conta 34 villaggi 

estesi su più di 500 kmq e   serve una popolazione totale di 

9.000 abitanti.  

Da giugno del 2004 il Centro funziona a pieno regime, con due 

infermieri a tempo pieno e  1 medico,  due giorni a settimana: 

2.900 persone sono state visitate al centro; 

230 parti; 

440 consultazioni pre-natali; 

12 campagne di vaccinazione ordinarie, promosse dalle autorità 

sanitarie distrettuali, sono state gestite dal personale medico 

del Centro. Il 90 % dei bambini target (0-5 anni) ha ricevuto la 

copertura vaccinale. Oltre a queste sono state effettuate 

diverse campagne di vaccinazione straordinaria 

contro  poliomelite e morbillo. 

Il 60% delle donne incinte è stato seguito durante la gravidanza 

con controlli regolari e periodici dal personale qualificato 

presente presso il Centro di Salute di Kaniaka.  
 

Il progetto di lotta alla trasmissione verticale dell’HIV 

rientra nel piano nazionale PNLS (Plan National de Lutte contre 

le SIDA) e ha lo scopo di ridurre il numero di nuovi nati HIV-

positivi e di sostenere la madre da un punto di vista medico e 

psico-sociale. Considerando che circa il 90% dei bambini 

sieropositivi contrae l’infezione durante la gravidanza, il 

parto o l’allattamento, impedire che la trasmissione avvenga in 
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tale modo costituisce un nodo fondamentale nella lotta alla 

diffusione della malattia. 

Il progetto AMKA interviene in questi tre momenti e si articola 

in 3 fasi:  

Il “counselling pre-test”: servizio di consulenza e supporto per 

le donne incinte, alle quali viene spiegato cos’è l’HIV/AIDS e 

quali sono i rischi per loro e per il bambino; le donne decidono 

se sottoporsi al test HIV; 

La fase “post-test”: alla luce del risultato del test, le donne 

sieropositive possono scegliere di aderire al programma AMKA; 

una volta iscritte, vengono seguite da un assistente sociale che 

le aiuta anche nella gestione dei difficili rapporti famigliari 

che possono venire a crearsi; 

La fase “dal parto all’allattamento”: dal momento del parto le 

mamme e i loro figli vengono seguiti costantemente dal personale 

medico e, a seconda delle loro condizioni di salute, vengono 

sottoposti a protocolli di cure differenti e ricevono il latte 

in polvere per l’allattamento artificiale. 

Il programma si occupa del depistaggio (ossia del servizio di 

consulenza per le donne incinta al termine del quale viene 

proposto di sottoporsi al test HIV), dell’accompagnamento 

sanitario e psico-sociale delle mamme sieropositive durante la 

gravidanza ed i primi mesi di vita del bambino. A seconda dei 

casi viene consigliato l’allattamento al seno o l’allattamento 

artificiale. 

Infatti dopo tanto discutere con le autorità sanitarie siamo 

riusciti ad integrare il nostro protocollo con le linee 

aggiornate dell’Oms che prevede l’utilizzo degli antiretrovirali 

come metodo di prevenzione: alle donne eleggibili vengono 

somministrati dal sesto mese di gravidanza fino all’età di sei 

mesi del nascituro. Inoltre le donne vengono seguite anche dal 

punto di vista medico che alimentare. Il buon livello di salute 

e un’alimentazione sufficiente per le neo-mamme è condizione 

indispensabile per ridurre il rischio di trasmissione. 

Questo nuovo protocollo sta dando ottimi risultati che da 

speranza alle tante donne sieropositive! 

 

Nel 2015 il 100% dei bambini nati all’interno del Programma di 

lotta alla trasmissione verticale dell’HIV/AIDS (PTME)sono 

risultati sani e HIV-negativi. 

Sono state  1460 le donne che hanno beneficiato 

del counselling pre-test e 93 le donne sieropositive prese in 

carico nel progetto che hanno ricevuto gratuitamente gli 

antiretrovirali ed effettuato gli esami di laboratorio necessari 

al monitoraggio della malattia . Sono state 146  le visite 

specialistiche effettuate dai medici della struttura partner per 
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mamme e bambini inseriti nel Programma; 192 le visite a 

domicilio a donne sieropositive che si sono allontanate dal 

Programma o erano state perse di vista grazie al lavoro dei 

PAF, Patients Accompagnateurscoinvolti nel progetto; 27 donne 

che non potevano allattare a causa della malattia 

hanno beneficiato del latte artificiale e del kit biberon 

offerto da AMKA; 36 donne affette da infezioni opportuniste 

hanno beneficiato di uno specifico supporto psico-sociale da 

parte delle assistenti sociali inserite nel progetto ed 

infine 12 madri inserite nel progetto pilota di micro-

credito hanno avviato – o riavviato - un’attività produttiva 

autonoma e sono oggi in grado di acquistare i farmaci , pagare 

le cure e i controlli medici per loro e i loro bambini. 

 

Netti miglioramenti si sono visti anche nel campo della salute 

materno-infantile nell'area rurale. Quasi 250 donne in stato 

interessante (l’85,7 %) hanno frequentato i servizi di 

Consultazione Pre-Natale grazie ad azioni di sensibilizzazione 

mirate e tra le donne che si sono recate al Centro di salute di 

Knyaka per partorire il tasso di sopravvivenza registrato nel 

corso dell’anno è stato del 97,2 % e l’adesione ai servizi di 

Consultazione Post-Partum (CPON) è stata del 100%. Sono 1045, i 

bambini che nel corso del 2015 sono stati protagonisti di visite 

pediatriche pre-scolastiche (CPS). 730 bambini di età compresa 

tra 0 e 59 mesi hanno partecipato ad uno screening nutrizionale. 

Di questi 82 sono stati presi in carico dall’Unità Nutrizionale 

Terapeutica (UNT) registrando un solo caso di decesso.   

 

I 30.124,39 euro percepiti sono stati spesi nel modo seguente: 

 

€14.000,00 inviati nella Repubblica Democratica del Congo 

per coprire i costi di gestione necessari al 

sottoprogetto sanità primaria (medicine, costi 

del personale sanitario, manutenzione delle 

strutture e attrezzature); 

  

€16.124,39 

 

inviati nella Repubblica Democratica del Congo 

per coprire i costi di gestione necessari al 

sottoprogetto lotta alla trasmissione verticale 
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HIV (medicine, costi del personale sanitario, 

manutenzione delle strutture e attrezzature). 

