RELAZIONE DI BILANCIO 2006
Al momento della sua Costituzione (25 Maggio 2005), la Funima International Onlus ha deliberato
la apertura tre conti correnti di cui:
1. Il c/c corrente postale n° 64739956 denominato “CONTO COLLABORATORE”, i cui
fondi sono destinati alle attività ordinarie e alla gestione dell’associazione in Italia: spese di
struttura (telefono, gas, ecc), spese relative a viaggi e spostamenti per contatti finalizzati a
progetti di urgenza e a presentazioni della Funima, spese per realizzazioni eventi etc.
2. Il c/corrente bancario n°10882G ed il c/corrente postale n° 64742398 denominati entrambi
“CONTO SOSTENITORE”, i cui fondi vengono destinati direttamente in America Latina, a
specifico sostegno delle necessita e dei progetti delle realtà di bisogno che sosteniamo.
.
Fondamentale è il contributo dei collaboratori, persone fisiche iscritte all’associazione che versano
una quota minima annua di € 100,00 , versabili in più rate.
Nell’anno 2006 abbiamo ricevuto dagli iscritti e dai soci € 6.020,00 , che avrebbero dovuto coprire
le spese annue dell’associazione. Come rilevabile dal bilancio (vedi sopra), questa somma non ha
coperto a pieno le uscite, cioè le spese interne dell’associazione.
Ricordiamo inoltre che da due anni la Funima International è ospite, in forma del tutto gratuita, in
una struttura dove sono presenti altre associazioni. Naturalmente, per il prossimo futuro ci
proponiamo di poter contribuire anche noi alle spese di mantenimento di tale centro.
Siamo riusciti ad affrontare le spese di gestione ordinaria dell’associazione grazie all’auto
finanziamento di alcuni collaboratori, grazie ai soci e ai volontari che prestano servizio totalmente
gratuito e grazie ai gruppi che si sono sensibilizzati.
I volontari della Funima sono ragazzi, giovani, studenti, casalinghe, operai, gente comune che offre
la propria disponibilità per sentimento, per amore di quei piccoli. Uomini e donne che
disinteressatamente consentono alla Funima International di continuare a essere attiva al 100%.
Portiamo avanti con serietà il nostro lavoro - tutto interamente documentato -, ma non siamo riusciti
nel 2006 a promuovere a pieno la figura del “collaboratore”, figura fondamentale per
l’associazione in quanto rappresenta la base del nostro lavoro.
Nel 2005 si sono iscritte 98 persone come “collaboratori”, mentre nel 2006 si sono aggiunti
solamente 36 iscritti. I contributi sono stati “una tantum”. Non chiediamo molto…solo un po’ della
vostra disponibilità a contribuire con costanza per garantire gli obiettivi che ci siamo prefissi e
cercare tutti insieme nuove iscrizioni a collaborazione.

Seguono i vari progetti che sono stati realizzati nel corso dell’anno 2006, le iniziative più
importanti e gli eventi organizzati per la raccolta fondi. Segue inoltre la presentazione delle
associazioni che da quest’anno collaborano con la Funima e alle quali vengono inviati dei
contributi costanti per sopperire alle loro esigenze, ( vedi schema di bilancio).

PROGETTO : UN CONTAINER PER LE ANDE!

