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1. INFOHMATIVA DEL PRESIDENTE

Tra gli eventi più significativi intercorsi nei
primi mesi dell'esercizio 201g si segnala il
perfezionamento dell'acquisto, Ou pr'rt" O"i
Monastero Benedettino di Mvimwa, di uno
stabile da adibire a Scuola di Alta Formazione
/Università tocalizzata sulla ;d.;iil;;;;
infantile.

l'3tP. di acquisto si è perfezionato il giorno
6.1 .2018. Le fasi a seguire prevedono:

. Definizione dei progetti architetturali - nuova
destinazione d'usùetto staOile. ldentificazione delle aree prioritarie di
ristrutturazione e ampliamento. Fundraising per avvio ristrutturazione/
ampliamento e arredi. Kick off di progetto da parte delle Università
partners

Nel corso dei mesi di Febbraio I Marzo
I'Associazione ha partecipato ad un
importante bando della provincia 

"rtonom"di Trento, purtroppo non'assegnato i" s.Jàdi commissione tecnica per hancanza di
caratteristiche di ammissibitità da parte
dell'associazione proponente Grande Or;;;;
non note precedentemente.

Lo sforzo partecipativo, che vedeva anche
la presenza dell'Università di Trento e due
aziende leader net settore ambiente I acque
è stato particolarmente significativo. Tuttavia
l'esperienza maturata ci lascia ora più fiduciosi
nella partecipazione ad altri UanJi';;ri;;;ìi ;
internazionali.
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I principali progetti/attività che vedranno
impegnata l'Associazione, quest'anno, si
possono sintetizzare in :

1) Scuola di Alta Formazione / avvio fase
progettuale

2) Avvio della progettazione tinalizzala alla
ristrutturazione guest house

3) Fundraising

4) Eventi di promozione dell'Associazione e
comunicazione istituzionale

5) All'interno del progetto Solyda School,
coinvolgimento di circa 40 studenti universitari
(in periodi diversi dell'anno) per attività di
cooperazione universitaria e volontariato
tinalizzali al lancio di :

. Dispensario

. Tesi di laurea per la progettazione e avvio
lavori

. Laboratorio di igiene - progettazione e avvio
lavori

. Pertezionamentodellaboratoriodinutrizione
(avviato nel2O17l

. Prosecuzionedei processiditrasformazione
cibo (essiccatore)

6) Prosieguo nell'azione per I'iscrizione
nell'elenco delle Organizzazioni della Società
Civile ("OSC")

7) Lancio e valorizzazione della comunità

"amici della golfini rossi"
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A fine Marzo il Presidente Tiziana Ber:nar,di
e Bianca Rizzi hanno accompagnato a
Sumbawanga un ingegnere specializzato
in grandi opere e un architetto per un primo
sopralluogo dello stabile acquistato dal
Monastero Benedettino di Mvimwa per l'avvio
del Centro Studi / Università.

Seguiranno, come detto precedentemente,
ipotesi progettuali, ivi compreso I'ampliamento
per la costruzione di moduli adatti allo scopo
nel terreno di proprietà, in particolare il blocco
aule (per circa 800-1000 studenti) e gli uffici
amministrativi.

L'occasione del viaggio in Tanzania è stata utile
anche per ratlorzare il legame con le lstituzioni.
E'stato incontrato in primis I'Ambasciatore italiano
dott. Roberto Mengoni ed il Responsabile della
cooperazione internazionale dottor Gigantino,
che hanno apprezzalo I'iniziativa chiedendo

l:', ,;l:

aggiornamenti costanti per pubblicare anche
sul sito dell'Ambasciata le iniziative di aziende
e associazioni italiane operanti sul territorio
tanzaniano.
Ad Agosto l'Ambasciatore Mengoni ha
promesso di visitare il Monastero di Mvimwa.