 

 

Gli Oneri per contributi da terzi sono pari a Euro 14.023,11: 

 

 
 

 

 

Gli oneri e i proventi di seguito descritti derivano da attività 

diversa da quella istituzionale e tipica ma complementare 

rispetto alle stesse in quanto in grado di garantire 

all’Associazione risorse utili a perseguire le finalità 

istituzionali espresse dallo Statuto. 

 

 

PROVENTI VARI 

 

 

 

 

ALTRI PROVENTI ORDINARI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Spese per organizzazione eventi minori 3.192,19 11.290,40

Spese per organizzazione evento "Festa Estate" 21,20 364,60

Spese per organizzazione evento "Negozi/Librerie" 237,14 -

Spese per organizzazione evento "Lotteria" 15,13 -

Spese per organizzazione evento "Back to school" 5.389,77 -

Spese per organizzazione evento "Maratona" - 1.022,70

Spese per acquisto pacchetti festivi 5.167,68 5.694,91

Totale oneri attività particolari 14.023,11 18.372,61

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Altri ricavi e proventi vari 235,46 -

Totale altri proventi vari 235,46 -

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Ricavi per abbuoni e arrotondamenti 7,88 32,12

Contributo ad incremento imm.ni interne - 10.400,00

Totale altri proventi vari 7,88 10.432,12
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RIMANENZE 

 

In magazzino risultano merci in rimanenza per un valore di Euro 

23.000,00. 

 

 
 

 

ONERI PER LAVORO DIPENDENTE 

 

Si tratta di somme dovute a dipendente a seguito di interruzione 

del rapporto di lavoro alle quale il dipendente ha rinunciato in 

favore dell’Associazione 

 

 
 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

 

I costi per supporto generale ammontano  a Euro 1.648,30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Variazione prodotti finiti 23.000,00 19.800,00

Totale rimanenze 23.000,00 19.800,00

Descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Costi per salari e stipendi 2.885,00 -

Totale oneri per lavoro dipendente 2.885,00 -

descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Costi per operazioni bancarie 1.382,61 2.992,68

Costi per materiale pubblicitario - 15,50

Costi per servizi postali - 5,65

Costi per corrieri e trasportatori - 20,08

Costi per materiali di pulizia 4,70 -

Altre spese 260,99 214,85

Totale oneri di supporto generale 1.648,30 3.248,76
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ONERI PER SERVIZI GENERALI 

 

I costi per servizi generali ammontano  a Euro 1.752,74 e si 

riferiscono ad oneri di carattere amministrativo ed 

organizzativo per servizi generali:  

 

 

 

 

ONERI PER SERVIZI PROFESSIONALI 

 

I costi per servizi professionali ammontano a Euro 10.000,00 si 

riferiscono a prestazioni di professionisti prestati a titolo 

gratuito: 

 

 

 

 

ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

 

I costi per godimento  di beni di terzi ammontano  a Euro 

22.830,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Costi per utenza telefonia fissa 1.261,37 1.198,59

Costi per utenza telefonia mobile 166,40 298,80

Costi per utenza elettrica 324,97 1.052,19

Totale oneri per servizi generali 1.752,74 2.549,58

descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Oneri figurativi 10.000,00 10.000,00

Totale oneri per servizi professionali 10.000,00 10.000,00

descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Costi per fitti passivi 22.830,00 8.924,30

Totale oneri per godimento beni di teri 22.830,00 8.924,30
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AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Gli ammortamenti per immobilizzazioni materiali ammontano a Euro 

20.913,36 

 

 

 

 

 

COSTI DIVERSI DI GESTIONE 

 

I costi diversi di gestione ammontano  a Euro 4.175,59. 

 

 

 

 

ONERI PER ONERI FINANZIARI 

 

Gli oneri per oneri finanziari ammontano a Euro 2.194,30 e si 

riferiscono a interessi passivi su debiti verso altri 

 

 

 

 

 

 

 

descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Amm. Fabbricati civili strumentali 7.908,00 -

Amm. Impianti generici 5.962,50 -

Amm. Macchinari 1.484,00 -

Amm. Macchine d'ufficio 2.456,36 -

Amm. Automezzi 2.500,00 -

Amm. Ambulanza 602,50 -

Totale amm. Immmobilizzazioni materiali 20.913,36 -

descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Costi per abbuoni e arrotondamenti 8,16 8,51

Spese per cancelleria ed accessori 241,40 186,74

Spese per libri e riviste 44,10 19,62

Spese per viaggi e trasferte - 59,00

Costi per rimborsi piè di lista dip. 332,40 -

Costi per rimborsi piè di lista soci 371,05 -

Spese per sanzioni amministrative 3.178,48 2.897,89

Totale costi diversi di gestione 4.175,59 3.171,76

descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Interessi passivi 2.194,30 1.396,61

Totale oneri finanziari 2.194,30 1.396,61



 

28 

 

 

ONERI SERVIZI GENERALI 

 

I costi per servizi generali ammontano  a Euro 639,07. 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

COMPENSI ORGANI SOCIALI 

 

Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati né sono previsti 

compensi ai componenti del Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descrizione 31-dic-15 31-dic-14

Costi per tassa sugli immobili 30,00 60,00

Altre imposte e tasse 609,07 374,60

Totale oneri servizi generali 639,07 434,60
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31-dic-15 31-dic-14

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Fabbricati strumentali 241.039,95 248.947,95

Costo storico 263.600,00 236.600,00

Fondo ammortamento 25.560,05 14.652,05

Impianti 23.062,50 29.025,00

Costo storico 39.750,00 39.750,00

Fondo ammortamento 16.687,50 10.725,00

Macchinari medicali 4.216,00 5.700,00

Costo storico 7.420,00 7.420,00

Fondo ammortamento 3.204,00 1.720,00

Macchine d'ufficio 7.715,51 10.171,87

Costo storico 12.281,79 12.281,79

Fondo ammortamento 4.556,28 2.109,92

Automezzi 6.250,00 3.570,00

Costo storico 10.000,00 4.820,00

Fondo ammortamento 3.750,00 1.250,00

Ambulanza - 602,50

Costo storico 4.820,00 4.820,00

Fondo ammortamento 4.820,00 4.217,50

Totale immobilizzazioni 282.283,96 298.017,32

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE DI MAGAZZINO

1. Rimanenze prodotti finiti 23.000,00 19.800,00

Totale rimanenze 23.000,00 19.800,00

CREDITI

CREDITO VERSO ERARIO

1. Crediti tributari - 609,07

2. Crediti per imposte sostitutive 20,13 2,31

CREDITI VERSO ALTRI

1. Crediti per pagamenti c/terzi 600,00 600,00

2. Crediti verso altri 40.937,78 49.844,44

Totale crediti 41.557,91 51.055,82

STATO PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 2015
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DISPONIBILITA' LIQUIDE