Come da “bilancio preventivo 2006”, approvato il 30
Novembre 2005, si era stabilito l’allestimento di un
container di alimenti, per far fronte al fabbisogno
quotidiano delle 8 mense attualmente gestite dalla
FU.NI.MA. in Argentina, ed a tutti coloro che vengono
raggiunti sulle zone più inospitali e lontane. ( Aree di
distribuzione).
Il progetto “container” è stato avviato a Ottobre 2006. Si
cerca subito di pubblicizzare l’iniziativa divulgando la
notizia a tutti i nostri contatti. Inizia così la lunga catena
di solidarietà che ha allargato la rete delle conoscenze ed ha portato aiuti e contributi per la
realizzazione di questa splendida iniziativa. Tutti i componenti del gruppo operativo della Funima
International in Italia si mettono subito all’opera. Ci rivolgiamo a possibili finanziatori del progetto,
ad esercenti commerciali, ma soprattutto cerchiamo la collaborazione di grandi aziende produttrici
di alimenti (anche biologici).
Le iniziative svolte per la realizzazione di questo progetto sono state tante e varie:
- S ENS IB ILIZZA Z IO NE NELLE SC UO LE
(M AR C HE E VENETO)
- R AC C OLTE D I ALIM E NT I A LL’ IN TE R NO DI ES ER C ENTI C OM M ER C IALI.
- R AC C OLTE FOND I DUR ANTE LE FES T IV ITÀ NATALIZ IE
- C OINVO LG IM EN TO DI GR AND I E M EDIE AZIE ND E PR ODUTTR IC I DI P R ODOTTI
A LIM EN TAR I. (M ARC HE, P UGLIA, TOS C ANA, VENETO, UM BR IA, LA ZIO) .
- SENS IB ILIZ ZA ZIO N E D I ENTI PUBB LIC I E P R IVAT I E DI S ING OLE
P ERS ONE C HE HANNO OR GANIZZAT O P IC C O LE R AC O LTE FONDI E/ O
P AR TEC IP AT O C ONDONA ZIO N I.

I CONTRIBUTI SONO STATI VERSATI NEI SEGUENTI C/C:
Entrate varie Collaboratori

TOT

€ 5.198,00

Progetto un Container per le Ande

•

Questi contributi sono pervenuti da iscritti all’associazione e non, dalle varie iniziative sopra
elencate, e verranno utilizzati per comprare alimenti che non siamo riusciti a ottenere in
donazione. Parte di questi proventi verrà inoltre utilizzata per la spedizione del container via
mare in Argentina, fino a Cordoba, sede centrale della Funima dove avverrà lo smistamento
degli alimenti per le mense e per quei villaggi sulle Ande più lontani.

Sono state raccolti e spediti Kg. 17.000 di alimenti, distribuiti in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DI OLIVA / MAIS/GIRASOLE
BRODO VEGETALE
PASTA PER MINESTRA
PASSATA DI POMODORO – PELATI
LENTICCHIE
RISO
CECI
FAGIOLI
MAIS IN CHICCHI - FARINA DI MAIS PER POLENTA
ORZO IN CHICCHI
GRANO IN CHICCHI
MIELE
AVENA CHICCHI
SEMOLINO
FARINA PER PANIFICAZIONE
MARMELLATA
OLIVE
ZUCCHERO

Entrate varie Sostenitori

Progetto un Container per le Ande

TOT

€ 4.900,00

Sono pervenuti contributi da iscritti all’associazione e non, dalle varie iniziative sopra elencate.
Verranno utilizzati per pagare le tasse di sdoganamento e per l’affitto di eventuali camion
rimorchio, che serviranno a trasportare il container dal porto marittimo di Buenos Aires fino a
Cordoba e nuovamente al porto di Buenos Aires. La maggior parte degli alimenti è stata ottenuta in
donazione, ma non sono stati sufficienti per completare il carico.
Le varie spese sostenute per questo progetto saranno rendicontate nel
bilancio del 2007, in quanto l’acquisto degli alimenti mancanti è avvenuto
da Gennaio a Marzo 2007. Il container, invece, è stato chiuso il 29 Marzo
2007 dai giovani volontari della Funima International che hanno lavorato
nello smistamento e imballaggio degli alimenti. Al termine del lavoro il
container è stato portato dalla sede di Sant’Elpidio a Mare al porto di
Napoli, da dove è partito il 2 Aprile 2007.