L'attività progettuale di golfini rossi onlus è stata
illustrata anche al Capo del Distretto Locale
(eman azione del G overno centrale), al,Direttore
del Regional Hospital di Sumbawanga e alVice
Flettore dell'Università pubblica di Bagamoyo
(una delle più importanti del Paese).
Quest'ultimo si è reso disponibile, a nome della
sua Università, a partecipare aglistudi e ai piani
operativi per il successo dell'iniziativa, nonché
aderire al Memorandum of Understanding.

lnfine, a meta Marzo si sono intensificati i

rapporti con il Politecnico di Milano che ha
espresso il desiderio di partecipare alle nostre
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iniziative sui temi della disabilita (partecipando
alla realizzazione del centro di riabilitazione
motoria) e della bio-edilizia.
Ad inizio del mese di Aprile, sono stati avviati
due gruppi di lavoro da parte di studenti del
Politecnico di Milano per lo studio di fattibilità
di una mobile clinic da realizzare nei territori
del Monastero.
ll progetto di mobile clinic, dopo lo studio di
fattibilità, potrebbe prendere avvio anche con
il coinvolgimento del governo locale e delle
realtà sanitarie territoriali.

2. RELAZIONEANN UALE SU LL'AN DAM ENTO
2017 - Approvazione

Le attività 2017 vengono qua rappresentate
attraverso la comparazione dei flussi finanziari
previsti lo scorso anno nel rendiconto preventivo
rispetto al consuntivo 201 7 (movimenti transitati
sul conto corrente della Onlus).

PREVISIONALE 2017

Progetti

Soiyda Sci:oo, - laboratori

Cerlro c' riabil,taziore mc:oria

E'oga:ieri Liaerali

Sostegno a!.o st.,rJio

Entrate 2017

20.000,ffi

40.so0,ss

30.s00,s0

5.S00,00

55.000,00

Uscite IO17

?7.700,0c

6S.0SC,00

30.000.ofl

7.100,00

i04.8ils.00
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Progetti

Saldo disponibilità 31.12.2016

Solyda School

Centro di riabilitazione motoria

Erogazioni liberali

Sostegno allo studio

Raccolta fondi

Donativo modale

Altro {bolli, commissioni, fatture,
deleghe, recuperi

Totale

§aldo

Rimanenze Entrate 2§L7

13.508

Uscite à§LT

30.180

1.798

25.2s9

2.500

6.650

200.000

37.750

1"900

2.500

551

200.000

3"272

245"913

BONIFICI DIRETTI A FAVORE DEL MONASTERO DI MVIMWA, PROMOSSI DALL'ASSOCIAZIONE

Uscite

Di, seguito si commentano le iniziative più
significative dell'esercizio 2O17 .

SOLYDA SCHOOL è un progetto articolato
per la creazione di laboratori per la nutrizione,
l'igiene e la bio-edilizia.

I laboratori esprimono in sé un concetto fisico
(locali attrezzati) e concept (progettidi sviluppo
correlati), Le attività che vanno a definire
il LAB non sono pertanto necessariamente
sequenziali, ma sono tutte progettate' e
programmate dai partners scientifici che hanno
sottoscritto il Memorandum of Understanding.

Quest'anno è stato awiato il laboratorio per la
Nutrizione, a cura dell'Università Campus Bio
- Medico di Roma e Strathmore University di
Nairobi e progetti correlati chiamati: progetti
food.

ll Monastero, per larealizzazione del laboratorio
per la nutrizione, ha messo a disposizione
una aula di circa 200mq. acquistato i materiali
di ristrutturazione, sostenuti i costi di mano
d'opera (rifacimento contro-soffitto, nuovo
impianto elettrico ed idrico, pavimentazione,
finestre, porte) e acquistato arredi (cucina a gas
6 fuochi,rdoppio forno elettrico, frigorifero con

coNSUNTtVO 201 7 (DA MOVI MENTAZIONE DEL C/C UNICR EDIT IT31 H0200809431 0001 039921 35)

55J,

34.488
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treezer, tavoli da lavoro, sedie, bilance, etc.).
La realizzazione del laboratorio è stata seguita
in presenza dal Presidente TizianaBernardle la
messa in opera dal Consigliere Laura De Gara,
nonché da studenti del Campus Biomedico di
Roma e Strathmore University di Nairobi nel
mese diAgosto.

ll progetto food 201 7, realizzato dagli studenti e
dai loro professori in accompagnamento a titolo
di volontariato, ha prodotto I'avvio di :

processi per la sicurezza alimentare
attraverso i sistemi di essiccazione del cibo
con tecnologia a pannellisolari (brevettati
dal partner C.R.E.A.)