1. Conto Corrente Banca Etica 2.027,68 5.863,67

2. Conto Corrente Banca Prossima 671,46 9.609,12

3. Conto Corrente Unicredit 26.862,38 8.689,88

4. Conto Corrente Unicredit (tecnico) 13,13 3,13

5. Conto Corrente Postale 59,45 652,25

6. Carta Prepagata 1.205,10 1.205,10

7. Conto Paypal 0,77 818,20

8. Conto postale pre-affrancati 474,40 474,40

9. Denaro e valori in cassa 11.463,89 20.445,67

Totale disponibilità liquide 42.778,26 47.761,42

ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI

1. Fornitore c/note credito da ricevere 203,33 3.558,32

Totale altri debiti verso fornitori 203,33 3.558,32

DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI

1. Enti c/debiti Inps per collaboratori 840,98 854,24

Totale debiti verso Enti previdenziali 840,98 854,24

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 108.380,48 123.029,80

TOTALE ATTIVO 390.664,44 421.047,12
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31-dic-15 31-dic-14

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

1. Risultato gestionale da esercizio precedente 353,09 134,99

2. Riserve patrimoniali 49.355,54 49.355,54

Totale Patrimonio Netto 49.708,63 49.490,53

FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Debiti per TFR 14.835,11 16.838,56

Totale fondi trattamento fine rapporto 14.835,11 16.838,56

DEBITI

1. Debiti verso soci 174.905,00 180.905,00

2. Debiti verso fornitori 3.428,08 18.687,08

3. Debiti tributari 69.525,54 62.942,59

4. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.775,29 21.307,93

5. Debiti v/coll-dip. 60.406,11 75.582,33

6. Debiti diversi 8.250,00 255,00

Totale debiti 325.290,02 359.679,93

TOTALE PASSIVO 389.833,76 426.009,02

STATO PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 2015
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31-dic-15 31-dic-14

PROVENTI

PROVENTI DELLE ATTIVITA' TIPICHE

1. Versamenti quote sociali 1.725,00 2.200,00

2. Proventi da donazioni in natura - 4.000,00

3. Donazioni per attività formative 5.245,00 -

Totale proventi delle attività tipiche 6.970,00 6.200,00

PROVENTI PER CONTRIBUTI DA TERZI

01. Entrate da eventi minori 31.504,32 14.908,39

02. Entrate da evento "Maratona" - 1.775,00

03. Entrate da evento "Festa Estate" 980,00 6.001,95

04. Entrate da evento "Lotteria" 962,00 -

05. Entrate da evento "Carnevale" 1.200,00 -

06. Entrate da evento "Back to school" 3.624,00 -

07. Entrate da donazioni spontanee 133.939,17 110.827,41

08. Fund raising - 87.741,57

09. Entrate da evento "Librerie/Negozi" 12.899,57 -

10. Fund raising cerimonie - 7.123,95

11. Donazioni pacchetti festivi 11.612,24 14.566,73

12. Introiti 5 x mille 60.124,39 34.123,58

13. Contributi figurativi 10.000,00 10.000,00

14. Proventi progetto Congo 8.412,96 15.891,00

14. Proventi progetto Guatemala 12.834,25 -

Totale oneri per contributi da terzi 288.092,90 302.959,58

ALTRI PROVENTI VARI

1. Altri ricavi e proventi vari 235,46 -

Totale altri proventi vari 235,46 -

ALTRI PROVENTI ORDINARI

1. Ricavi per abbuoni e arrotondamenti 7,88 32,12

2. Contributo ad incremento imm.ni interne - 10.400,00

Totale altri proventi vari 7,88 10.432,12

RIMANENZE

1. Variazione prodotti finiti 23.000,00 19.800,00

Totale rimanenze 23.000,00 19.800,00

ONERI PER LAVORO DIPENDENTE

1. Costi per salari e stipendi 2.885,00 -

Totale oneri per lavoro dipendente 2.885,00 -

TOTALE PROVENTI 321.191,24 339.391,70

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

AL 31 DICEMBRE 2015
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31-dic-15 31-dic-14

ONERI

ONERI PROGETTI

1. Spese progetti in Congo 137.234,14 164.300,63

2. Costi trasferta denaro in Congo 1.379,29 1.555,32

3. Spese progetti in Guatemala 19.242,40 17.422,10

4. Costi trasferta denaro in Guatemala 108,59 191,49

Totale oneri progetti 157.964,42 183.469,54

ONERI ATTIVITA' TIPICHE

1. Spese di fund raising 25.895,85 48.792,16

2. Spese di comunicazione 3.869,38 4.438,41

3. Collaborazione per bandi 7,50 -

4. Attività formativa e sensibilizzazione 34.646,94 34.575,27

5. Acquisizione pacchetti festivi:rimanenze anni precedenti 19.800,00 19.800,00

Totale oneri attività tipiche 84.219,67 107.605,84

ONERI ATTIVITA' PARTICOLARI

1. Spese per organizzazione eventi minori 3.192,19 11.290,40

2. Spese per organizzazione evento "Festa Estate" 21,20 364,60

4. Spese per organizzazione evento "Negozi/Librerie" 237,14 -

3. Spese per organizzazione evento "Lotteria" 15,13 -

5. Spese per organizzazione evento "Back to school" 5.389,77 -

6. Spese per organizzazione evento "Maratona" - 1.022,70

7. Spese per acquisto pacchetti festivi 5.167,68 5.694,91

Totale oneri attività particolari 14.023,11 18.372,61

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

1. Costi per operazioni bancarie 1.382,61 2.992,68

2. Costi per materiale pubblicitario - 15,50

3. Costi per servizi postali - 5,65

4. Costi per corrieri e trasportatori - 20,08

5. Costi per materiali di pulizia 4,70 -

6. Altre spese 260,99 214,85

Totale oneri di supporto generale 1.648,30 3.248,76

ONERI PER SERVIZI GENERALI

1. Costi per utenza telefonia fissa 1.261,37 1.198,59

2. Costi per utenza telefonia mobile 166,40 298,80

3. Costi per utenza elettrica 324,97 1.052,19

Totale oneri per servizi generali 1.752,74 2.549,58

ONERI PER SERVIZI PROFESSIONALI

1. Oneri figurativi 10.000,00 10.000,00

Totale oneri per servizi professionali 10.000,00 10.000,00

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

AL 31 DICEMBRE 2015
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Per il Consiglio direttivo 