ASSOCIAZIONE JUSTICIA Y VERDAD
Dal Gennaio 2006 l’associazione Funima International onlus sostiene una nuova realtà che si trova
in Paraguay. Nella capitale, Asunciòn, un gruppo di medici e infermieri che dal 2005 si sono uniti e
hanno costituito questa associazione culturale, creando un dispensario medico che offre assistenza
sanitaria gratuita a mamme e bambine in condizioni di povertà estrema. La loro casa è la strada,
vivono di espedienti tra l’incuria dei passanti e le violenze di un mondo sommerso. La situazione
politica, economica e sociale del Paraguay, il terzo paese più corrotto al mondo, é gravissima ed
ignorata sia in Europa che in Italia.
Il 60% della popolazione del Paraguay é composta da bambini in età compresa tra 0 e 11 anni. Ad
Asunciòn, l’80% dei bambini ha meno di 18 anni, vengono sfruttati e subiscono ogni giorno atroci
abusi fisici e psichici. Per quei bambini non esiste un domani, c’è solo il presente, solo l’istante, con
la speranza dolorosa di non risvegliarsi più in quel luogo, che non si può chiamare “casa”…
La Funima International onlus si è presa a cuore questa realtà, si è instaurato un forte legame di
amicizia con la presidente dell’associazione “Justicia y Verdad”, la Dottoressa Chantal Hulin
Jirasek.
Dal Gennaio 2006 inviamo € 700,00 al mese per una infermiera professionale che a tempo pieno
ogni giorno si occupa dell’Igiene e cura insieme alla dott.sa Chantal e ad altri volontari le centinaia
di persone che arrivano al dispensario medico. Una parte di questa donazione mensile viene
destinata alle spese ordinarie del dispensario medico.
Prima di intraprendere un rapporto di lavoro con l’associazione “Justicia y Verdad” e con i suoi
collaboratori, la Funima International ha pianificato un progetto con la dottoressa Chantal, fissando
gli obiettivi più importanti e urgenti.
NECESSITA’…..
•
•

P IÙ P E R S O N A L E S P E C IA L I Z Z A T , ( A B B IA M O P R O V V E D U T O IN Q U E S T O P R IM O A N N O
SOLO
A L L ’ A S S U N Z IO N E D I U N ’ I N F E R M IE R A D IS P O N IB IL E A T E M P O P IE N O ) .
U N A S T R U T T U R A A M P IA C H E A B B IA P IÙ S A L E D A A D IB IR E A D A M B U L A T O R I P E R G L I
I N T E R V E N T I D I U R G E N Z A , P E R L ’ IG IE N E E L E V A R IE V IS IT E S P E C IA L IS T IC H E . N E I
P R E S S I D E L L ’ A T T U A L E D IS P E N S A R IO È S T A T A T R O V A T A U N A S T R U T T U R A C H E
D IS P O N E D I: U N A M E N S A C O N A N N E S S A L A
Z O N A C U C IN A , S T A N Z E D A A D IB IR E C O M E D O R M IT O R I P E R A L C U N I D E I
R E S P O N S A B I L I C H E P R E S T A N O U N S E R V IZ IO A N C H E N O T T U R N O N E I C A S I D I
URGENZA.

Entrate varie Collaboratori

TOT

€ 500,00

Assoc. Justicia y Verdad

Questi proventi derivano dall’iniziativa natalizia che abbiamo organizzato per Chantal Hulin.
Abbiamo inviato a tutti gli iscritti dell’associazione una brochure con gli auguri di Natale e di Anno
Nuovo, con all’interno l’invito a contribuire per sostenere il Dispensario Medico in Paraguay.
Essendo la maggior parte dei proventi entrata dal Gennaio 2007, l’iniziativa verrà contabilizzata e
rendicontata il prossimo anno.
Uscite Varie Sostenitori

Sostegni. Justicia Y Verdad

TOT

-10.983,91€

Questo è l’importo complessivo che è stato inviato in Paraguay alla dottoressa Chantal Hulin,
presidente della associazione “Justicia y Verdad”, raccolto nel 2006 tramite campagne di
sensibilizzazione, donazioni di sostenitori e di collaboratori della Funima International onlus.

