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CSJ MISSIONI ONLUS 

Organizzazione di Cooperazione allo Sviluppo, senza finalità di 

lucro, ai sensi della Legge n. 125/2014 

Sede Legale in VIA DEL CASALETTO N. 260 00151 

ROMA C.F. 9750735081 

 

Bilancio al 31/12/2020 
Gli importi sono espressi in euro 

Relazione di missione 

 
Nella presente Relazione di Missione allegata al bilancio 2020 è riportata una sintesi della 

missione e della struttura dell’Organizzazione, delle attività di raccolta fondi relative 

all’esercizio 2020 e dell’utilizzo di tali fondi per le attività di programmazione e di sviluppo 

dell’Organizzazione. È inoltre fornita una descrizione dei principali interventi realizzati in 

ambito internazionale oltre che una dettagliata descrizione delle voci dello stato patrimoniale e 

del rendiconto gestionale.  

 

Introduzione 

Se da un lato alcuni indicatori socio-economici evidenziano una Italia in apparente ripresa, (si 

pensi all’aumento del tasso di occupazione), la lettura di tanti altri dati  evidenzia invece un 

incremento della vulnerabilità e della fragilità nel nostro Paese: aumentano le differenze sociali 

ed economiche tra il Nord e il Sud, la povertà dei lavoratori, in special modo quella degli 

operai. E soprattutto, come già in passato, appare in tutta la sua scoraggiante evidenza il 

perdurare delle difficoltà dei giovani, che non cessano di subire le conseguenze negative della 

congiuntura socio-economica e demografica, che ha obbligato molti di loro ad intraprendere 

nuovi “viaggi della speranza”, sia all’interno del territorio italiano che verso altri paesi del 

mondo. Ricordiamo che in soli dieci anni quasi 500mila nostri connazionali sono migrati 

all’estero e, tra questi, quasi 250 mila giovani di età compresa tra 15 e 34 anni. Un’emorragia 

che costa cara al nostro Paese, sia in termini economici che soprattutto umani e sociali. Una 

speranza rubata, un orizzonte che viene meno. Inoltre la consapevolezza delle forti correlazioni 

che esistono tra povertà e degrado ambientale di chi si è schierato dalla parte degli ultimi si 

sono ancora più saldamente intrecciate con quelle di chi fa dell’impegno per un ambiente 

migliore la sua ragione di vita. E l’ecologia integrale, in cui i diritti della natura e i diritti 

umani trovano reciproca cittadinanza, è diventata la linea di un orizzonte da costruire.(cfr 

Flash Report su Povertà e esclusione Sociale Caritas Italiana, Novembre 2019).  Questa linea 

di un orizzonte da costruire è  condivisa da tutti i membri del CSJ Missioni e da  tante persone 

di buona volontà la cui  generosità e fiducia sono continuati anche se il periodo è stato molto 

critico per il nostro paese. La  voglia di impegnarsi per un cambiamento reale ed integrale  non 

è venuta meno. Noi, come comitato CSJ Missioni ci sentiamo spinti a fare sempre di più e 

meglio per poter tradurre questo generoso slancio in benefici concreti per centinaia di persone 

in Italia e all’estero. La speranza nella costruzione di una ecologia integrale dove tutti siano 

riconosciuti, rispettati, amati nella propria dignità ed inclusi in un sistema che ne soddisfi i 

reali bisogni ha fatto da guida ai valori e ai principi che da sempre il CSJ Missioni cerca di 

concretizzare. 

 

Identità del CSJ Missioni 

Il CSJ Missioni esiste dal 2008 e opera nei paesi in via di sviluppo e in Italia 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.  
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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, i giovani 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, i 

giovani  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 

soggetti 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. 
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Struttura e contenuto del bilancio di esercizio 

 

Il bilancio d’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2020, è stato redatto in conformità allo  schema 

ex all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 05/03/2020. E’ composto dallo Stato Patrimoniale, dal 

Rendiconto Gestionale e dalla relazione di Missione.  

