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Il presente bilancio si compone di: 

 Bilancio  

 Nota Integrativa  

 Relazione di Missione 

Nella presente Relazione di Missione è riportata una sintesi della missione e della struttura 

dell’Organizzazione, delle attività di raccolta fondi relative all’esercizio 2018 e dell’utilizzo di tali 

fondi per le attività di programma e di sviluppo dell’Organizzazione. È inoltre fornita una 

descrizione dei principali interventi realizzati in ambito internazionale. 

Introduzione 

Per tanti aspetti sembra che l’Italia nel 2018 abbia fatto un grande passo indietro nell’accoglienza  

agli immigrati e ai rifugiati con la politica dei porti chiusi voluti dai nostri amministratori attraverso  

il decreto sicurezza.  Nel 2018 il fenomeno dell'immigrazione ha perso i contorni dell'emergenza ma  

è rimasto al centro delle polemiche e del dibattito politico 

 

 Anche a livello Europeo la poca o quasi inesistente politica di accoglienza verso gli immigrati ha  

messo in evidenza la poca o per niente ospitalità nei confronti di chi è in cerca di un futuro migliore  

lasciandosi la guerra o la fame alle spalle. E per chi è rimasto in Italia, ci chiediamo quale futuro  

lavorativo e quale integrazione  per i tanti giovani immigrati /e, ma anche  per tanti giovani italiani  

laureati  che alla soglia dei trent’anni  sono ancora alla ricerca di una  prima occupazione.  “Nel  

mondo di oggi, pieno di progressi, tante di queste vite sono esposte alla sofferenza e alla  

manipolazione..«molti giovani vivono in contesti di guerra e subiscono la violenza in una  

innumerevole varietà di forme: rapimenti, estorsioni, criminalità organizzata, tratta di esseri umani,  

schiavitù e sfruttamento sessuale, stupri di guerra, ecc.  

Altri giovani, a causa della loro fede, faticano a trovare un posto nelle  

loro società e subiscono vari tipi di persecuzioni, fino alla morte. Numerosi sono i giovani che, per  



costrizione o mancanza di alternative, vivono perpetrando crimini e violenze: bambini soldato,  

bande armate e criminali, traffico di droga, terrorismo, ecc. Questa violenza spezza molte giovani  

vite ( Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco, Cristo Vive) 

Gli avvenimenti e le statistiche di quest’anno alimentano la nostra preoccupazione, accrescono il 

nostro senso di responsabilità e reclamano l’urgenza del nostro intervento nei confronti dei più 

vulnerabili e indifesi. 

Nella nostra azione, se pur di modesta portata, è per noi di forte motivazione pensare alle singole 

persone, ai singoli bambini e bambine, ai giovani e alle ragazze adolescenti che, grazie al CSJ 

Missioni, quest’anno hanno potuto vivere un anno migliore e proprio nel loro paese senza essere 

stati costretti ad emigrare per cercare e trovare condizioni di vita migliori.  

La generosità e fiducia verso il CSJ Missioni, pur in un periodo critico per il nostro Paese, dimostra 

che tante persone hanno voglia di impegnarsi per un cambiamento reale e noi ci sentiamo spinti a 

fare sempre di più e meglio per poter tradurre questo generoso slancio in benefici concreti per tante  

persone. 

Identità del CSJ Missioni 

Il CSJ Missioni esiste dal 2008 e opera nei paesi in via di sviluppo per la promozione della dignità 

della persona umana in tutti i suoi aspetti, realizzando interventi di emergenza, di supporto a realtà 

locali dove operano le Suore di San Giuseppe di Chambéry e programmi di sviluppo in vari settori 

della vita sociale.  

Il CSJ Missioni in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) non ha scopo 

di lucro e reinveste gli utili interamente per realizzare i propri scopi statutari.  

In particolare il Comitato si propone: 

 di realizzare programmi e progetti di sviluppo umano, culturale, socio-economico e socio-

sanitario in risposta alle richieste, alle esigenze e alle emergenze delle popolazioni svantaggiate, 

in collaborazione con le forze locali; 

 di promuovere ed organizzare attività di educazione sia pubblica che privata e di informazione 

allo sviluppo, sensibilizzando l’opinione pubblica in ordine alla realizzazione delle finalità 

predette e favorendo la fratellanza fra i popoli; 

 di svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con 

qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell’ambito dei propri scopi; 

 di favorire la tutela dei diritti civili; 

 di promuovere l’adozione a distanza; 



 di realizzare attività editoriali che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione 

pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e 

gestire qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali; 

 di svolgere attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione 

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 

pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;  

 di promuovere la cultura e l'arte dei Paesi in via di sviluppo. 