SOSTEGNO ALLE 8 MENSE DELL’AMERICA LATINA
Entrate varie Sostenitori

TOT

Donazioni e Contributi

€ 26.282,56

Eventi Pro FU.NI.MA

€ 15.205,00

Si tratta dei versamenti effettuati da coloro che intendono sostenere l’associazione e tutte le realtà
bisognose che la Funima International abbraccia. Questa somma è stata interamente inviata tramite
bonifico alla organizzazione in Argentina per il mantenimento dei 1700 bambini che vengono
accolti quotidianamente nelle 8 mense sulla catena montuosa delle Ande in Argentina.
Alla costituzione dell’associazione il pres. Raul Bagatello aveva indicato le necessità della Fu.ni.ma
in Argentina ed era stato stabilito un minimo di € 2000,00 al mese. Grazie all’impegno di tutti, nel
2006 siamo riusciti a garantire una media di € 3200,00 superando quindi il budget pattuito
all’inizio. Inoltre, la collaborazione con enti pubblici e privati e con persone singole hanno
permesso l’avvio di diversi progetti d’urgenza.
L’aumento del numero dei bambini e la difficoltà nel raggiungere i villaggi più lontani prevedono
un impegno maggiore per sostenere nel prossimo futuro i costi vivi della Fundacion los Ninos del
Manana in Argentina.
Uscite Varie Sostenitori

Sostegno FU.NI.MA.

TOT

- 34.636,00€

Nel 2005 La Funima International onlus aveva raccolto e inviato in Argentina € 27.471,10.
Nel 2006 sono stati inviati fondi alla FU.NI.MA in Argentina per un totale di € 38.496,00.
Uscite Varie Sostenitori

Sostegno ad altre associazioni

TOT

- 5.297,47€

Quest’anno l’associazione ha offerto supporto e inviato contributi anche ad altre realtà di estremo
bisogno, ad altre associazioni. Oltre all’Argentina e al Paraguay, la Funima International opera
anche in Uruguay. A Montevideo, ( la capitale) collaboriamo con l’associazione “Un Punto en el
Infinito” per la realizzazione di attività di divulgazione e tramite loro sosteniamo un “Merendero”,
un centro di accoglienza molto povero denominato “Caritas Sucias”, che significa “facce sporche”.
Si provvede al pranzo e alla merenda di bambini, madri, anziani, che per lo più vivono di espedienti
e non hanno una casa. La loro dimora è la strada . È in progetto l’ampliamento della struttura con la
costruzione di bagni più ampi e la realizzazione di un piccolo ufficio per i responsabili che
gestiscono il “merendero”.

FINANZIAMENTI A PROGETTO
Entrate varie Sostenitori

TOT

€ 84.262,84

Finanziamenti per Progetti
Uscite Varie Sostenitori

TOT

- 53.220,00€

Realizzazioni Progetti

La differenza delle due somme verrà contabilizzata nel 2007, in quanto il bonifico che è arrivato alla
fine del mese di dicembre del 2006 è stato inviato nei primi giorni del mese di gennaio 2007.

ELENCO PROGETTI…..
(per ulteriori dettagli vedi sito internet: www.funimainternational.org )
1. REGIONE: Cordoba LOCALITA': Santa Lucia
(Chancanì)
PROGETTO: Pozzo
di
Roma finanzia lo scavo e la messa in opera del primo pozzo, nella mensa
di Santa Lucia.
L’ISTITUTO DI EDUCAZIONE INTERNAZIONALE “GIOVANNI PAOLO II”

2. REGIONE: Cordoba LOCALITA': Santa Lucia (Chancanì)
PROGETTO: Linea Elettrica
Stiamo portando l'energia elettrica dal villaggio di Chancanì alla mensa di
Santa Lucia, che dista 2 Km. La realizzazione di questa grande opera
consentirà di poter utilizzare l’energia elettrica dalla mensa fino ai villaggi
più vicini, a beneficio di circa 100 persone. Per la realizzazione di questa
opera ringraziamo l'Istituto di Educazione Internazionale “Giovanni Paolo
II” di Roma.
3. REGIONE: Catamarca
LOCALITA': Antofagasta de la
Sierra
PROGETTO: Apertura nuova mensa
Grazie all’importante contributo di un’azienda italiana, è stato possibile
comprare e ristrutturare una struttura destinata a mensa che ospiterà ogni
giorno 120 bambini.
La mensa è stata inaugurata il 25 Maggio 2006.