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento. Le quote  

di ammortamento, imputate a conto economico, sono state adeguate secondo le percentuali 

indicate nei criteri di legge. I beni materiali acquistati nell’anno, di importo inferiore a euro 516, 

sono stati totalmente ammortizzati. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Sono iscritte al costo di acquisto. 

 
Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono valutate al costo d’acquisto al lordo delle commissioni di gestione e rettificate in 

diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore del mercato. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 

riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del 

tempo. 

 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti 

di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data 

di chiusura del bilancio, al netto di importi a saldo erogati per cessazioni di rapporto di lavoro 

intervenuti nell’anno, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 
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ATTIVO 

 
A) QUOTE ASSOCIATIVE PER APPORTI ANCORA DOVUTI 

Non vi sono quote associative per apporti ancora dovuti 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I -Immobilizzazioni Immateriali 

 

 Immobilizzazioni  
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- - 

Valore di bilancio - - 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 3.721 3.721 

Ammortamento dell'esercizio (372) (372) 

Totale variazioni 3.349 3.349 

Valore di fine esercizio   

Costo 3.721 3.349 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

(372) (732) 

Valore di bilancio 3.349 3.349 

 

La voce riferisce al costo sostenuto nel corso del 2020 per la realizzazione del sito internet 

che è stato capitalizzato. L’aliquota di ammortamento applicata è del 20% ridotta del 50% il 

primo anno. 

 

II - Immobilizzazioni materiali 

Non vi sono immobilizzazioni materiali iscritte in Bilancio 

 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Non vi sono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni che rappresentano un investimento 

duraturo e strategico da parte della società. 
 

d) Crediti finanziari immobilizzati verso altri 

In tale voce sono ricompresi i depositi vincolati presso il libretto di risparmio acceso presso la 

BCC di Montepruno, nel corso del 2020 i fondi sono stati smobilizzati. 
 

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Oltre 

l'esercizio 

Crediti verso Bcc di 

Fisciano 

62.803 -62.803 0,00 0,00 

Totale crediti 

immobilizzati 

62.803 -62.803 0,00 0,00 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

I – RIMANENZE 
Il valore delle rimanenze di fine esercizio ammontano ad € 396,76. 

 

II - CREDITI 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella sono elencati i crediti di natura commerciale in essere alla chiusura 

dell´esercizio nei confronti dei terzi e suddivisi secondo la loro scadenza. 

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

successivo 

1) Verso utenti e clienti     

2)Verso associati e fondatori     

3)Verso enti pubblici     

4)Verso soggetti privati e 

contributi 

    

5) Verso enti della stessa 

rete associativa 

    

6) Verso altri enti del Terzo 

Settore 

    

7) Verso imprese 

controllate 

    

8)Verso imprese collegate     

9)Crediti tributari  

 

251 0 251 251 

10) Da 5 per mille     

11)Imposte anticipate     

12)verso altri     

a)Crediti verso donatori 

nell'attivo circolante 

12.367 -4.771 7.596 7.596 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 

12.618 -4.771 7.847 7.847 

 

La voce crediti verso donatori si riferisce alle donazioni della campania natalizia 2020 raccolte presso le varie 

comunità e non versate al 31/12/2020. 

 

Criteri di valutazione 

In continuità con l’esercizio precedente il criterio di valutazione in base al valore di presumibile realizzo dei 

crediti non è variato. 
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III – ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Non vi sono attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni inscritte in bilancio 

 

IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

 
 

 Valore di 

inizio esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

1)Depositi bancari e postali 79.817 49.231 129.048 

2)Assegni 0 0 0 

3)Denaro e altri valori in cassa 4.663 -3.090 1.573 

Totale disponibilità liquide 84.480 5.686 130.621 

 
Dettaglio voce depositi bancari e postali 

 

DETTAGLIO CONTI 2020 2019 

C.C. Postale 44.792 40.531 

Bcc di Fisciano 81.636 39.058 

Bcc di Fisciano per conto Pay Pal 0 107 

Conto Pay pal 2.619 121 

Cassa 1.573 4.663 

Totale 130.620 84.480 

 

 

Criteri di valutazione 

I depositi bancari e postali sono stati iscritti al valore nominale. 