Il CSJ Missioni realizza – in stretto contatto con le comunità locali – programmi di medio-lungo 

termine e interviene in situazioni di emergenza causate da conflitti o catastrofi naturali.  

La Missione: Promuovere miglioramenti significativi nel modo in cui il mondo si rivolge ai 

soggetti più deboli della società, soprattutto i bambini e le donne, e ottenere cambiamenti immediati 

e duraturi nelle loro vite.  

La Visione: Un mondo in cui ad ogni essere umano sia garantito il diritto alla sopravvivenza, alla 

protezione, allo sviluppo e alla partecipazione. 

Cosa caratterizza il CSJ Missioni?  

L’infanzia e la donna al centro del nostro lavoro. Sulla base delle linee della congregazione delle 

Suore di S. Giuseppe, il CSJ Missioni mette al centro della propria azione di cooperazione e 

sostegno internazionale le categorie più deboli della società, i bambini e le donne. Un’attenzione 

particolare è data alle adolescenti che non godono di pari opportunità con i propri coetanei. 

Il nostro obiettivo è il cambiamento. Il CSJ Missioni adotta un approccio finalizzato a garantire 

un cambiamento duraturo, ossia non mira a sollevare solo le sorti immediate dei soggetto deboli e 

della loro comunità, ma ad assicurare una prospettiva e un futuro migliore a tali persone.  

Valorizziamo delle realtà locali. Il CSJ Missioni realizza i suoi progetti con il coinvolgimento del 

personale locale e s’impegna affinché le proprie attività partano dalle esigenze delle comunità locali 

e non da quelle del donatore.  

Rendiconto sull’attività 

Il CSJ Missioni lavora per cambiamenti duraturi, sostenibili e a lungo termine. Per questo la gran 

parte delle nostre progettualità si sviluppa con modalità pluriennale. La necessità di rendicontare 

finanziariamente su base annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre) ci costringe spesso a estrapolare 12 

mesi all’interno di progettualità più durature. 

 



RACCOLTA FONDI 

I progetti che il CSJ Missioni porta avanti nel mondo sono realizzati grazie al contributo 

fondamentale di singoli donatori, aziende e istituzioni che ogni anno sono impegnati al fianco 

dell’Organizzazione. Nel 2018, grazie al loro supporto il CSJ Missioni ha raccolto 

complessivamente 46.875 Euro.  

 Campagna Natalizia.  

Anche nel 2018 è confermato il successo della campagna panettoni, già riscontrato nell’anno 

precedente: 1.854 sono stati i panettoni confezionati e ceduti dietro la  corresponsione di un’offerta 

minima. Tolti i costi diretti dagli incassi la somma residua pari ad € 13.568 € saranno devoluti a 

favore del St Joseph Hostel di Mateka, Songea/Tanzania nel sostegno allo studio di 41 ragazze 

ospiti presso la struttura. 

Programma “Sostegno a Distanza”. I donatori regolari rappresentano “il cuore” 

dell’organizzazione. Il loro sostegno continuativo alle progettualità del CSJ Missioni nel 2018 non è 

stato molto significativo nel corso del 2018 sono stati raccolti solo € 3.463. 

Gli interventi all’interno dei programmi di Sostegno a Distanza si sono concentrati su 2 aree 

educative principali: l’istruzione di base, al fine di garantire ai bambini il diritto ad un’istruzione e 

la formazione delle adolescenti. Il sostenitore contribuisce con un sostegno regolare (mensile, 

trimestrale, semestrale o annuale), da effettuare attraverso metodi di pagamento automatici con 

carta di credito o postale. Le adesioni sono raccolte soprattutto tramite il contatto personale.  

Il 5 per mille. I fondi provenienti dal 5 per mille sono quelli ricevuti dai contribuenti che hanno 

scelto di destinare al CSJ Missioni la quota pari a 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche. Rispetto all’anno precedente l’organizzazione registra una non crescita. Nel 2018 il 5 per 

mille incassato è stato pari ad € 11.672 mentre è stata spesa e rendicontata nei termini la somma di € 

13.586 relativa alla quota del 5 per mille incassata nel corso del 2017. 