4. REGIONE: Salta LOCALITA': Las Cuevas PROGETTO: Centro Polifunzionale
E' diventata realtà la costruzione del centro polifunzionale che sarà adibito anche a casa di
accoglienza, inaugurato a Maggio 2006.
La struttura, di circa 430 mq, permetterà di dare da mangiare a circa 100
bambini provenienti dalle zone vicine. Inoltre, vi saranno ospitati dal
lunedì al venerdì i bambini che vivono nomadi sulle colline distanti 30,
50, persino 70 km, e che avranno finalmente la possibilità di poter
frequentare la scuola.
L’AGAPE un associazione di Roma con cui abbiamo stretto una fortissima collaborazione, rende
così possibile la costruzione di una ennesima realtà in quanto si è impegnata con la costruzione
diretta in loco dello stabile. Hanno partecipato anche volontari dall’Italia della Funima International
Onlus, ragazzi giovani spinti dal desiderio di contribuire fisicamente alla realizzazione del progetto
con il Presidente dell’ AGAPE Mario Verardi. Le spese della struttura sono state supportate
totalmente dalla Associazione di Roma, la funima si è impegnata nella mediazione dei rapporti di
lavoro con l’Argentina.
5. REGIONE: Salta LOCALITA': Las Cuevas
PROGETTO: Pozzo
È stato finanziato lo scavo e la messa in opera di un pozzo da privati e
da alcuni degli acquedotti delle Marche, quali: Ciip di Ascoli Piceno,
Gorgovivo Multiservizi di Ancona, Consorzio del Tennacola di Sant'
Elpidio a Mare.
6. REGIONE: Catamarca
LOCALITA': Yunka Suma
PROGETTO: Mantenimento mensa
E’ con sentita gratitudine che ci rivolgiamo alla Direzione della Herrod
Foundation che ha preso in considerazione una delle tante necessità
della Fu.Ni.Ma in Argentina. La Fondazione ha adottato, il Progetto:”
Mantieni una Mensa ( Food Program) per tutto il 2006

EVENTO FUNIMA DAY 2006
Entrate varie Sostenitori

Entrate Sostenitori

TOT

€

7.072,00

Manifestazione di beneficenza all’insegna del binomio CULTURA E
SOLIDARIETA’,
organizzata
dalla
Funima International, svoltasi il 29 e 30
luglio 2006.
Queste due giornate hanno rappresentato
un’occasione di incontro con tutti coloro
che direttamente o indirettamente sono
venuti a contatto con noi, che si sono sensibilizzati alle tematiche che
proponiamo e che hanno collaborato attivamente alle iniziative che da un anno a questa parte
abbiamo svolto.Ha presenziato l’evento il presidente dell’associazione, Raul Abel Bagatello, che ha
avuto così l'opportunità diretta per ringraziare personalmente coloro che fino ad oggi hanno riposto
fiducia nella sua opera e permesso il sostegno di centinaia e centinaia di bambini.