. analisi dei livelli di contaminazione delle
acque e censimento dei pozzi di rifornimento
nei 10 villaggi intorno al Monastero.

sperimentazione di utilizzo del clorine-ozon
per la sanitizzazione delle acque

definizione di un primo testo didattico per"

bambini (Karibu Ciakula)

avvio di programmi educativi a monaci e
studenti della scuola primaria e secondaria

tre tesi di laurea suitemi della malnutrizione
infantile

collaborazione con il Regional Hospital
di Sumbawanga per avviare la
sperimentazione/produzione della "pappa
di Parma" Solyda School
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SOLYDA SCHOOL

ENTRATE: per avviare i laboratori nel ZO|Z
erano stati previsti 20.000euro finanziabili
attraverso il contributo di SOLYDA, azienda
leader nel settore assicurativo, da sempre
vicino alla nostra Associazione. lt consuntivo
è sostanzialmente raggiunto .on uersar"nti
complessivi pervenuti a titolo di donativo
da parte dei Managers di Solyda durante
tutto I'anno, pari.a 14.830euio e 5.000euro
pervenuti dal Board di Solyda, raggiungendo
complessivamente 19.830euro. Nel corso
del 2017 sono stati raccolti, non preventivati,
10.305 euro per il progetto food.
Totale complessivo di 30.135 euro.

USCITE: i donativi a favore del Monastero
di Mvimwa per I'avvio dei laboratori e per il
progetto food 2017 ammontano a JZ.Zl}euro

(contro un previsionale pari a27.lO0).
Purtuttavia, non sono stati tutti utilizzati alto
scopo originario perché nel mese di settembre
si è manifestata una nuova ed importante
opportunità, che è stata colta dal Monastero in
pieno accordo con il board di golfini rossi onlus.
I fondi, non ancora utilizzati per I'avvio del
laboratorio di igiene (in stand by per mancanza
di planimetrie e scelta definitiva dei locali) e
pertanto disponibili nelle casse del Monastero,
sono stati interamente ridestinati per I'acquisto
di una casa con ampio giardino da destinare
a guest house. Nella città di Sumbawanga
il Monastero non dispone di strutture di
accoglienza e la permanenza dei giovani
universitari nel mese di Agosto ZO1T, aveva
fatto emergere I'assoluta necessità di un
intervento.

La futura guest house ha il grande vantaggio
di essere a ridosso della scuola secondaria,
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dove si stanno realizzando i laboratori di igiene
e nutrizione.
E' costàta al Monastero 30.000euro finanziati
per 12.500euro con donativo diretto da parte
di Happy Child e la parte rimanente, pari a
17.500euro, dai fondi disponibili trasferiti da
golfini rossi onlus e non ancora investiti.
Nel 2018 si dovrà intervenire con uno studio
di adattabilità ed avviare, conseguentemente, i

processi di ristruttu razionedella casa acquistata
man mano si renderanno disponibili ifondi.

CENTRO DI RIABILITAZIONE MOTORIA
(PROGETTO RUGBY FOR AFRICA)

Nel rendiconto previsionale erano state stimate
ENTRATE/USCITE pari a 40.000 euro per la
realizzazione di un Centro per la riabilitazione
motoria, all'interno del progetto RUGBY
FOR AFRICA. L'iniziativa, che purtroppo
non si è realizzata, era stata concordata con
I'Associazione Rugby Parabiago che non ha
potr-rto far fronte nell'esercizio corrente per
sopravvenuti impegni finanziari. Nell'anno
2017 Rugby Parabiago ha comunque effettuato
un donativo pari a 800 euro, integrato da un
contributo del Comune di Parabiago di altri
998 euro, per un totale complessivo di 1.798
euro. Durante una manifestazione musicale
organizzata dalla pro-loco nella frazione Villa
Pia, infine, sono stati offerti alla Associazione
320 euro in contanti utilizzati per la costituzione '

di un fondo cassa per piccole spese, anche per
promuovere RUGBY FOR AFRICA.
Nel 2018 si conta di riprendere le trattative con
Rugby Parabiago ed elaborare nuove strategie
per la messa in opera del centro di riabilitazione
motoria. Nel frattempo il Politecnico di Milano
ha espresso i desiderio di partecipare alla fase
d i progetta zione I r e alizzazione.