Il Presidente di AMKA Onlus 

Fabrizio Frinolli Puzzilli 

 

                         

 

 

ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

1. Costi per fitti passivi 22.830,00 8.924,30

Totale oneri per godimento beni di teri 22.830,00 8.924,30

AMM. IMMOBILIZZAZIOI MATERIALI

1. Amm. Fabbricati civili strumentali 7.908,00 -

2. Amm. Impianti generici 5.962,50 -

3. Amm. Macchinari 1.484,00 -

4. Amm. Macchine d'ufficio 2.456,36 -

5. Amm. Automezzi 2.500,00 -

6. Amm. Ambulanza 602,50 -

Totale amm. Immmobilizzazioni materiali 20.913,36 -

COSTI DIVERSI DI GESTIONE

1. Costi per abbuoni e arrotondamenti 8,16 8,51

2. Spese per cancelleria ed accessori 241,40 186,74

3. Spese per libri e riviste 44,10 19,62

4. Spese per viaggi e trasferte - 59,00

5. Costi per rimborsi piè di lista dip. 332,40 -

6. Costi per rimborsi piè di lista soci 371,05 -

7. Spese per sanzioni amministrative 3.178,48 2.897,89

Totale costi diversi di gestione 4.175,59 3.171,76

ONERI FINANZIARI

1. Interessi passivi deducibili no rol 2.194,30 1.396,61

Totale oneri finanziari 2.194,30 1.396,61

ONERI SERVIZI GENERALI

1. Costi per tassa sugli immobili 30,00 60,00

2. Altre imposte e tasse 609,07 374,60

Totale oneri servizi generali 639,07 434,60

TOTALE ONERI 320.360,56 339.173,60

AVANZO/DISAVANZO 830,68 218,10
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RELAZIONE DI MISSIONE 2015 

 

 

 

Carissimi soci, è arrivato il momento di tracciare un 

bilancio dell’anno trascorso. La relazione di missione che 

ho il piacere di presentarvi è frutto del lavoro di tanti 

soci, lavoratori, volontari, sostenitori e controparti 

locali.  

In modo particolare voglio evidenziare il lavoro 

dell’Associazione Amka Katanga e del suo amministratore 

Professor. Adalbert Sango Mukalai, che con il loro impegno 

assicurano il buon svolgimento delle nostre attività nella 

Repubblica Democratica del Congo. Mentre per il Guatemala un 

ringraziamento va ad Eucebio Figueroa “Ronni” che ci ha 

guidato con competenza e passione nei primi passi 

progettuali . 

 

 

SCOPO  

  

La relazione di missione costituisce il quarto fondamentale 

documento informativo di cui si compone il bilancio 

d’esercizio e forma, con i precedenti (nota integrativa, 

bilancio patrimoniale, rendiconto gestionale a proventi ed 

oneri,) lo strumento attraverso il quale l’associazione 

esercita la propria azione di verifica de risultati e di 

comunicazione esterna. 

La relazione di missione rappresenta lo strumento 

informativo per documentare in termini 

qualitativi/quantitativi la propria capacità di perseguire 

gli obiettivi previsti dallo Statuto.  

 

Per AMKA, che redige questo documento dall’inizio della sua 

attività, rappresenta anche lo strumento per monitorare di 

anno in anno l’aderenza dell’azione svolta ai principi 

fondanti dell’associazione e una continua verifica dei punti 

di forza e di criticità delle iniziative intraprese. 

 

  

AMKA: LA SUA VISION, MISSION E PRINCIPI GUIDA 

  

Importante per un’associazione definire con chiarezza i 

propri obiettivi strategici. Per Amka si possono così 

sintetizzare: 
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 La vision definisce il macro obiettivo a cui tendere con la 

propria azione: 

  

Sogniamo un mondo più giusto dove ogni persona sia 

rispettata nella sua dignità e possa progettare il suo 

futuro. 

  

La mission è la descrizione degli scopi essenziali per cui 

l’organizzazione esiste. La mission di AMKA è la seguente: 

  

Lavoriamo con passione nel mobilitare risorse, consenso e 

impegno per  promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree 

più povere del mondo.. 

 

VALUE PROPOSITION 

 

Indica cosa AMKA si distingue e cosa fa la differenza del 

suo agire: 

 

Promuoviamo interventi diretti che coinvolgono giovani e 

svegliano le coscienze. 

 

 

PRINCIPI GUIDA 

  

 le attività dell’associazione seguono i principi base di  

un modello di sviluppo integrato, 

 gli interventi sono diretti ai più poveri, 

 le attività sono volte ad innescare un processo di 

sviluppo autonomo che metta le persone nella condizione di 

partecipare in modo attivo e responsabile alla crescita 

sociale, economica e politica, 

 il rapporto con la popolazione di riferimento deve essere 

improntato ad un atteggiamento di reale partecipazione e 

compartecipazione, 

 la gestione delle attività è basata su una collaborazione 

paritaria con ripartizione dei compiti tra AMKA Italia e 

AMKA Katanga, 

 tutta l’attività della struttura operativa deve essere 

guidata da principi di solidarietà e effettiva 

partecipazione alla vita della popolazione di riferimento 

senza alcuna distinzione di sesso, razza, tribù, religione 

e lingua, 

 le attività sono svolte nell’impegno alla comprensione 

della realtà sociale nella quale va ad operare. 
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ORGANIZZAZIONE 

  

AMKA onlus nasce nel 2001.  A fondarla è un gruppo di amici 

che da tempo portava avanti un rapporto di amicizia e di 

sostegno nei confronti di alcune persone congolesi 

conosciute in Italia. 

La spinta a fondare l’associazione viene, dopo anni di 

contatti e di collaborazione costante, dall’esigenza di dare 

una struttura all’aiuto offerto fino a quel momento e dal 

desiderio di ampliare il proprio raggio d’azione e di 

raggiungere una certa autonomia finanziaria e progettuale.  

 

Il consiglio di amministrazione è composto da  7 

amministratori che rappresentano in modo completo la 

compagine sociale.  

 

Nel corso dell’anno il consiglio ha modificato la proria 

organizazione interna affidando al consigliere Gian Paolo 

Montini la delega per la gestione operativa prima gestita 

direttamente dal Presidente Fabrizio Frinolli Puzzilli. 

 

Lo staff amministrativo nel corso dell’anno si è 

ulteriormente ridotto. Infatti il consiglio ha deciso di non 

sostituire le persone che per motivi  personali e familiari 

hanno dato le dimissioni. 