CONCLUSIONI
Caro collaboratore, amici e lettori, siamo veramente contenti.
Soprattutto per la opportunità che abbiamo di crescere e scambiare esperienze dirette con coloro
che come noi non condividono le disparità in atto e le pressioni violente di questo mondo a
scapito di chi, come il bambino, non ha possibilità di difesa, quindi come noi cercano, pur
consapevoli dei propri limiti, di agire, di fare qualche cosa, di offrire il meglio di sé stessi a
favore di una causa che si ritiene giusta e buona. Con umiltà, costanza e fiducia.
Con la presente ti invitiamo a promuovere nuove iscrizioni coinvolgendo l’amico o il vicino di
casa per attivare nuovi gruppi intenzionati a sostenere l’associazione economicamente e/o a
promuovere insieme a noi iniziative per la divulgazione e per raccogliere fondi.
E’ questa l’occasione giusta per promuovere a pieno la figura del “collaboratore”,
figura molto importante per la nostra associazione in quanto rappresenta
la base del nostro operato..
Dateci una mano! Sosteniamo insieme il lavoro di ricerca e gli obiettivi della Funima
International.
Abbiamo fatto una promessa, a questi bambini il giorno in cui abbiamo costituito la Funima
International Onlus in Italia, 25 Maggio 2005.
MANTENIAMOLA!
Desideriamo inoltre specificare la validità del progetto: “Adozione della mensa”. Consiste nella
possibilità di sostenere direttamente anche per un arco di tempo limitato ( 3 - 6 - 12 mesi) i
costi vivi degli alimenti necessari in ciascun “ comedore”, (mensa). A tale progetto possono
aderire privati, gruppi di famiglie o di amici, fondazioni, enti o aziende, senza trascurare l’ottica
che le erogazioni liberali a favore delle onlus beneficiano in percentuale dei benefici fiscali
previste dalla legge.
Su segnalazione del Raul Abel Bagatello si ritiene di estrema urgenza raccogliere i fondi
necessari per un furgone nuovo. I volontari ed i conoscenti che si sono recati sulle Ande
hanno riscontrato lo stato delle strade interne che costantemente i responsabili devono percorrere
per raggiungere le mense. I pochi mezzi a disposizione dell’organizzazione argentina sono messi
a dura prova e hanno bisogno di continue riparazioni.
Si sta pensando inoltre al coinvolgimento dei nostri enti e strutture ospedaliere per finanziare un
DISPENSARIO MEDICO MOBILE ( un piccolo poliambulatorio su ruote) per quei comedores
e quelle zone al di sopra dei 3000 metri s.l.m. Chiunque voglia contribuire ed abbia dei contatti
da segnalare è pregato di mettersi in contatto con il Direttivo della Funima International.
Nel 2006 per il secondo anno la nostra associazione è inserita nell’elenco di quelle associazioni
onlus alle quali si può destinare il 5 per 1.000, barrando la apposita casella nella Denuncia
dei Redditi. Il Ministero delle Finanze non ha ancora conteggiato né tantomeno erogato le quote
alle associazioni, comunque aspettiamo fiduciosi ed invitiamo i nostri amici ad indicare
il Codice Fiscale della Funima International: 90038990447

Siete invitati quindi a visitare il nostro sito internet www.funimainternational.org per acquisire in
dettaglio la documentazione necessaria o richiederla direttamente a Giovanni Bongiovanni.
(Direzione e web-master, funima@funimainternational.org ), il quale è in grado di fornire tutte
le informazioni necessarie.
DIRE GRAZIE NON E’ MAI ABBASTANZA, VORREMMO AIUTARE IL PIU'’ POSSIBILE E
SOPRATTUTTO STRAPPARE TANTI BAMBINI INNOCENTI DALLE MANI DI COLORO CHE LI SFUTTANO E
LI VIOLENTANO…CI DOBBIAMO ACCONTENTARE ED ANDARE AVANTI CON SERIETA’ E COSTANZA.
CHE POSSIAMO TUTTI INSIEME ESSERE DEI COSTRUTTORI DI PACE, IDENTIFICATI NEI
VALORI UNIVERSALI DELL’AMORE E DELLA GIUSTIZIA.
CORDIALI SALUTI DALLA DIREZIONE E DA TUTTO LO STAFF DELLA FUNIMA
INTERNATIONAL.

IL PRESIDENTE
RAUL ABEL BAGATELLO

25 Aprile 2007
Sant’Elpidio a Mare