EROGAZIONI LIBERALI . ALTRE

raccolti 25.259 euro (contro una previsione
di 30.000). I maggiori contributi sono riferibili
alla Fondazione Happy Child che nell'anno ha
versato 17.500euro. Tra le erogazioni liberali
risultano contabilizz ali 2.125 euro rivenienti dal
Gift Matching program di Unicredit.

USCITE: le uscite per erogazioni liberali, nel
rendiconto previsionale, erano previste a
favore del Monastero per progetti da definire ed
ammontavano a30.000 euro. Nel corso del2}17,
invece, è stata fatta una erogazione liberale alla
Associazione Amici di Marco Onlus pari a 1900
euro ed i fondi rimanenti sono a disposizione, in
attesa di definire i piani di ristrutturazione della
guest house. L'Associazione Amici di Marco
Onlus e risultata un partner importante per il
Monastero di Mvimwa poichè ha permesso di
awiare il processo di produzione det Clorin-
ozone (candeggina e amuchina) utile al
processo in corso di sanitizzazione delle acque
dei villaggi.

SOSTEGNO ALLO STUDIO

ENTRATE / USCITE: il progetto di sostegno
allo studio di bambini della scuola primaria di
Mvimwa ha registrato entrate per 2.500 euro
(contro una previsione di 5.000 euro) ed uscite
a favore del Monastero per lo stesso importo di
2.500 euro (contro una previsione di 7.100 euro).
ll Monastero, ad inizio diquesto anno scolastico
2018, che in Tanzania inizia a Gennaio, ha
sollecitato tali contributi. A suo tempo, infatti,
le famiglie disagiate dei bambini africani erano
state invitate a mandare i bambini a scuola
avendo la presumibile certezza che i benefattori
che si erano impegnati avrebbe sostenuto i

costi con regolarità. Nei fatti si è registrato un
ritardo nei versamenti dei benefattori italiani e

in alcuni casi un abbandono dell'impegno.

nel corso del 2017 sono stati



"ffiW
,@GoLFtl,Rossro,,.LUs
,"ffi*L- h\q/a,for.- Bl-t-ua'"ct

EVENTI ISTITUZIONALI

L'attività di comunicazione istituzionale ha
portato all a r e alizzazione d i d ue eve nti. I I p ri mo,
presso la sede della golfini rossi onlus ha visto
la partecipazione di circa 60 persone.
ll secondo evento si è realizzato a Civitanova
Marche presso il locale Donoma, il 17.12 alla
presenza di autorità locali e di un centinaio di
persone circa ed è stata illustrata l'attività della
onlus.

DONATIVO MODALE

ENTRATE / USCITE L'esercizio 2017 si è
chiuso con un importantissimo donativo modale
di 200.000 euro fatto pervenire a golfini rossi
onlus da un solo benefattore. ll donJtivo risulta,
da scrittura privata tra donatore, Monastero e
golfini ,rossi onlus, finalizzato all;acquisto da
parte del Monastero Benedettino di Mvimwa
di uno stabile a Sumbawanga, individuato per
avviare un Centro Studi che potrà evotvere in
Università tocalizzala sui temi della salute e
nutrizione, con particolare focus al contrasto
della malnutrizione infantile.
L'atto di acquisto dello stabile, da parte del
Monastero, si è perfezionato in data 6.1.201g.
Questa iniziativa, vista di buon grado anche
da tutti i partners firmatari del Memorandum
of Understanding, rappresenta una decisiva
svolta anche nell'impegno della Associazione
che veicolerà molte delle prop rie torze per la
realizzazione.
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Stato patrimoniale

Stat6 patrimorìisle
AttivÉ

C) Attivo c.i.cÒ!snte

ll - Crediti
esigrbr!i entro I'esercizio successivo
Toiàlè rrediti

lV - Dispe4ibiliià liquide
TÒtale àttiv(] circùlaiìte (C!