 

Il Consiglio direttivo ha continuato ad amministrare 

l’associazione seguendo le linee del Piano triennale 2011-

2014, approvato dall’assemblea nel 2011 per aggiornare il 

precedente Piano Triennale. 

  

Obiettivi principali del piano sono: 

  

1. Completamento dell’intervento nell’area di Mabaya al fine 
di assicurare la copertura totale dell’offerta scolastica 

“elementare”, il rafforzamento delle strutture sanitarie 

di base, l'intensificazione delle attività necessarie ad 

un miglioramento globale delle condizioni di vita; 

2. Ampliamento delle aree  in Guatemala; 
3. Proseguimento dell’azione di sensibilizzazione e 

radicamento nel territorio romano. 

 

 

L’ANNO 2014 
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L’attività dell’Associazione nell’anno 2014 è proseguita sia 

nella Repubblica Democratica del Congo che in Guatemala e in 

Italia. 

Anche il 2014 è stato un anno difficile per l’associazione 

perché la crisi economica globale ha fatto sentire il suo 

peso e ci ha costretto a ridurre l’azione sul campo e 

l’organizzazione in Italia. Abbiamo ridotto i costi 

diminuendo lo staff operativo e abbiamo registrato una 

notevole diminuzione della raccolta fondi.  

Il 2014 è stato un anno ulteriormente critico per la 

Repubblica Democratica del Congo, in quanto la transizione 

verso la democrazia stenta a decollare. La situazione socio 

economica del Paese è ancora molto instabile, degradata e 

pesantemente condizionata dalla crisi economica mondiale. 

Infatti, le strutture politiche sociali ed economiche sono 

le prime a subire danni devastanti dal cambiamento delle 

condizioni economiche.  

 

La Repubblica Democratica del Congo è ancora agli ultimi 

posti nella classifica dell’UNPD. il Congo RDC è al 168 

posto su 177. Il coefficiente HDI (Human Development Index) 

è 0,411 (l'Italia è ventesima con 0,941 - Islanda e Norvegia 

primi con 0,968).  

In questo contesto, AMKA Onlus ha continuato ad  impegnarsi 

nella realizzazione di progetti di sviluppo responsabile che 

puntano sul coinvolgimento delle comunità locali per 

realizzare interventi in diversi settori: educazione 

elementare, formazione, salute, microimpresa. 

 

Anche in Guatemala la crisi Mondiale e l’annosa questione 

della priorità della terra (proprietà concentrata in mano di 

pochisimme famiglie) ha peggiorato sensibilmente il livello 

di vita della popolazione. Ad esempio, il Guatemala è il 

paese dell’america latina con il peggior tasso di 

malnutrizione. 

 

I progetti che stiamo portando avanti in Congo RD e 

Guatemala s'ispirano al principio del coinvolgimento della 

popolazione locale con lo scopo di intervenire sugli aspetti 

strutturali e non con aiuti fine a se stessi. In 

quest'ottica, tutti i nostri interventi mirano a creare le 

condizioni necessarie ad un miglioramento del livello di 

vita della popolazione assicurando una serie di libertà 

individuali che sono parti costitutive dello sviluppo: 
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cerchiamo di portare avanti il concetto di “Sviluppo come 

Libertà”. 

Obiettivo ultimo di queste attività è quello di contribuire 

alla diminuzione della miseria. Infatti, la miseria comporta 

la violazioni dei diritti umani, in quanto esclude le 

persone da una serie di tutele fondamentali: la salute, 

l’alimentazione, l’istruzione, il lavoro ed il conseguente 

reddito, l’inserimento sociale, le discriminazioni di genere 

che impediscono un effettivo sviluppo umano. 

 

Parallelamente a tutto ciò, l’Associazione ha proseguito in 

Italia l’attività  d’informazione sul Sud del mondo al fine 

di sensibilizzare i soci, volontari e simpatizzanti su 

queste tematiche. 
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ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

A - IN CONGO 

 

Nella Repubblica Democratica del Congo l’Associazione sta 

portando avanti 7  progetti di sviluppo integrato:  

 

1. Formazione e Sostegno della popolazione 

Accompagnamento costante della popolazione, corsi di 

tecniche di produzione agricola, igiene familiare e 

alimentazione, tenuti da 3 operatori locali (esperti in 

materia di sviluppo). Spesa effettuata  € 12.912,85. 

 

Questo progetto è il fulcro della nostra azione. 

L’implementazione del Capacity Building della popolazione si 

deve, infatti, sviluppare in tutti gli ambiti del vivere 

sociale: la soluzione che abbiamo adottato è, quindi, quella 

di essere presenti giornalmente nei luoghi dove la gente 

vive, e svolgere un’opera di sostegno quotidiana partendo 

dalle piccole cose.  

Arrivare in questi luoghi, dove manca tutto, solo con 

soluzioni già pronte per scuola, sanità, ecc. rischia 

infatti di affossare le capacità di autopromozione della 

gente. 

Il gruppo di animatori che opera sul territorio ha 

continuato il lavoro di sensibilizzazione della popolazione 

nei tre territori dove si svolgono i nostri progetti: 

 

1) Zona rurale, villaggio di Kaniaka e villaggi limitrofi 

(zona di Mabaya) che sono abitati da circa 9.000 persone 

(1200 nuclei familiari).  

 

Nel corso del 2014 l’attività di Amka ha interessato un 

maggior numero di villaggi della zona Mabaya ;  

 

Gli animatori hanno fatto riunioni di villaggio, 

organizzato gruppi solidali per la gestione del 

microcredito e, soprattutto, sono stati presenti tutti i 

giorni nei villaggi. Questa presenza è stata utile per 

contribuire al miglioramento della vita e ad accrescere la 

consapevolezza che con l’impegno di tutti si può riuscire 

a cambiare lo stato delle cose, magari partendo da un 

sostegno finanziario iniziale esterno. 
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Gli interventi specifici posti in essere dal gruppo degli 

animatori le famiglie (circa 1.800 famiglie sono state 

seguite nel 2014) per promuovere e sostenere il 

miglioramento delle condizioni di vita sono stati: 

 

 informazione e formazione che ha riguardato in modo 

particolare l’igiene familiare, pulizia e igiene delle 

case, tecniche di potabilizzazione dell’acqua; 

 indicazione e spiegazione di principi nutrizionali; 

 corsi di alfabetizzazione per adulti (quasi l’80% degli 

adulti è analfabeta); 

 corsi preliminari di gestione di piccoli 

investimenti/attività e del risparmio, propedeutici 

alla gestione dei progetti di microcredito; 

 corsi su tecniche di base dell’agricoltura e 

l’allevamento. 