 Il denaro ed i valori bollati sono stati iscritti al valore nominale. 

 

 

Ratei e risconti attivi 

Non sono stati rilevati ratei o risconti attivi. 
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PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO  
 

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle 

singole poste. 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio 

precedente 

Altre variazioni Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine esercizio 

  Attribuzione 

di dividendi 

Altre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche   

I – FONDO DI 

DOTAZIONE 

DELL’ENTE  

11.790       11.790 

II- PATRIMONIO 

VINCOLATO  

        

III- PATRIMONIO 

LIBERO   

        

1)Riserve di utili o 

avanzi di gestione 

        

2)Altre riserve  83.930  8.939     92.869 

 

Avanzo /Disavanzo 

dell’esercizio 

8.939      (1.573) (1.573) 

Totale patrimonio netto 104.659      (1.573) 103.086 

 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  
 

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Non sono stati accantonati fondi di quiescenza e obblighi simili 

 

2) Per imposte 

Non sono stati accantonati fondi per imposte 

 

3)  Altri fondi 
 

Si riporta il dettaglio delle voci che compongono il fondo  del fondo adozioni a distanza  

 

Fondo accantonamento 

adozioni a distanza 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Decrementi Incrementi Valore di fine esercizio 

Movimenti conto 17.102 -12.679  0 4.423 

 

L’importo di € 12.679 è stato stornato a coperuta della quota di competenza dell’esercizio del progetto 
“Dalla parte delle bambine - borse di studio per le ragazze di Songea” descritto successivamente. 

 

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO  
Non vi sono fondi per trattamento di fine rapporto. 
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D) DEBITI  
Variazioni e scadenza dei debiti 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota  scadente 

entro l'esercizio 

successivo 

1)Debiti verso 

banche 

0 0 0 0 

2)Debiti verso altri 

finanziatori 

0 0 0 0 

3)Debiti verso 

associati e fondatori 

per finanziamenti 

0 0 0 0 

4)Debiti verso enti 

della stessa rete 

associativa 

0 0 0 0 

5)Debiti per 

erogazioni liberali 

condizionate 

17.600 -1.360 16.240 19.740 

6)Acconti 0 0 0 0 

7)Debiti verso 

fornitori 

20.540 -20.540 0 0 

8)Debiti verso 

imprese controllate 

e collegate 

0 0 0 0 

9)Debiti tributari 0 396 396 396 

10) Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

0 0 0 0 

11)Debiti verso 

dipendenti e 

collaboratori  

0 0 0 0 

12)Altri debiti 0 0 0 0 

Totale debiti 38.140 -21.504 16.636 16.636 

 

Dettaglio debiti per erogazioni liberali condizionate 

 

2020 2019 

Adozioni a distanza  15.840 17.600 

Progetto Una Speranza Nuova/ Ferentino         400 0 

Totale 16.240 17.600 

 

E)RATEI E RISCONTI PASSIVI  
 

    Il saldo della voce Ratei e Risconti passivi al 31 dicembre 2020 è pari a Euro 17.751,00: 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.  

I risconti pari a euro 698.195 sono quote di proventi relativi a progetti rinviati all’esercizio successivo di 

seguito dettagliati: 

Risconti passivi 

 

2020 2019 

Debiti per progetto pluriennale borse di studio per la 5° e  6° classe e l’Università  17.751 0 

Saldo al 31/12/2020 
17751 

Saldo al 31/12/2019 
0,00 

Variazioni 
17751 
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RENDICONTO GESTIONALE  

 

PROVENTI E RICAVI  
 

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 2020, grazie al loro supporto il CSJ Missioni ha raccolto complessivamente  63.166,00 Euro. Si 

riporta di seguito il dettaglio delle singole entrate. 

