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Nota metodologica

 
L’associazione Granello di Senape – pur non essendo sottoposta ad alcun obbligo di
redazione del Bilancio Sociale - crede fortemente nell’importanza della
rendicontazione sociale ed è per questo che si adopera fin dal 2008 per la
redazione di tale documento (con un’unica interruzione nel 2020, a causa della
situazione emergenziale legata all’epidemia Covid-19).
Il processo di redazione del Bilancio Sociale rappresenta, infatti, un importante
momento di riflessione, valutazione e condivisione di quanto fatto che permette di
evidenziare le relazioni con gli stakeholder, i contenuti etici delle proprie azioni,
l’impatto per la collettività. Granello di Senape rivolge la settima edizione del
documento ai suoi principali stakeholder: dai volontari ai dipendenti, dai benefattori ai
beneficiari,, dalle ONG straniere alle altre associazioni con cui collabora. Il documento
prende in esame e rendiconta le attività dell’associazione svolte nel periodo gennaio –
dicembre 2021. Tutte le precedenti edizioni, dal 2015, sono scaricabili dal sito web
dell’associazione dalla sezione “chi siamo – documenti legali”.
Il Bilancio Sociale 2021 si presenta completamente rinnovato rispetto al passato sia dal
punto di vista dei contenuti che della grafica. Il lavoro di revisione, iniziato nel 2020, è
partito dalla volontà del Consiglio Direttivo che ha deciso di impiegare tempo e risorse
per arrivare ad un documento più completo ed articolato ma anche maggiormente
chiaro e comunicativo.
Il gruppo di lavoro, composto da 3 volontari, è stato coordinato da Stefano Testa e
supportato nel percorso da una società di consulenza esterna (la Have a Dream
snc), il tutto grazie al sostegno del CSV Società Solidale di Cuneo, si è occupato di
rivedere la struttura del documento, analizzare le informazioni e i dati dei diversi
progetti - raccolti dalle ONG partner per i progetti all’estero e dai gruppi di lavoro
dei progetti in Italia - di redigere i testi e di impostare graficamente il
documento. Il bilancio sociale è stato presentato, discusso e approvato il 17
novembre 2022 dal Consiglio Direttivo e successivamente approvato in via
definitiva in Assemblea il 26 novembre 2022. Edito in versione digitale, viene
presentato pubblicamente, diffuso tramite i diversi canali di comunicazione
dell’associazione (sito web e social) e inviato ai principali stakeholder con
possibilità di stamparne singole parti da inviare ai singoli gruppi degli stessi
(tutori e benefattori progetti esteri, benefattori progetti italiani, ecc.)
In un’ottica di continuo miglioramento del documento, invitiamo i lettori ad inviarci
eventuali richieste di chiarimento, dubbi o suggerimenti all’indirizzo email
segreteriagenerale@granellodisenape.org.
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Il 2021 è stato, per la nostra Associazione, un anno in cui abbiamo raggiunto traguardi
importanti, sia nei nostri progetti italiani che insieme alle ONG africane.
Nei due progetti italiani, così diversi tra di loro ma con gli ultimi come protagonisti e
fruitori, è cresciuta l’attività di coscientizzazione che sempre più si accompagna
all’azione di assistenza.
Con le ragazze nigeriane del progetto “Sulla Strada della Speranza” si è avviato un
percorso basato sulla “liberazione della loro parola”, sia con incontri a tema che
con i mezzi audiovisivi, guidati dalla Pedagogia di Paulo Freire. Questa attività
educativa ha aiutato loro e noi ad avere più speranza di un futuro di integrazione
degna e sicura nella società.
Con i “senza tetto” del progetto di Roma è fiorito sempre più un dialogo personale con
molti di coloro che vengono a beneficiare della distribuzione del cibo. Questo ci ha
permesso di risolvere problemi anche fondamentali per alcuni di loro: ricoveri in
ospedale, documenti difficili da ottenere, lavoro a tempo indeterminato, sistemazione
abitativa più degna e, a volte, anche definitiva. Un obiettivo che sembrava difficilissimo
si sta realizzando piano piano: la fiducia e la confidenza! Così si è arrivati anche a
festeggiare proprio alla stazione, alla fine della distribuzione del cibo, il compleanno di
alcuni di loro, con un clima di festa tale da sorprendere vivamente i passanti.
Anche nelle nostre ONG africane l’azione educativa è diventata molto più importante
ed efficace di quella del semplice aiuto materiale. Ormai l’attività principale è
diventata quella della costituzione e formazione di piccoli gruppi che con le loro
risorse e capacità ideano e portano avanti piccoli progetti di sviluppo, soprattutto
agricoli e di allevamento, per un cammino di autonomia sociale e culturale oltre che
economica. Questi, inizialmente, erano composti solo dai genitori dei nostri
“adottati”, ma sempre più numerosi entrano a farne parte gli abitanti dei loro villaggi.
Naturalmente, ora più che mai, diventa sempre più importante e imprescindibile
l’attività educativa nei riguardi delle Equipe locali affinché riescano sempre più e
sempre meglio a suscitare interesse, a creare speranza e a costruire un futuro
migliore basato sulla stima di sé stessi e sulla consapevolezza delle proprie capacità e
delle proprie risorse.
Anche per questo la nostra Associazione sta lavorando con grande impegno per
migliorare il più possibile la propria organizzazione interna e la collaborazione con
altre associazioni e organizzazioni.
Possiamo onestamente dire che nei nostri progetti emerge con sempre maggiore
chiarezza la nostra vera Identità e che la nostra Pedagogia diventa ogni giorno lo
strumento principe che guida tutte le nostre attività, dalle più piccole alle più grandi.

 
 il Presidente, Marco Catino il Fondatore, Giuliano Testa

 Lettera del Presidente e del Fondatore
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Il Granello di Senape OdV nasce come insieme di
amici volti alla solidarietà nel 1988 ed
accompagna nelle sue attività Giuliano Testa,
che ne è il Fondatore, nelle sue opere
missionarie in Africa.
Il 01/07/1995 si trasforma in Associazione di
volontariato con Atto costitutivo redatto dal notaio
Zavattaro e registrato al numero 16002/3912 e
divenuta OdV, conformemente alla Carta
Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e
ss.mm.ii., a seguito dell’Assemblea Straordinaria del
09/06/2019.
 

