
 
 
 
Relazione al bilancio chiuso il 31/12/2020  

 

Cari Soci, 

Cari Amici, cari Donatori, 

Vi sottoponiamo la sintesi del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2020. 

Come ben sappiamo, il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da COVID 19 e tutte le 

attività, sia nei Paesi del Sud del Mondo sia relative alla raccolta fondi hanno subito forti 

rallentamenti e hanno divuto superare grandi difficoltà. 

Nonostante ciò, nel corsdo dell’anno i ricavi della Raccolta Fondi da Privati (SAD - Sostegno a 

Distanza, Eventi di Solidarietà, Campagne Natale e Campagna 5x1000) ammontano a € 

34.012, i finanziamenti ricevuti per i progetti Tanzania, sono pari ad € 25.793 

Comunità Solidali ha ottenuto nel corso del 2020 degli importanti contributi da AICS (Agenzia 

Italiana della Cooperazione alla Sviluppo) per il progetto “All Inclusive” in partenariato con 

CEFA (ONG capofila), per € 153.193, coprensivi del saldo finale per la terza annualità del 

progetto e del contributo straordinario a copertura del co-finanziamento. 

Inoltre ComSol ha ricevuto donazioni legate a specifiche donazioni: per i progetti COVID 

implementati sia in Italia che in Tanzania per €7.769, per donazioni lotteria pari ad € 

11.965 e per il progetto Casa Aperta pari ad € 10.000. 

Relativamente alla misura fiscale del 5 x 1000, che consente ai contribuenti di destinare una 

quota del proprio IRPEF, l'Agenzia delle Entrate ha erogato 2 quote nel corso del 2020, sia 

quella calcolata sui redditi 2017 che quella sui redditi 2018 per un totale di  € 30.990.  

I costi della gestione ordinaria sono complessivamente pari ad Euro 248.609 

Con riferimento all’attività sociale nel corso del 2020. 

 E’ stato completato il progetto ALL Inclusive che ha permesso di avviare 

definitivamente le attività del Centro di Riabilitazione “A. Verna - Kila Siku” di Dar Es 

Salaam. Per questo progetto – All Inclusive - sono stati inviati in Tanzania nel corso 

del 2020 € 77.202, a fronte di € 153.193 ricevuti per la gestione del medesimo 

progetto che, nel corso del  precedente esercizio, ha evidenziato impegni di spesa per 

euro 125.000 a fronte di entrate pari ad euro 76.023. 

Per quanto riguarda le principali voci di costo, si riferiscono ai progetti approvati dalla 

Assemblea, così come in dettaglio: 



 Nel corso del 2020 sono stati erogati 27.000 € a sostegno delle attività di riabilitazione 

del Centro Inuka di Wanging’ombe e del Centro Simama di Mbeya soprattutto a 

copertura delle spese sostenute dalle famiglie di bambini con disabilità che non 

avevano risorse per gli ausili e le cure mediche degli stessi bambini.  

 

 Anche questo anno l’associazione socia CESC Project ha sostenuto i progetti in 

Tanzania con l’invio di giovani in servizio civile a supporto delle attività previste. 

Peraltro i giovani civilisti hanno organizzato una campagna di raccolta fondi presso 

familiari e amici che ha permesso l’invio, attraverso la nostra Associazione di ben 

3.196,00 euro a sostegno dell’Ospedale di Ikelu, nel territorio in cui sono collocate le 

nostre attività. 

 Attraverso il progetto “CASA APERTA” approvato dalla Provinca Autonoma di Bolzano 

l’Associazione Gondwana Bewusstsein und Solidarität e la nostra Associazione hanno 

co-finanziato  la costruzione di un Ostello nel compound del Centro A.Verna Kila Siku 

di Dar Es Salaam per offrire un supporto logistico alle famiglie dei bambini con 

disabilità provenienti dalle zone limitrofe della capitale tanzaniana e per offrire 

ospitalità ai professionisti volontari (fisioterapisti, medici neuropsichiatri infantili, 

fisiatri ecc.) che vengono dall’Italia per brevi periodi (dalle 2 settimane ai 3 mesi) e 

che metteranno a disposizione competenze, attrezzature e materiali utili per un 

supporto alle attività del Centro e per la formazione del personale locale del Centro di 

Riabilitazione “A.Verna Kila Siku”. 

 La nostra Associazione ha inoltre sentito il dovere, nel corso della Pandemia di agire 

guardando “vicino” a noi e anche “lontano”, perché mai come oggi si può percepire 

quanto certe “lontananze” siano più vicine che mai. Abbiamo quindi avviato una 

campagna e con i fondi ricevuti (Euro 2.714,61) abbiamo acquistato e inviato agli 

infermieri e degli operatori delle case di riposo di Cingoli e Corridonia – nelle Marche 

–materiale per la protezione individuale, considerato che gli oltre 60 ospiti delle 

strutture avevano contratto il virus. 

 Grazie alla disponibilità della Conferenza Episcopale Italiana e attraverso 

l’Associazione socia CESC Project è stato erogato un finanziamento di 7.000 euro per 

l’acquisto di materiale di protezione individuale (mascherine, disinfettante, 

termometri, ecc) destinato agli operatori, ai familiari e ai bambini con disabilità dei 

Centri Inuka, Simama e Kila Siku. ComSol ha gestito l’implementazione del progetto 

attraverso il coordinamento dall’Italia e con la supervisione delle nostre collaboratrici 

cooperanti attive nelle 3 sedi destinatarie dell’intervento. 



 Particolarmente importante è stata la campagna per la Lotteria Natale 2020 che ha 

amici e donatori e li ha resi partecipi delle attività in corso, dei progetti e anche delle 

difficoltà che devono essere affrontate in una realtà complessa come quella africana. In 

questa campagna lo staff del fundraising ha lavorato con professionalità e intelligenza 

per raggiungere i positivi risultati che sono visibili poi nel nostro Bilancio. 

 

 

         Il Presidente 

Michelangelo Chiurchiù 