DESTINAZIONE FONDI 

I fondi raccolti in Italia sono destinati ai progetti e al sostegno delle attività di sviluppo 

dell’organizzazione (costi di supporto generale, raccolta fondi e comunicazione).  Per le attività 

istituzionali nel corso del 2018 sono stati trasferiti i seguenti fondi: 

Dettaglio progetti sostenuti 2018 

Projeto Oficina Brinquedo 1.800 

Contributo costruzione Ostello India  7.500 

Progetto sost. Scolastico poveri ed emarginati  5.000 

Totale 14.300 



 

TANZANIA: “Dalla parte delle bambine - borse di studio per le ragazze di Songea” 

In Tanzania le donne sono discriminate a tal punto che solo poco più del 50% è alfabetizzato e 

pochissime ragazze frequentano le scuole superiori.  

Nel anno 2018 prosegue il programma "Dalla parte delle bambine" con il sostegno di 41 ragazze 

sostenute al St. Joseph Hostel di Songea. Si tratta di ragazze che hanno completato la scuola 

primaria e che, malgrado i buoni risultati e il desiderio di proseguire con gli studi, non possono 

accedere alla scuola secondaria per motivi economici. In gran parte sono ragazze dei villaggi che 

per frequentare la scuola superiore hanno bisogno di vitto e alloggio.  

Con questo progetto il CSJ Missioni sostiene il costo dei loro studi, del vitto, dell’alloggio e, se 

necessario, le spese sanitarie e di vestiario. Il programma punta a migliorare la qualità dello studio 

attraverso corsi integrativi e a curare la formazione integrale delle ragazze attraverso un ambiente 

familiare educativo che garantisce sicurezza e accoglienza. La quota trasferita all’ostello nel corso 

del 2018 ammonta ad € 22.614,00 . 

a) Progetto sostegno  Scolastico poveri ed emarginati/ Pakistan 

 Si tratta di un progetto a favore dei bambini emarginati che vivono in tende appartenenti al popolo 

pakistano, ma non inseriti nel contesto sociale. A questi fanciulli manca l’educazione e la 

formazione di base.  

Sono bambini molto intelligenti e artisti, ma a causa della mancanza di opportunità educative,                  

sono  costretti a chiedere l'elemosina e sprecare la loro vita. L’obiettivo del progetto è assicurare 

loro un’istruzione di base e  lo sviluppo di quelle abilità  capace di far maturare i propri talenti per 

poter crescere con una maggiore consapevolezza  assicurandosi così  una vita più dignitosa e un 

pieno inserimento  nella società comune. Contributo erogato  €  5.000,00 

Soggetto destinatario: Suore di S. Giuseppe di Chambery- Regione Pakistan 

 

b) Progetto costruzione Ostello  per ragazze nel villaggio di Nongjri – India 

Nongjri è uno dei 40 villaggi del West Khasi Hills, nel distretto di Nongstoin, nello Stato di 

Meghalaya- India. Si tratta di un luogo bisognoso di sviluppo. Le strade sono dissestate e ci sono 

molti terreni collinari. I bambini camminano miglia e miglia per raggiungere la scuola o un 

ospedale. Molta gente è povera e analfabeta. A causa del sistema matriarcale della vita si dà molto 

valore all’educazione delle proprie bambine e alle donne. In questo posto non esistono molte 

strutture per l'istruzione ne tantomeno scuole. Le ragazze sono costrette alcune volte a sposarsi in 

giovane età e a terminare la propria istruzione. La necessità di formazione e d’istruzione è molto 



grande, e la costruzione di un ostello in questa zona è un'esigenza sentita, perché permette alle 

ragazze di poter frequentare la scuola. Contributo erogato € 7.500,00 

Soggetto destinatario:  Sisters of Saint Joseph of Chambery, India 

 

c) Progetto “Oficina Brinquedo” Brasile 

Con questo contributo abbiamo sostenuto un progetto realizzato presso un laboratorio di giocattoli 

in Brasile. Sono stati confezionati 1200 alberelli realizzati con materiale da riciclo. Questi alberelli 

hanno impreziosito la confezione dei panettoni della campagna 2018. 

Contributo erogato € 1.800,00 

Soggetto destinatario:  Suore di S. Giuseppe di Chambery, Brasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