Sede Associazione: 
Strada Tetti Raimondi 7 – 12042, BRA (CN) – Italia
Iscrizione registro regione Piemonte n° 217/2000

 Iscrizione Ministero della Solidarietà n°
C/164/2008/CN Telefono: 0172 44599 – cell: 329

7288617 
mail: segreteria@granellodisenape.org

C.F.: 92016250414

1. 
Identità associativa
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1988: Nasce il Granello di Senape, grazie ad un
gruppo di amici sostenitori di Giuliano Testa, il
Fondatore, nelle sue opere missionarie in Africa
1988/89: L’Associazione costruisce i primi pozzi
d’acqua in Niger, e comincia a lavorare in Costa
d’Avorio, occupandosi in particolare del settore
scolastico, sanitario e lavorativo;
1995: L’associazione diventa socia della bottega del
Commercio Equo e Solidale di Sanremo;
1° luglio 1995: Il Granello di Senape acquisisce il titolo
di Organizzazione di Volontariato; 
Agosto 1995: Siamo presenti con il Fondatore nei
campi profughi ruandesi in Congo, e porgiamo il
nostro sostegno ad alcune universitarie burundesi e
una casa di accoglienza per vittime di mine;
1997: Avvio di un progetto di accoglienza a Bra (CN)
con l’acquisto di una cascina e l’apertura di una
casa per migranti senza permesso di soggiorno e/o
italiani in difficoltà;
1998: Ruanda - Kigali, inizio della collaborazione con
la Croix Glorieuse con l’inizio di un progetto
riguardante gli orfani dell’AIDS;
1999: Italia, inizia il lavoro con le donne vittime di
tratta a scopo sessuale;
1999/2002: Albania, interventi all’interno dei campi
profughi con presenza di volontari e predisposizione
di percorsi formativi, con i primi approcci alla
Pedagogia di Paulo Freire; 
2000: Ruanda, termina la collaborazione con la Croix
Glorieuse ed inizia un nuovo progetto a Nyakinama
riguardante gli orfani della guerra;
2001: Madagascar, avvio del progetto nelle periferie di
Antananarivo ed incontro con l’Associazione Tsinjo
Aina, che ci fa scoprire l’importanza strategica dei
“piccoli gruppi”;
2001: Congo, entriamo in contatto con i villaggi
rurali sulle coste del lago Kivu, dove i locali diventano
non solo i portavoce dei bisogni ma i veri
protagonisti dei progetti del Granello;

1.1 
La nostra storia
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2004: Ruanda, Ruhengeri (oggi Musanze), inizio
del progetto sui ragazzi di strada;
2007: Congo, il progetto viene chiuso a causa dell’
impossibilità di dialogo con le strutture locali;
2009: Mali, Karangasso e villaggi limitrofi, progetto
inizialmente legato all’acqua che poi si è
sviluppato , come tutti gli altri, sui settori di scuola,
sanità e lavoro;
2010: Costa d’Avorio, apertura del Centro
Professionale GdS con 6 filiere formative;
2018: Italia, Roma, inizio del progetto “Senza fissa
dimora” in collaborazione con altre associazioni
del territorio;
2019: Trasformazione della ONLUS in OdV con
adeguamento statutario alla nuova legge sul terzo
settore e approvazione di un nuovo regolamento
interno;
2020: L’inizio della pandemia Covid 19 ci ha
costretto ad un ripensamento generale dei
rapporti interni ed esterni dell’Associazione. E’
stato necessario acquisire strumenti e conoscenze
tecnologiche per permetterci di continuare ad
incontrarci e a monitorare i Progetti associativi.
2021: In questo anno abbiamo principalmente
cercato di ampliare la nostra compagine
associativa: soci e volontari. Sul versante dei nuovi
volontari, grazie alla fattiva collaborazione dei
Centri Servizi Volontariato, abbiamo ottenuto
ottimi risultati con l’ingresso di 10 nuovi volontari
che si sono inseriti nei vari ambiti associativi.
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Protagonista della filosofia e dell’azione del
Granello di Senape è la persona, che ha il “diritto-
dovere”, come vocazione esistenziale, di “essere di
più”, con tutto ciò che la parola “essere” implica, ma
sempre “nella e con la sua comunità”. Il nostro
sforzo educativo si fonda sul seguente principio:
“nessuno educa nessuno; ci si educa solo insieme”.
Trasformare la comunità perché le relazioni al suo
interno siano sempre più rispettose, fiduciose,
creative e responsabilizzanti, basandosi sulle
proprie risorse, forze e capacità, acquisendo le
giuste competenze e perseguendo i propri sogni,
per diventare protagonisti della propria storia. 

La scoperta e l’immediato innamoramento della
Pedagogia di Paulo Freire sono state la tappa

fondamentale nella storia del Granello di Senape. Il
passaggio da una politica di assistenza ad una di

sviluppo integrale della persona e della comunità è
lento,
laborioso, difficile e faticoso, ma è il cammino
stesso che ci identifica da sempre.
I settori principali in cui interveniamo sono quelli
dell’educazione scolastica, del lavoro, della
salute e della formazione.
 Il Granello di Senape svolge prevalentemente le
seguenti attività di cooperazione allo sviluppo, ai
sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni, specialmente attraverso:
adozioni a distanza;
accesso alla sanità;
accesso al lavoro;

formazione all’autocoscienzae all’auto-
sviluppo.
accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei

migranti, specificatamente nei riguardi di donne
vittime di tratta a scopo

sessuale;

1.2 
La nostra missione
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assistenza ai senza fissa dimora nella città
di Roma;
attivazioni di attività educative e di
coinvolgimento, sul territorio italiano, in
relazione ai popoli e alle situazioni che
vedono impegnata l’Associazione nelle
attività di solidarietà in Italia e in Africa.

Tutto ciò viene realizzato attraverso l’utilizzo
del volontariato quale forma principale di
partecipazione all’Associazione e alle
tematiche e alle attività pertinenti ai vari
Progetti e, nei Progetti all’Estero, attraverso la
collaborazione con ONG locali (ad esclusione
del Mali), legalmente costituite e riconosciute
nei rispettivi paesi, che utilizzano delle equipe
composte esclusivamente da locali.

Il nostro personale contributo all’interno della
missione associativa si basa su 3 cardini
fondamentali: 
1.l’esperienza di Gesù di Nazareth, uomo del
suo tempo che ha operato e lottato per la
crescita umana dell’uomo/donna e il
superamento dei
vincoli che la impedivano;
2.la Teologia della liberazione, quale dettame
teologico dell’essere con gli “ultimi” senza se e
senza ma, sia negli atteggiamenti che nelle
opere;
3.la Pedagogia di Paulo Freire, che mette al
centro l'individuo e la sua storia dandogli la
dignità di pari tra pari e ri-dando, quindi, voce
a chi normalmente non la ha.