 

2)  Il quartiere di La Ruashi, dove sono concentrate 

attività artigianali. 

 

Nel 2014  dopo l’interruzione del progetto importazione 

portato avanti con la cooperativa Pangea Niente Troppo 

abbiamo iniziato uno studio di fattabilità per dare 

nuovo rilancio al progetto. 

 

 

2. GESTIONE DEL  CENTRO DI SALUTE 

 

Gestione del centro di salute. Spesa effettuata:€ 17.928,85. 

 

In un paese come il Congo RD, dove la speranza di vita alla 

nascita è di 46 anni, dove solo il 30-45% della popolazione 

ha accesso all’acqua potabile e dove circa 3 milioni di 

persone sono affette dal virus dell’HIV, AMKA cerca di dare 

alla popolazione gli strumenti necessari per combattere 

malattie spesso contagiose e mortali. Grazie alla 

costruzione di un Centro di Salute, 9000 persone possono 

ricevere le cure primarie, partorire in un ambiente protetto 

e ricevere informazioni preziose sulla prevenzione 

dell’AIDS, della malaria, delle gastroenteriti e di altre 

malattie spesso letali anche in giovane età; la costruzione 

di 7 pozzi ha inoltre consentito di limitare una delle 

principali vie di diffusione di microrganismi pericolosi per 

la salute, nonché di migliorare la produzione agricola e le 

condizioni  
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igieniche. L’impiego di personale locale nelle attività 

sanitarie è inoltre un fattore fondamentale per aumentare la 

consapevolezza delle persone e la loro aderenza a 

comportamenti “preventivi”.  

 

Il centro di Kaniaka è l’unico Centro di riferimento in 

tutta l’area di MABAYA, nel distretto di Kipushi che conta 

34 villaggi estesi su più di 500 kmq e   serve una 

popolazione totale di 9.000 abitanti.   

Da giugno del 2004 il Centro funziona a pieno regime, con 

due infermieri a tempo pieno e 1 medico,  due giorni a 

settimana: 

2.000 persone sono state visitate al centro; 

12 campagne di vaccinazione ordinarie, promosse dalle 

autorità sanitarie distrettuali, sono state gestite dal 

personale medico del Centro. Il 90 % dei bambini target (0-5 

anni) ha ricevuto la copertura vaccinale.Oltre a queste sono 

state effettuate diverse campagne di vaccinazione 

straordinaria contro  poliomelite e morbillo.  

Il 60% delle donne incinte è stato seguito durante la 

gravidanza con controlli regolari e periodici dal personale 

qualificato presente presso il Centro di Salute di Kaniaka.   

 

 

 

4. EDUCAZIONE ELEMENTARE 

 

Gestione della scuola, fornitura di materiale didattico, 

pagamento stipendi dei professori, contributo al pagamento 

della retta scolastica. Spesa effettuata: € 24.045,93. 

 

“Credo che l’educazione sia il metodo fondamentale del 

progresso e della riforma sociale. Tutte le riforme che 

poggiano semplicemente sulla legge, o sulla minaccia di 

certe pene, o su cambiamenti nelle disposizioni meccaniche, 

o esteriori, sono transitorie e futili…Ma attraverso 

l’educazione la società può formulare i propri fini, può 

organizzare i propri mezzi e le proprie risorse e così dar 

forma a se stessa i modo definito ed economico nella 

direzione  

in cui desidera muoversi…L’educazione così concepita 

costituisce la più perfetta e intima unione di scienza e 

arte concepibile nell’esperienza umana.” 

John Dewey, My Pedagogic Creed, 1897 

 

Nella città di Lubumbashi e in alcuni villaggi della zona 
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rurale ad essa limitrofa, AMKA ha avviato un programma di 

sviluppo integrato attraverso il quale mira ad intervenire 

contemporaneamente su diversi ambiti, al fine di promuovere 

la crescita attraverso leve differenti. 

AMKA considera l’educazione, ed in particolare quella 

elementare, come prima leva per ridare dinamicità e 

prospettive ad un ambiente socialmente, economicamente e 

culturalmente depresso come quello di Lubumbashi, non ancora 

completamente uscito dalla guerra e dalle sue tragiche 

conseguenze. 

Nella Repubblica Democratica del Congo 4,7 milioni di 

bambini non hanno accesso alla scuola primaria e 1,4 milioni 

non sono in grado di portare a termine gli studi a causa 

della povertà diffusa e dell’instabilità del Paese. Nei 

villaggi attorno a Lubumbashi le strutture scolastiche sono 

completamente assenti; lo Stato ha rinunciato ormai da tempo 

a pagare gli insegnanti e rimesso tutto nelle mani 

dell’iniziativa sporadica, parziale e casuale di qualche 

maestro locale. 

 

Gli interventi effettuati sono da considerare una 

continuazione della storia di Amka che dal 2001 AMKA ha 

avviato un intervento scolastico in alcuni villaggi della 

zona rurale intorno a Lubumbashi, provvede agli stipendi 

degli insegnanti e fornisce tutto il materiale didattico 

necessario.  

 

Prosegue il programma di formazione per insegnanti di scuola 

primaria che, attraverso l'introduzione di semplici 

metodologie attive, ha risvegliato gli animi dei maestri 

dando loro la possibilità di conoscere e di sperimentare 

concretamente un fare scuola diverso dalla mera ripetizione 

mnemonica cui erano abituati. Siamo convinti che 

l'educazione e l'istruzione siano i primi strumenti su cui 

fare leva per un futuro di pace e di democrazia; ecco che 

allora diventa centrale il protagonismo del bambino: un 

alunno che partecipa attivamente, attraverso lavori di 

gruppo, esperienze all'aperto, gite, ricerche, giochi 

didattici, incontri e stimoli vari, al suo processo di 

apprendimento.  

 

Nel 2010 Marcella Mondini ha anche partecipato ad un 

convegno internazionale delle scuole Freinet per 

approfondire la conoscenza di queste tematiche e per 

realizzare uno degli obiettivi di questo progetto che vuol 

realizzare una rete di collaborazione con altre realtà . 
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5. SOSTEGNO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

  

Progetti di microcredito. Spesa effettuata:€ 0.  

 

Nel 2013 Amka ha proseguito la realizzazione d’interventi in 

questo settore. Questi progetti rivestono un’importanza 

strategica fondamentale in relazione alle difficoltà che 

incontra la popolazione per lo svolgimento di attività 

necessarie al reperimento dei mezzi necessari per vivere.  

