
 
 
 

Relazione al bilancio chiuso il 31/12/2021 

 

Cari Amici, cari Donatori, 

Vi sottoponiamo la sintesi del Bilancio chiuso il 31 dicembre 2021. 

Nel 2021 i ricavi della Raccolta Fondi da Privati (SAD - Sostegno a Distanza, Eventi di 

Solidarietà, Campagne Natale e Campagna 5x1000) ammontano a € 43.336, mentre i 

finanziamenti ricevuti per i progetti Tanzania, sono pari ad € 5.305. 

Inoltre, Comunità Solidali ha ottenuto nel corso del 2021 degli importanti contributi in 

relazione al premio “Feltrinelli Accademia Lincei” per €62.500, per le donazioni collegate 

alla lotteria pari ad € 8.448 e per il progetto VALDESI pari ad € 15.000. 

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 nel corso del 2021 € 13.211.  

I costi della gestione ordinaria sono complessivamente pari ad Euro 140.676 

Con riferimento all’attività sociale nel corso del 2021. 

I 3 centri in Tanzania hanno proseguito le loro attività pur se hanno risentito degli effetti 

negativi della pandemia. A dicembre 2020 il progetto ALL INCLUSIVE finanziato da AICS è 

terminato positivamente e nel 2021 il centro di riabilitazione Kila Siku a DAR, avviato fra il 2019 

e 2020, sta proseguendo grazie alla Partnership paritetica fra ComSol e Ivrea Sisters definita 

tramite un Memorandum of Understanding firmata da entrambe le parti nel 2020. Il centro di 

Dar nel 2021 si è ampliato grazie alla formazione di centri satelliti nella periferia di Dar. Il 

Centro Simama promosso dalla nostra Associazione in partenariato con la Caritas della Diocesi 

di Mbeya è diventata nel 2021 uno dei focus dell’intervento di ComSol in Tanzania dopo che a 

dicembre 2020 il Board di Inuka ha chiesto di poter operare in maggior autonomia senza il 

supporto diretto di ComSol.  Il centro Simama è sostenuto anche da un progetto finanziato dalla 

PAB - Provincia Autonoma di Bolzano - che verte sulla promozione della CBR,  formazione dello 

staff e dei familiari dei bambini con disabilità e sul supporto informativo e formativo alle 

gestanti. Nel mese di Aprile 2021 la Diocesi di Njombe ha nominato p. Nestor Mtweve come 

nuovo direttore del centro INUKA, che a suo tempo aveva conosciuto e apprezzato l’operato di 

ComSol. P. Nestor  che ha chiesto al Presidente e alla nostra Associazione di non tener conto di 

quanto accaduto nei precedenti mesi perché ora INUKA intende riallacciare il rapporto con 

ComSol soprattutto per i progetti di Servizio Civile.  



Tra le attività più significative del 2021 occorre sottolineare la redazione di ben 9 progetti che 

hanno visto impegnati il Presidente  col contributo di Thierry Muccifora per la parte economica, 

e burocratica, al fine di implementare le attività in Tanzania. Soprattutto i progetti sono stati 

presentati con l’obiettivo di rispondere a due bisogni emersi negli anni: dare un contributo nella 

diagnosi e cura dell’epilessia, che se non curata porta sempre a gravi problemi che necessitano 

cure di riabilitazione (da qui la conoscenza del problema), e nella riduzione dei problemi di 

malnutrizione fornendo kit base e soprattutto formando le donne a preparare pasti completi 

con il cibo locale a prezzi sostenibili.  

Lo sforzo progettuale ha raggiunto lo scopo. 

a) Il 27.08.2021 è stata firmata la convenzione per la realizzazione di un progetto “Il pane 

buono” tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la nostra Associazione socia 

“Gondwana Bewusstsein und Solidarität, con sede in Bolzano e, rappresentata da 

Paolino Vicentini. Il progetto sarà utile a sostenere le attività delle nostre sedi di Dar e 

di Mbeya con particolare riferimento alle attività di contrasto della malnutrizione dei 

bambini con disabilità. 

b) L’Accademia dei Lincei nel mese di novembre 2021 conferito un premio alla nostra 

Associazione come “Impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario” in 

riferimento al progetto “L’epilessia: la speranza della normalità” che così sarà 

realizzato grazie anche al contributo economico della prestigiosa Istituzione.  

c) Nel novembre 2021 è stato approvato dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana - il 

progetto "Beati i misericordiosi - Heri walio na huruma". Il progetto mira ad 

affrontare il problema della epilessia in Tanzania attraverso l’avvio di 2 ambulatori per 

la diagnosi e cura della epilessia nel Centro di salute Iyunga Roman Catholic di Mbeya -  

e l’Ospedale St. Francis di Ifakara in Tanzania, la gestione di un’attività formativa rivolta 

a dirigenti medici,  una campagna di sensibilizzazione per una informazione corretta 

sulla malattia e lotta contro lo stigma. Il progetto inoltre vuole offrire risposte al 

problema della malnutrizione per rendere i Centri “Simama CBR”di Mbeya  e “Antonia 

Verna -  Kila Siku” Dar Es Salaam, strutture idonee trattamento della malnutrizione e 

raggiungere dei 2 anni di progetto almeno 250 bambini dei territori di Mbeya e e di Dar 

