Scopo del presente documento, estratto dal bilancio 2009, è quello di esporre i dati
salienti del Rendiconto economico - finanziario dell’anno passato e dare informazioni
sulla gestione della nostra Associazione, sui progetti e sulle attività svolte e le
iniziative in fase di discussione e valutazione.

PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
BREVI CENNI STORICI
La nostra Associazione è stata costituita il 25 febbraio 2009.
Fortemente voluta dai Soci Fondatori per poter meglio aiutare Don Fabrizio, a noi
molto caro, e la comunità di Moamba di cui adesso egli fa parte, si è fatto ricorso
all’atto pubblico, creando una associazione secondo i requisiti richiesti per le
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).
La nostra Associazione è apolitica e senza scopo di lucro, si ispira ai principi della
solidarietà umana e ai valori cristiani, perseguendo esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.
Si prefigge, come scopo principale, il sostegno a popolazioni in disagio sociale ed
economico, attraverso l’azione della cooperazione internazionale con associazioni, enti
e gruppi presenti sul territorio e nello specifico, opera nella raccolta dei fondi da
destinare alla comunità di Don Fabrizio in Mozambico.

IL LOGO
Il simbolo è stato studiato in modo che richiamasse il nome e le finalità
dell’Associazione.
Su uno sfondo con i colori della bandiera della pace, sono raffigurate cinque mani che
si stringono intorno al planisfero.
I colori delle mani rappresentano i cinque continenti:

☻
☻
☻
☻
☻

giallo:
marrone:
azzurro:
rosso:
verde:

Asia
Africa
Europa
Oceania
America
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Ragione Sociale
Anno di fondazione
Presidente
Sede legale
Sede operativa
Sito internet
E-mail
Riconoscimento giuridico

UNIAMO LE MANI - Onlus
2009
Roberto Carminati
Torino, Via Principi D’Acaja n. 59
Torino, Corso Vercelli n. 206, c/o Parrocchia San
Giuseppe Lavoratore – Oratorio Rebaudengo
www.uniamolemani.org
uniamolemani@libero.it
In data 18 marzo 2009 è avvenuta da parte della
Direzione Regionale delle Entrate di Torino l’iscrizione
all'Anagrafe delle Onlus, con protocollo 2009/18707 e
con effetti dal 25/02/2009, così come previsto dall'art.
11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L’associazione è stata costituita da 17 soci fondatori, di cui 7 sono presenti nel
Consiglio Direttivo. Oltre ai soci fondatori, si sono aggiunti al 31 dicembre 2009 49
soci per un totale di 66 soci.
Agli incontri del Direttivo partecipa suor Anna Collimedaglia delle figlie di Maria
Ausiliatrice.

FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE E ATTIVITÀ SVOLTE
Il principale obiettivo che ci siamo posti è quello che ci ha suggerito Don Fabrizio in
una delle sue prime lettere. Riportiamo le sue parole:
“produrre in proprio per comprare solo lo stretto necessario e quello che è stato
prodotto in più, venderlo, per pagare le spese della missione”;
“fare in modo che la missione diventi autonoma e autosufficiente in 5 / 10 anni”.
Le principali attività svolte sino al 31/12/2009 sono state le seguenti:
o

Realizzazione del sito internet (www.uniamolemani.org);

o

Realizzazione di bomboniere solidali, al fine di offrire alle persone la possibilità
di aderire alla nostra causa attraverso l’acquisto di manufatti provenienti dal
Mozambico;

o

La cena del digiuno, organizzata in parrocchia come incontro di preghiera nel
periodo quaresimale;
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o

Partecipazione alla festa della comunità (I maggio) della nostra parrocchia;

o

Mercatino presso la scuola elementare E. Giachino;

o

Incontro con la comunità parrocchiale di Mappano;

o

I° torneo estivo di pallavolo presso il nostro oratorio salesiano;

o

Serata missionaria con il Gruppo Missionario Giovanile e l’associazione Onlus
Amici OK;

o

Lotteria a premi con l’AVIS;

o

Mercatini natalizi presso il nostro oratorio e a San Benigno Canavese offrendo i
manufatti provenienti dal Mozambico e oggetti vari (borse in tela, decoupage,
ecc.), preparati da alcuni benefattori con il loro lavoro manuale;

Concludono le attività del 2009 “le donazioni in memoria”, cioè la possibilità di
ricordare una persona cara attraverso una donazione a favore dei ragazzi di Moamba.
La nostra Associazione invierà ai familiari della persona che si intende ricordare, una
lettera per informarli del nobile gesto di solidarietà compiuto da parte di un gruppo di
persone o dai familiari stessi.