A) Entrate da attività di interesse generale 

 

Dettaglio entrate da attività di interesse generale 2020 2019 

Erogazioni liberali  4.437 6.035 

Incassi per 5x1000 14.270 9.054 

Contributi da soggetti privati  0 4.200 

Sub totale 18.707 19.289 

 

Erogazioni liberali – dettaglio  

 
Dettaglio voce erogazioni liberali  2020 2019 

Quote adozioni a distanza 3.161 5.069 

Offerte libere 938 525 

8% fondo spese accantonato su erogazioni liberali 338 441 

Totale 4.437 6.035 

 

La voce adozioni a distanza comprende le offerte legare al Programma “Sostegno a Distanza”. I 

donatori  rappresentano il motore dell’organizzazione. Quest’anno il loro sostegno alle progettualità 

del CSJ Missioni è  aumentato. Grazie però al supporto di alcuni fedeli donatori  e ad alcune comunità 

delle suore di S. Giuseppe si sono potuti  pianificare i progetti di sviluppo sul lungo periodo, 

garantendo stabilità ai programmi. 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/e 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. 

 

5x1000 

L’incasso del 5x1000 pari ad euro 14.270 si riferisce alla quota relativa all’anno 2018 e 2019  

incassate nel 2020.  

 

Contributi da soggetti privati 

Il saldo dei contributi da soggetti privati per il 2020 è pari a zero . 

 

Fondo spese  

Percentuale pari all’8% delle donazioni accantonata a copertura delle spese generali a supporto delle 

attività. 
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B) Ricavi, rendite  e proventi da attività diverse 

Non vi sono ricavi provenienti da attività diverse  

Rimanenze finali 

Alla data del 31/12/2020 ci sono rimanenze finali pari ad € 397,00 

C)Ricavi , rendite e proventi da attività di raccolta fondi  
 

1)Proventi da raccolta fondi abituale 

    Non vi sono proventi da indicare in questa voce  

 

2) Proventi da raccolta fondi occasionali 

Nella voce proventi raccolta fondi occasionale sono riportate le offerte derivanti da specifiche 

campagne.  

 

Raccolte per specifiche campagne 2020  2019 

Campagna natalizia panettoni 0 38.615 

Campagna natalizia 2020  “Grazie a te ora posso studiare” 3.500 0 

Offerte per bomboniere 0 320 

Offerte borse  0 4.942 

Totale 3.500 43.877 

 

Campagna Natalizia : Grazie a te ora posso studiare 

Con la Campagna Natalizia il Csj ha voluto sostenere gli studi universitari di quelle giovani che, superato 

l'esame di maturità con risultati brillanti, hanno la possibilità di proseguire gli studi universitari, acquisendo 

competenze professionali da mettere a servizio nella loro comunità. Il risultato ottenuto è proprio il frutto di 

questa combinazione: dedizione dei volontari del CSJ Missioni, collaborazione delle comunità delle suore di 

San Giuseppe di Chambéry, generosità di quanti si sono sentiti interpellati e hanno creduto nel progetto che la 

campagna natalizia voleva finanziare. Il progetto si articola in più anni, la quota del 2020 ammonta ad € 

3.500,00. Il totale delle offerte ricevute ammonta ad € 21.251 di cui all’interno del bilancio è stata riportata solo 

l’entrata a copertura della quota del progetto di competenza dell’esercizio, mentre l’importo di € 17.751 è stato 

stornato tra i risconti passivi a coperura delle quote del progetto per gli anni successivi.  

D)Ricavi, rendite e proventi provenienti da attività finanziarie e patrimoniali 

  Proventi finanziari e patrimoniali  

Il saldo degli Proventi finanziari e patrimoniali legati a rapporti bancari al 31.12.2020 è pari a Euro 

643,00 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

643,00 76,00 567,00 
 

Si tratta di interessi attivi su depositi su libretti di risparmio e su conti correnti bancari/postali, nel 

corso del 2020 il risultato è condizionato dalla restituzione dei bolli pari ad € 583 trattenuti 

erroneamente negli anni precedenti. 
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Oneri e costi 

 
A) Uscite da attività di interesse generale 

 

Nel raggruppamento  uscite da attività generale sono stati movimentati i seguenti conti: 

 