1.3
I nostri ideali
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La nostra organizzazione si basa sulla creazione di
gruppi di lavoro, tra soci e volontari, che
collaborano per mantenere rapporti sereni e
creare un’ampia rete di comunicazione e di
confronto costante, sia in Italia che tra le varie
equipe estere, arrivando a sostenere una
comunicazione coerente e trasparente. A tal fine,
vengono pianificati degli incontri periodici in
videoconferenza con i team dei singoli progetti
allo scopo di acquisire una metodologia condivisa
e comune a tutti.
Per poter sviluppare un rapporto tra l’Associazione,
le comunità locali e gli stakeholder, che generi un
effettivo scambio culturale, Granello di Senape
cura l’aspetto motivazionale e organizza incontri,
corsi di formazione specifici, attività di raccolta
fondi (come ad esempio l’iniziativa del Natale
Solidale), adozioni a distanza e i C.I.C.L (Campi
Internazionali di condivisione e lavoro), questi
ultimi sospesi nel 2020 e nel 2021 per l’emergenza
Covid-19. 
Nei nostri progetti all’estero la creazione di piccoli
gruppi di autosviluppo è essenziale, anzi,
addirittura costitutiva per identificarsi
completamente con gli ideali del Granello di
Senape. I piccoli gruppi vengono organizzati ad
ogni livello di età, a partire dai bambini delle
scuole materne, passando per gli alunni di ogni
ordine e grado, per finire ai loro genitori e agli
adulti presenti nel territorio.

1.4
Dagli ideali al lavoro sul campo: 

come operiamo
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 Ogni gruppo è chiamato a sviluppare la propria 
coscienza critica, il senso di appartenenza, uno 
spirito di solidarietà concreta ed efficace, una 
consapevolezza e una pratica di responsabilità nei
riguardi della comunità e del territorio in cui vive.
Ogni gruppo, a partire da quelli delle scuole 
superiori, attiva una cassa comune, nutrita 
esclusivamente dai loro risparmi, e con la quale 
auto-finanziano piccoli progetti di sviluppo, basati
sulla collaborazione, fiducia e formazione. Il 
cammino di formazione diventa perciò una 
prerogativa costante, sia umana che tecnica, così
che tutti i membri arrivino ad una piena e 
cosciente autonomia di pensiero e d'azione.

La struttura associativa vede al centro l'Assemblea
dei soci, che ogni anno delibera sull'andamento
associativo e ne determina gli obiettivi. Al 31
dicembre 2021, sono 41 i soci dell’associazione, di
cui 28 donne e 13 uomini. L’Assemblea dei soci si
tiene in media almeno una volta all’anno, di
norma in presenza, variando però il luogo di
svolgimento, così da permettere ai soci
dell’Associazione e ai volontari, sparsi in tutta
Italia, di partecipare e di conoscere le realtà
presenti nei vari territori. Durante la pandemia,
invece, l’Assemblea si è svolta online attraverso la
piattaforma MEET.

2. 
Persone che operano per

Granello di Senape
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Marche 
5

Campania 
3
Veneto 
2

Toscana 
3

Abruzzo 
1

Lazio 
10

Piemonte 
16

Provenienza geografica 
dei soci nel 2021

 L’Assemblea ordinaria del 2021, tenutasi a Bra
(CN) nei giorni 19 e 20 giugno, ha visto la
partecipazione di 29 soci, di cui 5 tramite
collegamento via MEET, pari al 71% del totale.
All’Assemblea hanno partecipato anche le
equipe operanti nei progetti in Costa d’Avorio,
Madagascar e Rwanda, che si sono collegate
in videoconferenza ed hanno presentato i
Progetti Paese di loro pertinenza, con un
gradimento molto elevato da parte dei soci
presenti.
Ad ottobre si è tenuta un’ulteriore Assemblea
in
presenza, svoltasi a Roma nei giorni 30 e 31
ottobre, con presenti 18 soci, più 3 in video-
conferenza, che ha portato, tra l’altro, alla
creazione di 2 commissioni di lavoro, composte
da soci e da volontari, con l’obiettivo di
approfondire due aspetti associativi: la
comunicazione e la struttura organizzativa. 
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Il Comitato Direttivo dell'Associazione è composto da:

Catino Marco – Architetto – residente a Roma,
Presidente;

Onza Rosalba – Pensionata – residente a Napoli,
Consigliere;

Gemignani Luca – Operaio – residente a Monte
Porzio (PU), Consigliere;

Zega Luana – Operaia – residente a Roma,
Consigliere

Sono in carica dall’Assemblea tenutasi l’8/06/2019 e
svolgono il loro incarico in forma pienamente
volontaria senza percepire alcun emolumento.

La Segreteria dell’Associazione ha come responsabile
un volontario: Testa Stefano - ragioniere in pensione -
residente ad Urbino (PU); e si avvale di una
dipendente part-time per la tenuta della contabilità.

L’Associazione ha un organo di controllo composto
da:
Cerù Carlo, commercialista e revisore dei conti;
Cesaroni Francesca, docente di Economia presso
l'Università Carlo Bo di Urbino.

Nell’Organigramma associativo riveste un ruolo
centrale il Fondatore Testa Giuliano, oggi socio, che
di norma partecipa a tutte le riunioni associative di
ogni ordine e grado, anche se il suo ruolo decisionale
rimane quello di un semplice socio, quindi ha diritto
di voto nella sola Assemblea, mentre può intervenire
in tutte le altre con diritto di parola ma senza diritto
di voto.

2.1
La Governace
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L'Associazione opera direttamente in Italia,
attraverso gruppi di volontari responsabili
dei Progetti portati avanti nel territorio,
mentre per quanto riguarda le attività
all’estero, si avvale della collaborazione e
del partenariato con ONG legalmente
riconosciute in quei Paesi.
I Progetti all'estero sono seguiti da un
gruppo di volontari italiani che, grazie ad
una stretta e continua collaborazione con il
Consiglio Direttivo, le ONG locali e le loro
equipe, contribuisce alla definizione degli
obiettivi e delle attività necessarie al loro
raggiungimento, verificandone anche
l'andamento e la coerenza con quanto
definito nei bilanci previsionali, sia
economici che di attività. Sono 34 i
volontari dell’Associazione di cui 22 soci
volontari, con una prevalenza delle donne
(21) rispetto agli uomini (13).
I rimborsi spese, dovuti esclusivamente ai
viaggi effettuati, erogati ai soci ed ai
volontari nel corso del 2021 sono stati pari
a € 1.308,74.