ILLUSTRAZIONE PROGETTI
Nel corso del 2009 sono stati elaborati i seguenti tre progetti:
1. Collegamento della missione alla rete internet.
Fra le missioni salesiane del Mozambico, quella di Moamba era l’unica a non avere il
telefono e la connessione ad internet.
Da fine febbraio 2010 attraverso una parabola e apparati vari, la missione è
finalmente collegata a internet e quindi non è più isolata.
I professori ora vi possono accedere per documentarsi e scaricare materiale. È allo
studio un corso di informatica e inglese attraverso l’uso di internet.
Tutto questo è stato elaborato e realizzato per offrire una possibilità di crescita ai
giovani.
2. Costruzione di un forno e impastatrice per fare il pane
Il nostro sogno é aiutare Don Fabrizio a garantire a tutti i professori e ai 400 ragazzi
della scuola un panino al giorno; offrire ogni domenica agli oltre 150 bambini
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dell’oratorio almeno un panino; insegnare a fare il pane ai giovani, offrendo loro una
professione.
Verso la fine del 2009 la diocesi di Torino ha accettato di inserire il nostro progetto
nell’elenco dei progetti diocesani per la Quaresima di fraternità 2010.
A marzo 2010 il progetto è stato presentato, in occasione della quaresima di
fraternità, all’interno della nostra parrocchia, nelle due parrocchie di Falchera e nella
parrocchia di Mappano.
3. Ristrutturazione case coloniali della missione
La scuola della missione ha circa 20 professori esterni, molti dei quali arrivano da
lontano. Essi sono accolti in case vecchie, in situazioni igieniche difficili. Occorre
aggiustare queste case per migliorare il loro alloggiamento. Infissi, porte, finestre,
vetri e tetto sono pieni di buchi, nidi di topi e pipistrelli. Bisogna comprare materassi,
riabilitare il tetto e tutte le parti delle case che necessitano di una revisione e poi
tinteggiarle. Queste case serviranno anche come abitazione per tutte le persone che
vorranno andare in missione a portare il proprio aiuto.
Nel 2009 è stato possibile ristrutturare una casa.

RENDICONTO
Il rendiconto fotografa la situazione al 31/12/2009.
Per quanto concerne lo stato patrimoniale vengono qui riportate le voci maggiormente
significative per l’attività dell’associazione.
La situazione delle disponibilità liquide ammontano a

€ 17.618,00
€ 645,00

€ 18.863,00 di cui:

Saldo attivo del conto corrente presso Intesa San Paolo
Denaro in cassa

Passando all’analisi del conto economico, evidenziamo che i proventi dell’Associazione
ammontano a € 47.543,00 di cui:
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€ 13.824,00

€ 16.547,00

da donazioni
da eventi raccolta fondi, bomboniere solidali, serate e incontri di
preghiera
dalla Scuola Salesiana di Borgomanero e

€ 13.400,00

dalla Parrocchia San Giuseppe Lavoratore, in occasione della
Quaresima di fraternità 2009

€ 2.800,00
€ 970,00
€ 2,00

da quote associative
da donazioni in memoria
da proventi finanziari

Gli oneri che l’Associazione ha sostenuto ammontano complessivamente a €
30.131,00 così suddivisi:

Donazioni alla missione di Moamba, di cui:
€ 20.830,00

€ 5.630,00 per il Progetto internet
€ 5.000,00 per il Progetto ristrutturazione case
€ 10.200,00 come contributo alla gestione ordinaria della missione

€ 8.158,00

acquisto manufatti per attività raccolta fondi e bomboniere solidali
stampa foto e volantini, gazebo e tavoli per manifestazioni,

€ 927,00

abbonamento sito internet dell’associazione,
spese di spedizione incubatrice alla missione

€ 216,00

costi di gestione del conto corrente bancario

L’avanzo di gestione corrisponde a

€ 17.412,00.
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Vogliamo sottolineare come i costi totali di gestione dell’Associazione sono stati pari a
€ 927,00, corrispondenti al 1,95 % del totale dei proventi.
Diversi soci si sono fatti personalmente carico delle spese e pertanto i costi sono stati
contenuti.
Questo contenimento dei costi è un segno di rispetto verso le persone che hanno fatto
donazioni. In questo modo si è cercato di garantire il più possibile l’utilizzo pieno delle
offerte ricevute.
Desideriamo ringraziare anonimamente ma di cuore tutti coloro che si sono adoperati
e continuano a “fare” per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della nostra
Associazione.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE
Il risultato positivo di esercizio pari a € 17.412 sarà così destinato:
€ 5.000 al progetto “Un panino per vivere”;
€ 5.000 al progetto “Ristrutturazione case”;
€ 5.000 come donazione alla Missione per spese varie;
€ 2.412 come fondo Cassa per i progetti futuri.

PROGETTI ED INIZIATIVE IN FASE DI DISCUSSIONE
1. adotta insieme a noi l’orfanotrofio della missione di Moamba
2. costruzione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
3. sostegno all’agricoltura (irrigazione e coltivazione dei campi)
4. sostegno per potenziare l’allevamento di bestiame
5. sostegno ai ragazzi più poveri che frequentano la scuola come esterni e ai quali
manca tutto o quasi per frequentare la scuola
6. sostegno ai prenovizi, un giorno futuri sacerdoti, che vivono e studiano all’interno
della missione
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