 

All’arrivo di AMKA sul territorio, le attività economiche 

erano quelle di un’economia di sussistenza: agricoltura e 

piccoli allevamenti .  

 

In virtù dell’approccio integrato che Amka ha scelto come 

cardine del suo intervento, e per garantire la sostenibilità 

di tutti i progetti realizzati, l’associazione si è dedicata 

fin dal principio alla realizzazione di progetti volti a 

potenziare le attività produttive delle famiglie 

beneficiarie.  

 

A causa delle difficoltà economiche questo progetto ha 

subito nel 2014 un forte rallentamento. Nel 2015 inizierà 

uno studio di fattibilità per il rilancio del progetto 

stesso. 

 

   

 

6. LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELL’AIDS: RIDUZIONE DELLA 

TRASMISSIONE VERTICALE MAMMA/NASCITURO: Spesa effettuata:  

€ 55.773,19. 

 

Il progetto di lotta alla trasmissione verticale dell’HIV 

rientra nel piano nazionale PNLS (Plan National de Lutte 

contre le SIDA) e ha lo scopo di ridurre il numero di nuovi 

nati HIV-positivi e di sostenere la madre da un punto di 

vista medico e psico-sociale. Considerando che circa il 90% 

dei bambini sieropositivi contrae l’infezione durante la 

gravidanza, il parto o l’allattamento, impedire che la 

trasmissione avvenga in tale modo costituisce un nodo 

fondamentale nella lotta alla diffusione della malattia. 
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1) Il progetto AMKA interviene in questi tre momenti e si 
articola in 3 fasi:  

Il “counselling pre-test”: servizio di consulenza e 

supporto per le donne incinte, alle quali viene spiegato 

cos’è l’HIV/AIDS e quali sono i rischi per loro e per il 

bambino; le donne decidono se sottoporsi al test HIV; 

 

2) La fase “post-test”: alla luce del risultato del test, le 
donne sieropositive possono scegliere di aderire al 

programma AMKA; una volta iscritte, vengono seguite da un 

assistente sociale che le aiuta anche nella gestione dei 

difficili rapporti famigliari che possono venire a 

crearsi; 

3) La fase “dal parto all’allattamento”: dal momento del 

parto le mamme e i loro figli vengono seguiti 

costantemente dal personale medico e, a seconda delle loro 

condizioni di salute, vengono sottoposti a protocolli di 

cure differenti e ricevono il latte in polvere per 

l’allattamento artificiale. 

 

Nel 2014 sono nati 69 bambini da mamme inserite nel 

programma che viene portato avanti dal personale Amka in due 

ospedali cittadini.  

 

Il programma si occupa del depistaggio (ossia del servizio 

di consulenza per le donne incinta al termine del quale 

viene proposto di sottoporsi al test HIV), 

dell’accompagnamento sanitario e psico-sociale delle mamme 

sieropositive durante la gravidanza ed i primi mesi di vita 

del bambino. A seconda dei casi viene consigliato 

l’allattamento al seno o l’allattamento artificiale. 

Infatti dopo tanto discutere con le autorità sanitarie siamo 

riusciti ad integrare il nostro protocollo con le linee 

aggiornate dell’Oms che prevede l’utilizzo degli 

antiretrovirali come metodo di prevenzione: alle donne 

eleggibili vengono somministrati dal sesto mese di 

gravidanza fino all’età di sei mesi del nascituro. Inoltre 

le donne vengono seguite anche dal punto di vista medico che 

alimentare. Il buon livello di salute e un’alimentazione 

sufficiente per le neo-mamme è condizione indispensabile per 

ridurre il rischio di trasmissione. 

Questo nuovo protocollo sta dando ottimi risultati che da 

speranza alle tante donne sieropositive! 

Abbiamo continuato a verificare l’efficacia del nostro 

protocollo tramite i test primi bambini che hanno raggiunto 

i 18 mesi: sono sani! 
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6. MALNUTRIZIONE: Spesa effettuata € 0 

 

La situazione socio-economica del Paese sta peggiorando e 

l’aumento dei casi di malnutrizione è una dimostrazione 

evidente. Diversi dei casi trattati non sono dei nostri 

villaggi in quanto siamo l’unico Cernto della zona di salute 

che è attrezzato ad intervenire in questi casi. 

Continua l’opera di monitoraggio e formazione. Durante le 

vaccinazioni mensili, campagna per campagna il  

nutrizionista, il personale medico e gli animatori 

effettuano visite, misurazioni e incontri formativi per 

controllare e migliorare lo stato nutrizionale dei bambini. 

 

Nel 2014 purtroppo abbiamo dovuto rallentare l’intervento 

riducendo molto l’attività dell’unità nutrizionale.  Stiamo 

progettando un rilancio di questo progetto nel 2015. 

 

 

7. ACQUA:  Spesa € 0 

 

“L’acqua e l’igiene sono i motori più importanti della salute 

pubblica.Mi riferisco spesso ad essi come “salute 101”, il che 

vuol dire che una volta assicurati a tutte le persone l’accesso 

all’acqua pulita e ad adeguati servizi igienici, a prescindere 

dalle differenze delle loro condizioni di vita, una battaglia 

decisiva contro ogni tipo di malattia, potrà essere dichiarata 

vinta.” 

Dr Lee Jong-wook, Direttore Generale, World Health Organization  

 

La Repubblica Democratica del Congo è tra i paesi più in 

difficoltà poiché il 45% della sua popolazione non ha accesso 

all’acqua. Le malattie legate alla mancanza d’acqua potabile e 

al mancato rispetto delle principali norme d’igiene sono tra le 

principali cause di morte. 

AMKA si impegna dal 2001 per garantire l’accesso all’acqua 

potabile alla popolazione di riferimento.  

Nel 2014 abbiamo eseguito la manutenzione straordinaria del 

pozzo di Kaniaka e Mose e abbiamo assicurato la manutenzione 

ordinaria degli altri sei pozzi realizzati. 
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8. ALFABETIZZAZIONE:  Spesa € 909,78 

 

Nel 2014 sono stati realizzati 4 corsi per 200 donne. 

 

 

 

B – IN GUATEMALA 

 

Nel 2014 sono proseguiti i progetti di Amka in Guatemala. 

  

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: SPESA € 7.732,69 

 

In Particolare sono stati realizzati progetti di sostegno 

alle attività agricole e al sostegno dell’orticultura per le 

donne nella comunità de El Pato nel Peten. 

 

 

 

SCUOLA POPOLARE: SPESA € 3.419,37 

 

Abbiamo proseguito il sostegno alle scuole di Nuevo 

Horizonte  e Santa Rita con contributi agli insegnanti e con 

le attività gestite durante l’estate dai  volontari.   