2.2
 I Volontari

Provenienza geografica 
dei volontari nel 2021

Piemonte 
16

Toscana 
2

Veneto 
1 Campania

4

Lazio
5

Marche 
5
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Il Granello di Senape opera nei Progetti esteri
attraverso ONG legalmente riconosciute, e l'intero

lavoro sul campo è portato avanti da queste
strutture: 

ONG Grain de Sénevé Côte d’Ivoire
BP 691 Anyama-Adjamé - Côte d’Ivoire

Autorizzazione n° 69/MI/DGAT/DGAP/SDVA 
del 23/03/2006

Telefono: +225 08407603; 05801920 
mail: equipecda@granellodisenape.org 

L'Ong ha un Comitato direttivo di 4 persone, una
equipe composta da 6 persone, e ha 4 Educatori
Popolari. L’equipe lavora sul campo e gestisce tutte le
attività inerenti il Progetto Paese coadiuvata dai
Granelli di Senape di Base, volontari presenti nei
singoli villaggi, e dagli Educatori Popolari per ciò che
concerne le attività formative e di presa di coscienza
delle comunità.

 ONG Grain de Sénevé Rwanda
BP 208 Musanze - Ruanda

Autorizzazione n° 71/08.11 new law n° 04/2012 
del 17/02/2012

Telefono: +250 785570667 
mail: equiperwanda@granellodisenape.org

Gli associati sono 23 e al loro interno eleggono il
Comitato direttivo che è composto da 4 persone,
l’equipe vede la presenza di 4 persone e gli Educatori
Popolari sono 6. Il Comitato di direzione e gli associati
verificano l'andamento del Progetto mentre l’equipe
lavora sul campo gestendo tutte le attività del
Progetto e viene coadiuvata dagli Educatori Popolari
nella gestione dei momenti formativi e di crescita dei
gruppi creati e da creare.

L’Association Loharano - Tsarazaza Itaosy 
Lot IHF 49 – Antananarivo 102 – Madagascar

Autorizzazione n° 1556/20-MID/SG/PREF. POL.
ANT/ASS

Telefono: +261 340973294 
mail: equipemadagascar@granellodisenape.org

L' Associazione ha un Comitato di direzione composto
da 7 elementi ed ha un’equipe di 2 persone più una
che opera a progetto.

2.3
 Le ONG Partner e le equipe locali
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Il Granello di Senape nel 2021 ha predisposto un
piano formativo a distanza per le equipe locali
che si è incentrato su alcune utility della suite
di Google (presentazioni,gmail, drive) e nella
seconda metà dell’anno (con prosecuzione nel
2022), sulla progettazione e la ricerca fondi in
loco, attraverso la scrittura di progetti in
risposta a bandi, fondazioni, ecc.
Tutta la formazione ha visto coinvolte la Costa
d’Avorio, il Madagascar ed il Rwanda, (purtroppo
ad esclusione del Mali, essendo risultato
impossibile un collegamento con questo
territorio), che hanno partecipato con alcuni
membri delle equipe, scelti da loro e al loro
interno, per non bloccare le attività ordinarie. Le
equipe si sono dichiarate estremamente
contente dell’iniziativa e la costante presenza agli
incontri ne è stata la controprova. I risultati
ottenuti sono stati molto soddisfacenti, sia sotto
il profilo dell'utilizzo delle utility di Google
(uniformità nelle comunicazioni, interscambio e
lavoro comune in remoto, ecc.), sia sotto quello
della Progettazione e della ricerca fondi, che ha
visto l’inizio della scrittura di singoli progetti, che
troveranno definizione entro i primi due mesi del
2022 e che verranno presentati a enti finanziatori
locali e/o internazionali.
Inoltre il Fondatore, il Presidente ed il Segretario
si sono recati nei territori dei vari Progetti
(sempre ad esclusione del Mali ove la situazione
geopolitica e militare non lo consente), per fare
formazione pedagogica e tecnica con le equipe
e i gruppi esistenti. Specificatamente, il
Presidente ed il Fondatore si sono recati in
Costa d’Avorio nel periodo 15 aprile 4 maggio;
mentre, con anche il Segretario, si sono recati in
Rwanda nel periodo 2-18 luglio, ed in
quest'ultimo caso, oltre alla formazione
pedagogica, è stata sviluppata anche una
formazione specifica riguardo la tenuta dei libri
contabili e l’utilizzo della nuova utility relativa
alla gestione delle adozioni a distanza.
Quest’ultima tipologia di formazione è stata
tenuta a distanza anche con le equipe della
Costa d'Avorio e del Madagascar. 
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2.4
 I dipendenti

Le 4 dipendenti del Granello di Senape, assunte a tempo parziale, sono
inquadrate all'interno del CCNL settore commercio, e sono inserite 2
nel terzo livello e 2 nel quarto livello.

MANSIONE

Mediatrice
culturale

Segreteria
contabile

Assistente 
sociale

03/12/2018

04/02/2014

01/04/2005

01/08/2021

DATA 
ASSUNZIONE

TIPO 
CONTRATTO

indeterminato
part-time 30h

indeterminato
part-time 30h

indeterminato
part-time 30h

indeterminato
part-time 25h 4

4

3

3

LIVELLO

9,63

9,63

11,32

10,93

COSTO
ORARIO 
LORDO

Educatrice 
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Le attività in Italia sono principalmente rivolte a donne vittime di
tratta a scopo sessuale e a persone senza fissa dimora nella città
di Roma. Il progetto riguardante i senza fissa dimora è portato
avanti a costo zero dall’Associazione grazie alla collaborazione
con altre organizzazioni, parrocchie, banco alimentare.

I Progetti dell’Associazione si dividono in: Progetti Italia, nel
nostro territorio, e Progetti Paese, in Africa.

Spese 
generali 

25.602,09

Contributo 
utenti 

26.243,09

Altre uscite 
2.015,90

Benefattori
18.120,93

Stipendi operatrici 
62.097,82

Enti/Istituzioni 
105.533,29

3. 
Le attività svolte

3.1 
I Progetti in Italia

Le entrate in cifre
dei Progetti in Italia 

nel 2021

L'utilizzo dei fondi 
nei vari settori 

nel 2021
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3.1.1
Sulla strada della speranza