1) Materie prime sussidiarie , di consumo e di merci  

Non sono stati sostenuti costi rientranti in questa categoria 

 

2) Servizi  

In tale voce è riportato l’ammontare complessivo dei progetti sostenuti nel corso del 2020 che 

è pari a Euro 34.412  
 

 
 

Dettaglio progetti sostenuti 2020 2019 

Dalla parte delle bambine - borse di studio per le ragazze di Songea 3.161,00 17.600 

Borse di studio 5° e 6° anno e Università 3.500 0 

Sostegno scuola Chekechea –Registrazione scuola 500 0 

Progetto Chekechea 2.500 2.050 

Progetto Guarani 0 3.637 

Scuola Agricola Mahinya: acquisto di un’incubatrice per i polli 750 0 

Centro di Salute di Msindo: sale operatorie 5.000 0 

Sostegno progetto Cooperativa MKOMANILE CRAFT   397 0 

Progetto:KEBBA JAMMEH: Iscrizione e partecipazione lezioni per  Patente di 

Guida      

825 0 

Progetto Una Speranza Nuova/ Ferentino         1.600 0 

Totale 18.233 23.287 

 

Si riporta di seguito breve descrizione dei progetti finanziati:  

 

Dalla parte delle bambine - borse di studio per le ragazze di Songea 

Nell' anno 2020 è proseguito il sostegno a distanza per 40 ragazze ospiti 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. L’importo di € 15.840 è la quota deliberata 

dal comitato di competenza del 2020 ammonta ad € 15.840,00 di cui 3.161,00 coperti con le offerte 

destinate dalle adozioni a distanza incassate nell’anno mentra la differenza è stata stornata dal fondo 

accantonamento adozioni a distanza. 

 

Borse di Studio per la Classe 5°, 6° e Università.  

Questo progetto va ad integrare e a continuare il progetto delle borse di studio sostenute dal CSJ 

Missioni all’ostello di Songea. Grazie alle condizioni favorevoli allo studio un numero crescente di 

ragazze si diploma con un punteggio che dà loro diritto al proseguimento degli studi. Nonostante i 

Saldo al 31/12/2020 
18233 

Saldo al 31/12/2019 
23.287 

Variazioni 
-5.054 



       Relazione di missione 2020 

12 
 

costi della scuola pubblica siano contenuti rispetto a quelli della scuola privata, le famiglie non sono 

in grado di sostenere economicamente le loro figlie. 

Il progetto punta a consentire alle ragazze più brillanti di giungere fino al compimento dell’Università. 

Un titolo di studio universitario strappa le giovani e le loro famiglie dalla morsa della povertà e apre 

per queste donne una prospettiva di vita dignitosa.  

Il progetto ha una durata pluriennale la quota di competenza del 2020 ammonta ad euro  3.500,00. 

 

Progetto Chacechea Tanzania : Registrazione della scuola  

Sono stati inviati 500 € per la registrazione della scuola Checechea  presso il Governo. Il contributo è 

stato utilizzato per la registrazione, per il Disel e per i viaggi delle varie equipe che si sono succedute 

nelle visite per la valutazione dell'asilo infantile. 

 

Progetto Asilo Infantile Checechea   Msalaba Mkuu 

Con questo progetto si sono sostenuti 67 bambini di scuola materna e 63 di prima elementare.I 

bambini in totale sono stati 130. Quest’anno il Csj ha sostenuto un progetto di autostenibilità della scuola  

con l'acquisto e  l'incremento del numero di galline ovaiole e di maiali. Con il ricavato della vendita delle 

uova e altri contributi versati da parte dei genitori  degli alunni  si è potuto garantire almeno un pasto 

al giorno a tutti i bambini della scuola. Il principio del progetto è quello di promuovere e supportare 

l’autosostenibilità della scuola materna e di  una sezione di prima classe. La scuola è situata in un 

villaggio della Tanzania dal nome Msalaba Mkuu (Swuaili) che significa grande croce. Contributo 

erogato  € 2.500,00. 