Es Salaam. 

d) Il 18 novembre 2021 è approvato il progetto Valdesi 8x1000 “La Strada Insieme”. Il 

progetto si sviluppa nel Centro di Riabilitazione “Antonia Verna- Kila Siku”ed è 

finalizzato alla promozione di attività di riabilitazione rivolte a circa 120 bambini con 

disabilità e che nel 40% dei casi presentano problemi di malnutrizione, di deglutizione 

e masticazione più o meno classificabili come disfagia. Il progetto inoltre prevede la 



formazione di 8 operatori sanitari formati sulla gestione della diagnosi e terapia della 

malnutrizione 8 operatori formati su competenze specialistiche di diagnosi e 

trattamento clinico-fisioterapico della disabilità e 150 mamme formate all’acquisizione 

di conoscenze di base come l’igiene, la corretta nutrizione, esercizi elementari per 

implementare un programma di riabilitazione individualizzato.  

e) Nel mese di dicembre 2021 è stato approvato il progetto di servizio civile per 12 

volontari in Tanzania presentato dalla nostra Associazione “Disabilità e 

malnutrizione in Tanzania” 

In vista delle numerose attività è stata promossa nel mese di ottobre 2021 una missione in 

Tanzania a cui hanno partecipato il Presidente e il Tesoriere.  

Tra gli obiettivi principali della missione: 

 Una valutazione dell’andamento Centro del Centro A.Verna-Kila Siku di DAR ES SALAAM 

dove, insieme alla responsabile della sede e alla direttrice del Centro si avvierà la 

introduzione di Martina Faggion come sostituta di Azzurra Cori. 

 Sarà organizzato un incontro con l’Ambasciatore Dott. Marco Lombardi; 

 La partecipazione alla prima riunione del BOARD del Centro Centro A.Verna-Kila Siku in 

presenza. L’incontro con la rappresentanza della Comunità delle suore di Ivrea - nostro 

partner – sarà utile per la preparazione e la gestione dei progetti che sono in via di 

approvazione e che sono destinati ad una qualificazione dei servizi del Centro. La 

missione infine è significativa anche per una verifica dell’esperienza dei 6 giovani 

civilisti presenti nelle due sedi di servizio. 

 Saranno organizzati incontri nella città di IFAKARA per conoscere la struttura 

dell’Università Cattolica St Francis - SFUCHAS – anche in vista delle attività di 

formazione al personale sanitario e la visita e la conoscenza di Padre Wilgfrid Gingo 

direttore dell’Ospedale ST. FRANCIS REFERRAL HOSPITAL IFAKARA dove sarà avviato 

un ambulatorio di diagnosi e cura dell’epilessia. 

 La terza tappa della missione è stata il centro Inuka di Wanging’ombe per concordare 

con P. Nestor le attività legate al progetto Lincei, avere uno scambio per la ripresa delle 

attività con i giovani del servizio civile. 

 La quarta tappa della missione è stato il centro Simama di Mbeya dove si è avuto uno 

scambio con Edgar – responsabile delle attività sociali della Diocesi ed è stato promosso 

un fruttuoso incontro con i rappresentanti dell'Università Facoltà di Fisioterapia di 

Mbeya interessati a inviare i loro studenti nei centri Simama di Mbeya. 



 La quinta tappa della missione è stata Nairobi – la sede Regionale dell’AICS –Africa dove 

con il rappresentante AICS dott. Fabio Melloni e la dott.ssa Miriam Bulbarelli sono state 

poste i fondamenti per possibili future collaborazioni. 

 

Occorre sottolineare in fine le preziose attività del settore “Fundraising”. 

Esse sono state centrate soprattutto su: 

a. Campagna 5xmille,  

b. Gestione SAD – sostegno a distanza soprattutto con il coinvolgimento dei giovani 

civilisti ed ex-civilisti; 

c. Comunicazione WEB ed Eventi col supporto della nuova agenzia SEOCRATE,  

d. Ideazione, organizzazione e attuazione della LOTTERIA Solidale II edizione – con il 

coinvolgimento di tutti i soci, e dei giovani civilisti che hanno mostrato forte 

coinvolgimento. 

e. Pubblicazione e spedizione a tutti gli amici e donatori dellala Rivista INUKA! - 2°numero 

2021 utile ad aggiornare sulle attività che vengono promosse in Italia e soprattutto in 

Tanzania e rafforzare la comunicazione con le persone che sostengono l’associazione. 

f. Campagna Natale 2021: Progettazione, organizzazione e attuazione 

 

Ci sembra importante sottolineare il costante lavoro del nostro staff di fundraising rivolto ad 

amici e donatori per informare e renderli partecipi delle attività in corso, dei progetti e anche 

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

Altrettanto importante è l’apporto dei giovani che anche nel 2021hanno scelto di svolgere il 

servizio civile universale nelle nostre sedi in Tanzania e che hanno moltiplicato le informazioni 

e la condivisione delle attività nei nostri progetti mettendo a parte le loro famiglie, le reti di 

amici e le associazioni professionali. Grazie anche a questa rete sono state sostenute specifiche 

attività nelle quali loro stessi erano coinvolti nell’esperienza di servizio.  

         

 Il Presidente 

Michelangelo Chiurchiù 