Il Progetto ospita al 31/12/2021 8 ragazze ed un
bambino. Vede la presenza di 3 operatrici, tutte con
contratto part-time, una mediatrice culturale, una
educatrice ed un’assistente sociale. Il Progetto viene
portato avanti in collaborazione tra le varie
Associazioni e che hanno costituito l’ATS Rete
Antitratta Piemontese che partecipa alle attività
previste dal bando Anello Forte 3 della Regione
Piemonte.
Nel corso del 2021, oltre le normali attività si sono
sviluppate: Corsi di italiano che hanno portato 2 ospiti
al livello di A1, percorsi scolastici che hanno permesso
ad una ospite di raggiungere il diploma di terza
media, il tutto in collaborazione con il CPIA di Bra; 5
ospiti hanno partecipato ad un corso on-line per
badanti mentre 1 sta ancora frequentando un corso
per Assistente alla persona organizzato dall’ASCOM
Bra; 1 ospite ha conseguito l’attestato di magazziniere
dopo un percorso formativo svolto presso la
CNOS/FAP di Bra oltre che effettuare un tirocinio
lavorativo in estate; 2 ospiti hanno lavorato alcuni
mesi con contratto a tempo; nell'ultima parte
dell’anno si sono attivate cooperazioni con altre realtà
associative che hanno portato all’inizio di un percorso
personale delle ospiti presso un etno-psicologo con
sostanziali ricadute positive per le stesse oltre che
attivare due borse di studio e lavoro. Nel contempo
non si sono mai fermate le attività rivolte
all'acquisizione dei permessi di soggiorno per le
ospiti.
Da ultimo ma non ultimo si è attivato un cineforum
che attraverso la visione di film appositamente scelti
permette alle ospiti di confrontarsi con la loro realtà e
comprendere le strade per un possibile inserimento
nella normale vita sociale.

20



3.1.2
Senza fissa dimora

La nostra presenza in questo settore ci vede 
impegnati nei giorni di martedì e di venerdì
presso la stazione Tuscolana di Roma. In ognuno 
dei due giorni distribuiamo 60 pasti (1.240 pasti 
all’anno) ai senza fissa dimora che gravitano nella 
zona. Il Progetto è portato avanti anche in 
collaborazione con altre realtà quali la Comunità 
di Sant’Egidio, il Banco Alimentare, alcune 
parrocchie ed altre Associazioni, che ci
consentono di svilupparlo a costo zero pur
offrendo un servizio ben strutturato. 
La peculiarità del nostro intervento è stata quella
di mettere al centro non tanto la distribuzione dei 
pasti ma le persone che li ricevono, iniziando un 
percorso di conoscenza e di fiducia reciproca cosa 
che, tra l’altro, ci ha permesso di trovare alloggio 
per alcuni, convincere una famiglia a rimandare a 
scuola i propri figli e far ricongiungere una donna 
rumena alla sua famiglia.
Inoltre partecipiamo al forum roma dei Volontari 
della Strada.
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3.2
I Progetti Paese

Le attività nei progetti esteri coinvolgono in maniera 
diretta e/o indiretta 303.043 abitanti e si incentrano
su 
33 villaggi in quattro nazioni: Costa d’Avorio, Ruanda, 
Madagascar e Mali.
Nello specifico esse si rivolgono a tre macro settori, 
differenziandosi poi nazione per nazione: 

Scuola/Educazione: adozioni a distanza, scuole
materne, gruppi studenti e/o insegnanti
Sanità: centri sanitari, visite ed interventi
Lavoro: costituzione piccoli gruppi di auto-
sviluppo

 
In Mali una delle attività principali è quella relativa alla 
mancanza d’acqua e si interviene costruendo pozzi, 
sia solari che manuali, nei villaggi che ne hanno 
bisogno. In questa nazione riguardo ai Beneficiari 
Diretti si è inserito l’intero numero degli abitanti in 
quanto i pozzi servono l’intera popolazione.
Di seguito:

Altre attività 
7.125

Adozioni
91.083

Progetto
15.207

Sanità
1.780

Strutture 
ONG 
30.4%

Altre 
attività 

8.7%

Adozion 
i 13%

Progetto
21.7%

Sanità
26.1%

Le entrate in cifre dei Progetti Paese 
nel 2021 - € 115.195

L'utilizzo % dei fondi nei vari
settori nel 2021 - € 191.036
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Ruanda

Costa 
D'Avorio

Mali

Madagascar

8 scuole
materne
con 778
bambini

3 scuole 
materne 
con 349 
bambini

545 
adozioni

43
gruppi 
con 416 
aderenti

8 gruppi
con 64
aderenti

148.290 
abitanti in 
16 villaggi

122.256 abitanti 
in 4 villaggi

230 
adozioni

795 pasti 
distribuiti 
(tasso scarso 
causa Covid)

919 pacchi di 
generi alimentari
e di prima 
necessità

5 gruppi con
43 aderenti

49 
adozioni

7 pozzi
d'acqua

14.914 abitanti 
in 7 villaggi

37 
adozioni

23.621 pasti
distribuiti

1 centro 
sanitario 
con 4723 

visite

5 centri 
sanitari con 
7200 visite
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17.583 
abitanti in 
villaggi

I risultati 
nei singoli Paesi



Istruzione

Nei singoli paesi si sono svolte le seguenti attività, nei tre
macro- settori di riferimento:

Le scuole materne di Zossonkoi e Akoupe 
Zeudji sono diventate un gruppo scolastico, 
con l'apertura delle prime classi di
scuola primaria!
Sono iniziati dei corsi all'interno delle scuole
primarie di Yapokoi, che vertono
sull'educazione civica e sul concetto di
cittadinanza attiva!
Sono cominciate anche delle attività con alcuni
studenti di Anyama Ahouabo sul come
impegnare gli alunni della scuola primaria nei
periodi di vacanza per attività di doposcuola e 
utilità pubblica!

 Costa D'Avorio

 Madagascar  Mali

 Ruanda

 
Uno dei paesi africani più colpiti
dalla pandemia Covid-19, cosa
che ha portato all’impossibilità
di effettuare i programmati
viaggi di formazione e
arricchimento del Progetto
Paese.

 
Il Progetto paese Mali sta vivendo una
situazione di parziale paralisi, perché
sono ormai 4 anni che gestiamo solo
le attività ordinarie del Progetto, vista
l'impossibilità di recarsi in loco e,
quindi, di intervenire in modo diretto.
 

Nella scuola materna, seguiamo 250 bambini
di 3 scuole e i loro insegnanti, 
ai quali paghiamo il salario!
Nella scuola primaria, seguiamo 57 allievi che
hanno ricevuto il materiale scolastico!
Nella scuola secondaria, abbiamo sostenuto la
quota d'iscrizione a 143 allievi, e ristrutturato i
locali all’interno dei quali vengono seguiti i 43
ragazzi di strada (maibobo)!
Tutte le attività sono corredate dalla
distribuzione del materiale scolastico
ordinario (quaderni, matite e gomme, ecc.) e
dalmateriale igienico-sanitario 
(carta igienica e sapone liquido)!
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Sanità

 Madagascar Mali

 Ruanda Costa D'Avorio

Attività di monitoraggio sanitario e di cura,
nei casi di bisogno, degli adottati!
3 casi di adozioni sanitarie: una guarita; una
attualmente in riabilitazione; un bambino, per
cui dopo il trattamento, ci si è trovati di fronte
ad una situazione imprevista che ha fatto
lievitare i costi della cura, ma stiamo
lavorando alla sua soluzione!
Operazione urgente di una persona di
Akoupé, per cui abbiamo utilizzato la
copertura sanitaria prevista per i nostri
adottati.