 

Scuola Agricola Mahinya: acquisto di un’incubatrice per i polli.  
La Scuola Agricola è un altro progetto del COPE, inaugurato nel 2009. È l’unica scuola di questo tipo 

nella zona e una delle poche del paese che offre una professionalizzazione in ambito agricolo. 

Dallo scorso anno la direzione è stata affidata ad una donna tanzaniana con buone capacità 

manageriali e sr Josiane Mota Coelho la coadiuva come vice direttrice. La scuola ha aperto nuovi 

corsi di zootecnica e l'incubatrice è necessaria per qualificare gli studenti e incrementare le entrate, 

grazie all'allevamento e alla vendita dei polli. Il progetto presentato al CSJ Missioni,per un valore di 

circa 750,00 Euro, prevede l’acquisto e l’istallazione della macchina. 

 

Centro di Salute di Msindo: sale operatorie.  

Il progetto prevede la costruzione e l'allestimento di un'ala chirurgica per il Centro di Salute di 

Msindo per operazioni di appendicite acute, parti, incidenti e altri casi di urgenza. Il presidio 

sanitario,costruito grazie ad un finanziamento iniziale del COPE (Ass. Catania), ha all’attivo tre 

medici,personale infermieristico e di laboratorio stipendiato dal governo. Le suore hanno già 

contribuito economicamente in passato alla realizzazione di un pozzo artesiano. 

Per costruire la sala chirurgica la popolazione si è autotassata e sta offrendo manodopera volontaria. 

Gli abitanti stanno anche realizzando gratuitamente i mattoni, ma restano scoperti i costi 

d’innalzamento dei muri e del tetto. Contributo erogato € 5.000,00  

 

Progetto per la realizzazione di 91 borse  fatte dalla Cooperativa MKOMANILE CRAFT  / 

Tanzania    
Durante la visita in Tanzania  anno 2020  Sr Mariaelena Aceti  si è resa conto della scarsità del lavoro, 

causata proprio dal lock down, per le giovani ragazze madri lavoratrici presso la cooperativa 

Mkomanile Kraft. Il comitato ha deciso di far produrre loro N. 91  borse da poter poi offrire in Italia.  

 

Progetto:KEBBA JAMMEH: Iscrizione e partecipazione lezioni per  Patente di Guida      
Kebba si trova a Roma ospite della Comunità della città dei ragazzi .Frequenta con buoni profitti il 

terzo anno dell’istituto tecnico professionale per idraulica.  Il ragazzo proviene  dall’Africa, giunto via 

mare è solo, non ha alcun parente in Italia. La sua famiglia vive in povertà in Gambia. L’unico 
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supporto economico a sua disposizione è rappresentato dalla somma pari a 10€ al mese, due schede 

telefoniche da 5€ e la tessera per i mezzi di trasporto fornite dalla comunità di cui è ospite. La 

partecipazione alle lezioni di scuola-guida, rappresenterebbero un motivo di integrazione sociale oltre 

ad offrire un arricchimento del suo cv. Il risultato sperato è quello di vederlo presto autonomo e 

inserito nel mondo del lavoro. 

 

Progetto Una Speranza Nuova/ Ferentino             

 Il progetto consiste nel sostenere il canone di locazione di un monolocale per accogliere una 

donna/nucleo in pericolo così da poter fornire un risposta adeguata alle richieste di aiuto nei casi 

concreti di violenza domestica. Il progetto “Una speranza Nuova”  si è posto l'obiettivo di offrire uno 

spazio ad un nucleo/persona in pericolo e sotto minacce di forti violenze.  Molte sono state le richieste  

di accoglienza pervenute presso un centro antiviolenza durante il periodo del lock down. Si è pensato 

quindi ad una modalità di accoglienza che potesse coniugare sicurezza sanitaria e aiuto concreto alle 

donne che ne avessero avuto bisogno. In questo caso la somma stabilita è stata di 2.400,00€ da 

dividere in due trance di cui la prima  di 1.200,00€  è stata già inviata il 23/07/2020 . 