 

PROGETTO TURISMO RESPONSABILE € 2.022,38 

 

ENPORWERMENT DONNE € 2.226,35 

 

C - IN ITALIA 

 

In Italia, il primo impegno dell’Associazione AMKA è la 

diffusione di strumenti informativi e di testimonianze 

dirette volti a far conoscere la realtà del Sud del mondo e 

divenire più responsabili del proprio stile di vita. Con lo 

stesso obiettivo AMKA promuove attività come il consumo 

critico, la finanza etica, il commercio equo e solidale. 

 

Pertanto AMKA si è data le seguenti priorità in termini di 

campi di azione: 

 educazione allo sviluppo; 

 informazione; 

 organizzazione di eventi a tema. 

 

 

Particolare attenzione è stata dedicata a definire gli 

strumenti informativi necessari per assicurare un costante 
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contatto con i soci e i simpatizzanti vecchi e nuovi. A 

questo fine la strategia scelta si basa, da un lato, su 

strumenti d’informazione continua come il sito, la 

newsletter e le notizie spot, e dall’altro, l’organizzazione 

di eventi finalizzati non solo alla raccolta dei fondi ma 

soprattutto a fornire concrete e fondamentali occasioni di 

sensibilizzazione. 

 

L’attività del 2014 più importante realizzata in Italia e’ 

stato il viaggio in Italia di Eucebio Figueroa Santos “Rony” 

rappresentata di Amka in Guatemala. Con lui abbiamo 

realizzato 3 convegni e una serie di riunioni di 

approfondimento. E’ stata un iniziativa importante che ci ha 

permesso di rafforzare i rapporti con il Guatemala e offrire 

un servizio importante sia alle comunità con cui lavoriamo 

che con la società civile in Italia. 

Il convegno presso l’università la Sapienza è stata un 

momento importante per approfondire la difficile realtà 

socio-economica del Guatemala di fronte a importanti 

rappresentanti della comunità scientifica italiana. 

 

Un'altra iniziativa di rilievo e’ stato il convegno al CNR 

organizzato insieme all’Università La Sapienza. L’esperienza 

realizzata con le nostre volontarie ostetriche è stato un 

momento importante per approfondire la realtà della 

situazione materna-infantile che è sempre una realtà in 

forte difficoltà-  

 

Inoltre sono state organizzate: 

 

- 2 edizioni (3 classi) del corso di swhaili, con l’intento 

di fornire attraverso la lingua anche un approccio 

corretto alla cultura congolese. I destinatari dei corsi 

sono stati soci e volontari che grazie a questa iniziativa 

hanno accresciuto le loro conoscenze ed hanno iniziato a 

partecipare in modo più costante alla vita 

dell’associazione. 

-  

- Da gennaio a novembre sono proseguite le attività del 

Laboratorio di formazione al Volontariato Internazionale, 

frequentato da 40 ragazzi a Roma e a Milano.  

L’obiettivo del Laboratorio è informare, far crescere 

nella consapevolezza e creare spazi di proposta, 

approfondimenti e attività per giovani e adulti. 

Il laboratorio è stato articolato in tre fasi: la prima, 

da ottobre 2010 a luglio 2012, si articola in due incontri 
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mensili; la seconda fase, nei mesi estivi del 2012, 

prevede la programmazione di viaggi in Congo e in 

Guatemala per incontrare direttamente la realtà locale 

partecipando attivamente ai progetti in corso nella zona 

di Lubumbashi. E’ stato uno sforzo notevole per 

l’associazione ma che ha dato i suoi frutti: infatti 

l’apporto dato ai progetti sia in termini operativi che di 

sostegno morale sono stati eccezionali. Il dettaglio di 

tale lavoro è stato già descritto nella sezione “progetti 

in Congo”; qui invece è fondamentale sottolineare 

l’importanza che questa realtà ha per l’associazione, sia 

in termini di sostenibilità delle attività future che di 

valore aggiunto che riusciamo a trasmettere alla società 

civile romana. 

 

La terza fase, al ritorno dal viaggio, con i ragazzi che 

vi hanno partecipato è stato avviato un progetto concreto 

di intervento sul territorio di Roma.  

 

- Un altro importante collegamento realizzato è il rapporto 

con gli studenti universitari per offrire possibilità di 

stage o assistenza nell’elaborazione della tesi. Nel 2014 

sono stati effettuati due stage e abbiamo iniziato a 

seguire tre studenti nei lavori necessari alla 

realizzazione delle loro tesi. 

 

 

 

 

 

Altra attività centrale per la vita dell’associazione è 

stata quella di intensificare la costante assistenza alla 

realizzazione dei progetti di sviluppo in Congo, migliorando 

anche metodologie e strumenti di reportistica e 

monitoraggio. Per seguire meglio questa attività sono stati 

costituiti gruppi di lavoro formati da personale 

dell’associazione e da volontari che, o per la loro 

specifica formazione professionale o per l’esperienza 

acquisita durante le missioni in Congo, sono in grado di 

apportare notevole aiuti alla gestione dei progetti. Nel 

complesso questi volontari hanno dedicato a tale attività 

2200 ore di lavoro. 

 

Dal punto di vista organizzativo l’anno 2014 è stato 

caratterizzato da una riduzione del personale che anche in 
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questa occasione vogliamo ringraziare per l’apporto dato 

all’associazione in termini di professionalità e passione. 
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CONCLUSIONI 

 

I risultati ottenuti nel 2014 nonostante le difficoltà, 

riportate in premessa, sono stati molto importanti. Per il 

corrente anno 2015 occorrerà lavorare ancora con più 

attenzione, con lo scopo di coinvolgere attivamente in 

Italia un numero sempre maggiore di soci e simpatizzanti 

intorno all’associazione e recuperare così la capacità 

finanziaria per il sostegno ai progetti.  

 

Confermiamo in conclusione l’intento di proseguire la nostra 

attività con la ferma volontà di rifiutare qualsiasi forma 

di assistenzialismo nei confronti della popolazione locale. 

Quello che si vuole realizzare è dare la possibilità alle 

famiglie che vivono nei villaggi e nei quartieri di 

Lubumbaschi e in Guatemala di sviluppare la forza inventiva 

nella costante ricerca di nuovi modi per combattere la 

miseria, invece di sopportarla. 

 

 

 

 

Per il Consiglio direttivo 

Il Presidente di AMKA Onlus 

Fabrizio Frinolli Puzzilli 

 

 

                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 