Attività concentrata nel
fornire assistenza sanitaria, al
di là di quanto previsto dal
sistema sanitario ruandese, 
a 10 bambini malati.

Il Centro Sanitario riesce ad operare 
costantemente, grazie alla 
collaborazione
con il Comune di Itaosy, che ne 
permette l'apertura tutti i giorni!
Il numero delle visite è in costante 
aumento; Il numero dei parti è, invece, 
sempre molto basso, il che necessiterà 
sicuramente di ulteriori 
approfondimenti.

L'impossibilità di recarsi in loco 
impedisce la costituzione di una 
vera e propria equipe e quindi 
anche la creazione di una ONG 
maliana sulla falsariga di quanto 
avvenuto negli altri paesi, il che ci 
impedisce di portare avanti l'idea 
progettuale.
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 Madagascar Mali

 Ruanda Costa D'Avorio

Gli abitanti di 8 villaggi hanno partecipato 
ad un percorso di formazione, con l'obiettivo
della presa di coscienza delle proprie
potenzialità e
delle loro "ricchezze", al fine di potersi
prendere cura di se stessi, delle loro famiglie e
della loro comunità in piena autonomia.
Alcuni gruppi hanno già iniziato a lavorare
creando delle casse comuni allo scopo di
realizzare piccoli progetti di auto-sviluppo!
11/12/2021, riunione dei gruppi formati
presso il Centro di Formazione Professionale,
sia quelli dei villaggi che quelli del personale
interno, che hanno espresso il desiderio di
ripeterla ogni anno per una maggiore
conoscenza e condivisione reciproca.

253 genitori sono stati seguiti 
in materia di microcredito!
18 gruppi di agricoltori e allevatori
composti da 72 partecipanti hanno
ricevuto formazione tecnica nel settore
agricolo della coltivazione e
dell'allevamento, e formazione
pedagogica in materia di gestione di
piccoli gruppi e sviluppo e monitoraggio
di piccoli progetti di sviluppo (oltre che un
piccolo sostegno economico da parte
dell’ONG per l’acquisto di attrezzature
agricole, sementi, ecc.)! 
8 ragazze di strada hanno imparare il
mestiere del cucito grazie all'allestimento
di un laboratorio dedicato.

Oltre alla pandemia, il Paese ha vissuto e 
sta subendo un numero sempre 
maggiore di uragani, che portano 
ulteriore devastazione a quello che è il 
territorio più povero dell’intero 
continente: la Banca Mondiale ha 
stimato che il 77€ della popolazione vive 
con meno di 2$ al giorno!
Vista l'impossibilità di recarsi in loco, 
anche e soprattutto per ragioni di 
pericolosità ambientale, per iniziare un 
percorso formativo adeguato, la 
costituzione dell’equipe di Educatori 
Popolari ha subito uno stop nel 2021.

Grazie all’impegno di un paio di volontari 
maliani e alla collaborazione del parroco di 
Karangasso, riusciamo a gestire il Progetto e,
nel corso del 2021, abbiamo provveduto a 
mandare a scuola ed aiutare dal punto di 
vista alimentare i nostri adottati!
Abbiamo provveduto a far riparare uno dei 
pozzi che si erano guastati, e che ora è
tornato a funzionare a pieno regime.

Educazione 
popolare
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Attività 
comunitaria 
nei villaggi

Coltivazione e
allevamento
 

Sensibilizzazione 
sulla scuola

e scolarizzazione

Cassa 
comune per 

piccoli progetti

Produzione di 
artigianato d'arte e 

mobilio

Acquisto 
e 

locazione

Produzione e 
vendita

24 gruppi 
159 partecipanti 
aperti 9 progetti, 

di cui 3 di sola coltivazione 
e 6 di coltivazione e 

allevamento

11 gruppi
 182 partecipanti 

con aperti 
2 progetti

7 gruppi
 91 partecipanti aperti 

2 progetti, 
1 di artigianato e

1 di mobilio

2 gruppi
 15 partecipanti aperti 

2 progetti, 1 
ambientale e

1 culturale

7 gruppi
 62 partecipanti

 aperti 6 progetti,
di cui 4 di sensibilizzazione, 

1 di alfabetizzazione e
1 di affiancamento

4 gruppi
 18 partecipanti

aperti 4 progetti,
2 di acquisto e locazione, 

1 di acquisto e
1 di locazione

6 gruppi
50 partecipanti

aperti 6 progetti,
di cui 1 di sola produzione, 

3 di sola vendita, 
2 di produzione e

vendita

 I Gruppi di auto-sviluppo 
nei Progetti Paese
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Il livello scolastico 
dei 545 adottati nel 

2021

I punti forti e i punti deboli

I numeri all'interno 
delle scuole materne 

dei vari villaggi 
nel biennio 2020-2021, 

200 

150 

100 

0 

50 

Supporto alle famiglie
tramite i gruppi locali!
Sostegno
all’istruzione e alla
sanità!
CFP (Centro di
Formazione
Professionale) miglior
istituto nel distretto di
Abidjan per tasso di
riuscita pari al 100%
degli allievi! 
Supporto del GEP
(Gruppo di Educatori
Popolari) al progetto!
Sostegno finanziario e
formativo dall’Italia.

Nessuna risorsa 
economica locale!
Scarso coinvolgimento 
delle famiglie nelle 
attività portate avanti! 
Mentalità ancora 
ancorata alla richiesta di 
aiuto economico
anziché alla crescita 
reale! 
Scarso numero di 
iscrizioni al CFP! 
Pandemia Covid-19, che 
ha limitato di molto le 
possibilità di operare.

Studenti scuola secondaria/formazione professionale 
334

Studenti 
Università 

44

Alunni 
scuola primaria 

161

3.2.1 
Costa D'Avorio

per un totale di 778 allievi e 
31 maestre, rispetto agli 804 

allievi e 29 maestre del 
biennio 2029-2020

Alunni scuola 
materna 
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3.2.2 
Ruanda

I punti forti e i punti deboli

Il livello scolastico dei 230 adottati nel 2021

Studenti 
scuola secondaria 

123

Sostegno al progetto 
6

Allievi scuola 
materna

10

Allievi 
scuola 

primaria 
91

Buona collaborazione tra i
team ruandese e italiano. 