Il monolocale ha ospitato una giovane e il centro ha speso e rendicontato parte della cifra inviata, pari 

a € 1.2000, tuttavia si prevede che a fino marzo 2021, quando chiuderà il progetto, le spese 

ammonteranno a circa € 1.600,anziché € 2.400, da preventivo. Il CSJ Missioni rimborserà le spese in 

eccedenza a rendicontazione complessiva avvenuta. 

 

3) Godimento di beni di terzi 

Non sono stati sostenuti costi rientranti in questa categoria 

 

4) Personale 

Non sono stati sostenuti costi rientranti in questa categoria 

 

5) Ammortamenti 

La voce ammortamente pari ad € 372,00 rappresenta il costo di competeza dell’esercizio 

dell’immobilizzazione immateriale riportata nello stato patrimoniale.  

 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 

In questa sezione sono riportati i progetti finanziati e gli accantonamenti di offerte per progetti 

da finanziare nei futuri esercizi. Per l’anno 2020 non sono stati previsti accantonamenti in quanto le  

quote deliberate sono state indicate nei progetti sostenuti nell’esercizio. 
 

Dettaglio accantonamenti  per progetti 2020 2019 

Accantonamento  fondi destinati per adozioni Songea 0 0 

Totale accantonamenti 0 0 

7) Oneri diversi di gestione 

Non sono stati sostenuti costi rientranti in questa categoria 

 

B) Costi e oneri da attività diverse 
Non ci sono costi ed oneri relativi ad attività diverse 

 

C) Costi da attività di raccolta fondi 

 
1) Oneri per raccolta fondi abituali 

Non sono stati sostenuti costi rientranti in questa categoria 
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2) Oneri per raccolta fondi occasionali 

Nel corso del 2020 per la campagna di raccolata fondi nataliza non sono stati sostenuti costi 
direttamenti imputabili 

 

 

 
Dettaglio Attività 2020 2019 

Costi per campagna panettoni 0 20.817 

Costi per campagna bomboniere 0 229 

Valore borse ricevute in donazione dalla banca 0 4.200 

Totale 0 25.246 

 

3) Altri oneri 

Non sono stati sostenuti costi rientranti in questa categoria 

 
  

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

Il saldo degli Oneri finanziari e patrimoniali legati a rapporti bancari al 31.12.2020 è pari a Euro 

401,00 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

401 -331 +70 
 

 

Il totale dei costi e oneri di supporto generale  al 31.12.2019 è pari a Euro 5.423 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni         

                         5.495   5.439    56 

Dettaglio Costi 2020 2019 

1) Materie prime sussidiare e di consumo 

dettaglio: 

  

Cancelleria e stampati 0 0 

Spese postali 0 0 

Sub totale 0 0 

   

2) Servizi   

Spese equipe comunicazione  4.050 2.700 

Sito web 0 854 

Spese professionali 797 761 

Spese per servizi web 264 0 

Spese di spedizione 50 0 

Sub totale 5.161 4.315 

   

3) Godimento di beni di terzi  0 0 

   

4) Personale 0 0 

   

5) Ammortamenti  0 0 

Saldo al 31/12/2020 
0,00 

Saldo al 31/12/2019 
25.246 

Variazioni 
-25.246 

 E) Costi e oneri di supporto generale 
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6) Ammortamenti per rischi ed oneri 0 0 

   

7) Altri oneri   

Spese istituzionali 0 1.071 

Oneri tributari 0 53 

Spese varie 0 0 

Altri oneri (sopravvenienze passive) 334 0 

Sub Totale 334 1.124 

   

 Totale costi 5.495 5.439 
 

 

Compensi amministratori e sindaci 

Nel corso del 2020  la  Presidente del comitato non ha percepito compensi. Il comitato non ha 

sindaci 

 

Imposte e tasse 

Non vi sono imposte e tasse da versare 

 

Parte finale 

Il presente Bilancio chiude con un risultato negativo pari ad € 1.254,00 che si propone di 

coprire con le riserve accantonate negli anni precedenti. 

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, rendiconto gestionale, Relazione di 

missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell´esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 
 

ROMA, Lì                                                                                                        La Presidente  

Copia Clementina 

 

 