Equipe di GdS Rwanda, 
composta da 4 membri 
e 4 educatori popolari, che 
lavora insieme e in modo 
trasparente!

29

Sede dell’ONG in affitto e
non di proprietà!

Numero elevato di potenziali 
beneficiari che avrebbero 
bisogno del nostro sostegno.

Il Ruanda è l'unico paese che ha delle adozioni
denominate "Sostegno al Progetto" e che riguardano
un aiuto diretto all'intero Progetto paese senza che in
esso siano coinvolti direttamente dei bambini.



3.2.3 
Madagascar

Coinvolgimento di più 
associazioni italiane!

Inizio del percorso 
formativo dell'equipe 
sulla progettazione e 
sulle utility informatiche.

Consiglio di 
amministrazione della 
Loharano non 
adeguatamente presente!

Equipe composta da solo 
due persone, più una per 
specifiche attività! 
Situazione socio
economica in continuo 
degrado.

Studenti 
scuola secondaria 

2

Allievi scuola primaria 
45

Studenti 
Università 

2

I punti forti e i punti deboli

Il livello scolastico dei 49 adottati 
nel 2021
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3.2.4
Mali

Presenza di volontari
che si prodigano per il
Progetto!
Capacità di dare
risposte nonostante la
nostra impossibilità a
recarsi 
in loco.

Mancanza di una
struttura forte! 

Situazione socio-politica
che incrementa la non
sicurezza

I punti forti e i punti deboli
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4. 
I Portatori di interesse

I Finanziatori

I Collaboratori

I Beneficiari

I portatori di interesse verso la nostra Associazione
sono coloro che intervengono, a qualunque titolo,
verso i progetti e le attività che portiamo avanti. 
Essi si possono identificare in:
l'Associazione: tutti coloro che operano a vario titolo
nel granello di Senape OdV; 
finanziatori: coloro che finanziano le nostre attività e
che si dividono a loro volta benefattori (persone,
famiglie o altro) e i finanziatori pubblici;
collaboratori, coloro che in varia misura intervengono a
fianco del Granello e sinergicamente operano
all’interno dei vari progetti e che a loro volta hanno
persone e strutture operanti nei territori di pertinenza;
Beneficiari sia diretti che indiretti e che rappresentano
il core-business del Granello e dove, a titolo
esemplificativo, troviamo tra i beneficiari diretti gli
adottati, i partecipanti ai gruppi di auto-sviluppo, le
ragazze ospiti del Progetto Sulla Strada della Speranza,
i Senza fissa dimora di Roma e tra gli indiretti le
comunità di appartenenza. 

L'Associazione
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Benefattori

Assemblea dei soci

Association Loharano 
Madagascar

1 dipendente

Ragazze vittime di 
tratta a scopo sessuale 
(Piemonte)

Donne e uomini 
senza fissa dimora 
(Roma)

Studenti poveri 
nei paesi africani

Municipalità Itaosy 
(Madagascar)

Cheffery dei 15 villaggi
rurali ivoriani

Gruppi di auto-sviluppo in
villaggi rurali (Ruanda)

ONG/equipe Grain de Sénevé
Côte d’Ivoire

 

ONG/equipe Grain de Sénevé
Rwanda

Fondatore Direttivo

Regione 
Piemonte

Volontari

Comune di Bra

3 operatrici progetto
"Sulla strada della
speranza"

Comunità dei 15 
villaggi rurali ivoriani

Gruppi di auto-sviluppo
in 7 quartieri rurali 
della municipalità di
Itaosy (Madagascar)

Municipalità Anyama 
(Costa d'Avorio)

 

Municpalità Musanze 
(Ruanda))

 

Centri per Volontariato

ATS Rete Ant-tratta 
Piemontese
Banco Alimentare 
(Roma)  
Volontari Maliani

Gruppi di auto-sviluppo in 8
dei 15 villaggi rurali ivoriani

 
Comunità di Karangasso
 composta da 6 villaggi (Mali)
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4.1
 I Beneficiari

60 senza 
fissa 
dimora 
per ogni 
giorno 
di 
presenza

I beneficiari della nostra progettualità e delle nostre
attività sono da considerarsi gli ultimi tra gli ultimi, sia in
Italia che in Africa, ma che comunque abbiano interesse al
cambiamento radicale della propria esistenza.
In Italia ci occupiamo di donne vittime di tratta a scopo
sessuale e di persone che sono uscite da tutti i circuiti
sociale, i senza fissa dimora, che sempre più sono
presenti nelle grandi città.
In Africa, partendo dalla scuola e attraverso le adozioni a
distanza, coinvolgiamo i genitori, i gruppi familiari e le
comunità in processi di apprendimento,
consapevolezza e creazione di percorsi di
autocoscienza e di autosviluppo che abbisognano
sempre meno dell’apporto esterno ed inizino ad essere
loro stessi i finanziatori e i gestori delle progettualità.

I Beneficiari del Granello di Senape

3650 pazienti 
dei Centri 
sanitari

17.583 
beneficiari 
delle risorse 
idriche in 
Mali

8 donne vittime
1988

di tratta a scopo
adottati/e e
sessuale e 1
allievi scuole
neonato 
GdS

2660Indiretti
partecipanti 285.460 abitanti 
ai gruppi di dei villaggi in cui
auto-sviluppo operiamo in
e loroRuanda, Costa
familiarid’Avorio,
Madagascar

Diretti
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Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 
12.4%

Costi e oneri di supporto generale
11.4%

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
0.8%
Costi e oneri da attività diverse
7.9%

Proventi di supporto generale 
0,5%

Ricavi e Proventi da attivtà di interesse generale 
87.1%

Costi e oneri da attività di interesse generale 
79.9%

Costi ed oneri del 2021 - 394.483,53

Proventi e ricavi del 2021 - 309.380,28

Il biennio 2021/22 è stato molto particolare a causa della pandemia da COVID 19, infatti
a fronte di una diminuzione di attività nel 2020 causa COVID vi è stato un forte
incremento delle stesse nel 2021. Situazione questa che a portato ad un avanzo di
esercizio pari a 54.836,75 € nel 2020 ed un disavanzo pari a 30.366,508 € il tutto per un
riallineamento delle attività e sopperire alle maggiori esigenze dovute all'inattività
pandemica. La copertura dei maggiori oneri è stata effettuando utilizzando riserve
patrimoniali esistenti.

5. 
La situazione economica
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5.1 L'attività di raccolta fondi

In linea con la nostra Identità e Pedagogia, riteniamo che la forma di finanziamento
più consona alla nostra Associazione sia quella relativa alle adozioni a distanza.
Ciò si evidenzia dai seguenti paragrafi.

Le nostre Adozioni non intendono sostituire la famiglia d’origine, infatti, sono di
modesto importo e servono ad aiutare il bambino e la sua famiglia che, attraverso il
proprio impegno, disegna per il bambino e per se stessa un futuro migliore.
L’importo dell'Adozione serve all’iscrizione a scuola, alla sanità del bambino,
all’acquisto di parte del materiale scolastico ed ad un aiuto alimentare, ma l'obiettivo
principale è proprio il coinvolgimento dei genitori e della loro comunità.
È dallo scambio di esperienze e di informazioni tra nord e sud del mondo, tra chi ha
e chi non ha che si realizza il rapporto tutore/adottato, centro saliente di tutto
questo.
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5.1.1 Le Adozioni
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Nel tempo e riguardo alla sua gestione ci sono stati molteplici cambiamenti volti ad
una sempre maggiore puntualità e completezza delle informazioni e dello scambio
esperienziale. Attraverso lo strumento dell’Adozione a distanza, l’Associazione
permette a tutti i suoi finanziatori di essere “realmente” a fianco degli ultimi nelle
varie parti del mondo in cui opera.
I tutori hanno, di regola, informazioni costanti sui loro adottati, infatti ogni anno si
cerca di far pervenire la pagella e una lettera/disegno da parte dell’adottato e le
foto vengono aggiornate almeno ogni 2 anni. Inoltre, attraverso i vari viaggi che
l’Associazione fa e organizza all’interno dei Progetti, è possibile, per quei tutori
che lo desiderano, recarsi a conoscere personalmente il loro adottato. È
attraverso di essa che sosteniamo la crescita culturale e umana dell’adottato e
attraverso di lei entriamo, e facciamo entrare i tutori, in contatto con la loro
famiglia, la loro cultura, il loro modo di essere e di vivere. Attraverso l’adozione si
opera in funzione della costruzione di piccoli gruppi di genitori, allargati anche a
quelle famiglie che non hanno al loro interno degli adottati, con i quali
intraprendere percorsi formativi forti, finalizzati alla presa di coscienza delle loro
realtà e alla definizione di progetti di autosviluppo funzionali all’affrancamento
dall’aiuto.
È attraverso le adozioni che vengono finanziate la quasi totalità delle attività
quotidiane che vanno dalla sanità, alla scuola, alla formazione professionale ed alla
formazione all’autosviluppo in tutti i paesi in cui operiamo.
I tutori sono complessivamente 753, suddivisi in gruppi familiari e/o cointestazioni
(127), donne (378), uomini (221) e gruppi come colleghi, CRAL, ecc. (20).
I tutori sono presenti in Italia, Belgio, Germania, Spagna e Stati Uniti. La stragrande
maggioranza di loro è allocata in Italia, infatti i tutori italiani sono 738 e gli esteri 15.
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L'Associazione conta sul supporto di 241 benefattori, suddivisi in gruppi familiari e/o contestazioni
(30), donne (106), uomini (84) e gruppi (21). 
Pur in presenza della pandemia abbiamo continuato a svolgere attività di raccolta fondi legate a quelle che
possono esser considerate anche attività diverse in sede di stesura del bilancio associativo.
Si tratta di 3 campagne di raccolta fondi che hanno come base l’offerta libera e come contropartita al
donatore un prodotto che può arrivare dai nostri progetti, come il karité, o prodotti legati al periodo
della campagna come le colombe a Pasqua o i panettoni a Natale. Quest’anno abbiamo attivato
una campagna di fundraising attraverso la piattaforma GoFund e legata alla costruzione di un
dormitorio all’interno del Centro Professionale da noi realizzato in Costa d’Avorio.

Fund-raising 
7.125

Istituzioni 
105.533

Benefattori
35.108

Altre 
attività 
25.544

Adozioni 
91.083

Le entrate associative del Granello di Senape 
nel corso del 2021

5.1.2 
I Benafattori
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6. 
Prospettive future

6.1. 
Analisi dei punti di debolezza 

associativa

Carenza di un sistema di controllo di gestione, 
e assenza di veri e propri parametri di valutazione 

qualitativa e quantitativa delle attività svolte. 

Assenza di un bilancio di previsione pluriennale, 
che consenta una seria programmazione 

delle entrate e delle uscite, anche a media - lunga 
scadenza. 

Difficoltà nel calendarizzare le riunioni del Direttivo, con 
conseguente ritardo nelle decisioni.

Dislocazione dei volontari su tutto il territorio italiano, 
con possibilità di ritrovo sporadiche 

e solo in alcuni luoghi selezionati di volta in volta. 

Nonostante l'oggettiva qualità delle risposte fornite
tramite i Progetti che ci vedono coinvolti, non ci si può
sottrarre dal riflettere anche su quelle attività e
situazioni organizzative che non hanno standard
elevati, ma che mostrano delle debolezze.
In questa logica, si evidenziano i principali punti di
debolezza, le attività volte a migliorarci e gli obiettivi
organizzativi del 2022.
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Predisposizione, entro la fine dell'anno 2022, 
di un bilancio triennale per il 2023/24/25 
da presentare in Assemblea, con il reale 

coinvolgimento delle ONG e delle loro équipes.
 
 

Predisposizione di un percorso formativo
 utile alla reale conoscenza delle regole associative 

ma anche, e soprattutto, dell'Identità e della Pedagogia 
dell'Associazione, da far fruire a tutti i volontari a a tutti soci.

Creazione di comitati tecnici finalizzati a 
migliorare la comunicazione interna ed esterna

 con i soci, i volontari e le équipes, 
e al seguire i singoli aspetti associativi. 

 

Costituzione di gruppi omogenei di volontari
 che rispondano alle esigenze di conoscenza e capacità 

necessarie ai comitati tecnici, 
per realizzare un ulteriore miglioramento 

nelle risposte derivanti dalle attività nei singoli Progetti.
 
 

Migliore utilizzo dei principali strumenti di videoconferenza 
 per organizzare e svolgere incontri, riunioni e attività 

in maniera più semplice, veloce e flessibile.

6.3 
Obiettivi prossimo anno

6.2 
Quali attività per migliorare
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Implementazione dell'attività di Ricerca Fondi 
anche nei paesi in cui collaboriamo, sia attraverso 

la predisposizione di un percorso formativo per le équipes 
locali, 

sia tramite la creazione di uno specifico gruppo di lavoro 
per il fund-raising.

 
 

Predisposizione di un calendario di incontri, 
da svolgersi almeno a cadenza mensile (12 annui), 

che incentivi il Direttivo a rispettare le convocazioni 
e, di conseguenza, ad assumere le decisioni 

che spettano al Direttivo stesso.
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