TÒtalé attivÒ

Passivù
A) Palri*mnio nÉtto

I - CàpìtèiÈ

lX - Utilé {pèrditèl dèll'èserciziÒ
Totale patd:::oÈio ne{o

D) Debiti
esigibili enirc i'eseicizio successivo
Totale detliri

TÒtale ÈassivÉ

31-1?-201 7 31 -12-20-t 6

2.100
2. -1ùù

34.744
36.444
36.444

1 3.5ùS

-{ 7.835

o
U

,a Eno

13.509

13.50-o

5.S't 5

7.8S4
l? qnq

È

J a_ ina

Fàg- 2 f 16

GeffiaB antrnaliffiènE. Coniome da ta§ùm'E itcc{i.z}17{)7-t16
Bihncio di esercEio al 3l-12-2017
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§cdc in Barqi<r (htl) - \tia Doa r\ntrrnkr Villa 27,/2f)
Codice 6sc*le 93{t4{}l7Ol 56

§fgrrori Aesociati

Note lrrtrlgretiyr d ÉiLncio dl Eacrcizio chiuso ilSrltL/*l?

Infororaioi 1rrdhiDrri

Il risultato pcsith'o chc prcmta il Bilancio rcl*tirr sll'c$crcizio rrrialc fiìl?. ò stato
dctetminqto dal frrrte incr,srrento dcr tic*vi rcladwi * do*raeioni ricegute pcr fio*nzia:c alcuri
pnr{IEtti chc l'.tssrriazione ha pr:<to in csscrc. In particrrlarc una donazisnc di grandc cntiÉ
fia-li.zar* alle rc,alizzazione dcl progctto pet l* rceli.zq-krne dcl Ccntro §tudi §urnba*angg"
§i evidenzà inoltrc che parre dci cocti fin qui sostcnuti soco srati presi in cedÉo dagli sponsrrr
AI 3l Diccmhrc 2Ol?, I'Associazionc nctr ha dip«rdcnti.

Frtti di rillcuo verificrdei fial como dcllrcrcrclzio
Ncl crrrsc dclltscrcizio. cnmc sopcr richiameto, s{rno state rvriatc una s€ric di attiviÉ c
m*nifcstazioni, pr h rcrlizz.azjr:ne delle §cwll* di .{,lta Frrrmo:r"iooe, *'vio dclla nstnrmrrq?jooe
guest h.rusc, cventi di p«rrnozi.rnc dell'Assrriazirrne c ctxrtunicazione istiturionalc,
coirs'olgimcnto di smdcnti unir.crsitari grcr atdvità di ccmpcezionc univcrsitexia c volcrrtadato.

§ffuffUrr C fr l,5a.t-t "Lrt--

Il prescntc bihnrio è stato rulatto sacordo $i atti di indirizao, ai setrsi dcll'rr 3, ctrmrna 1, lcrt-
al d*t D.P.C.I[- ?l marn 2t0l n- 329, cmansd delli\gende dcl Terzo Scttorc - tincc pida e
schrmi pcr la rc.lezirlnÈ d.ri bilanci di csercizio dcgli erld non prtrfit e sr:c<rgrdo il priocipir.r
conatril,c pcr gli cnd non prn6q principio n- I, quadro sistrrnico pcr la prrparezi'onr c la
prescrrtazione det bit*ncio <legli €trti rrrn Profit n cura rlcl tavolo tecnico per I'chtxrraz-ione <lei
principi contebili pcr gli cnti non pru8t.

Critcd di vrlute*irnre

I critcri utilizzeti lrclls fe61*i6ac dcl bilancio chiu-m el -lf -t2-20t? ncn divcqgono.l-gli stcrsi
utiliezed per la formaaionc <lel bitancio dcl ptreccdente esercizio, in paricolare nellc valumzioni
c nclla continuità dci mcdcsirni principr, confomi a qulntn prcr.isto .lall'sa 2426 c.c- c
secondo gli arti di indiriz"zn, ai sensi deltr'art. 3, comme l, lett, aJ del D.P.C.I\i. 2I menzo 2{Xlt
n- 329, cma:rad dcll',{gpnzia dcl Tcrzo Scttore - linec guida e schcrni pcr le rtrlaziooe dci
hilenci di cscrcizkr dcgli cati non proàt c sccondo il principio contabil,c pcr gli cnti notr pmfit.
principio n. t, quadro sise*nicr: per la preparaeione e lrr prcrcnrazionc del bibocio degli enti
non pnr6t a cure dcl tdrok, tcÈnico pcr I'cletxrazionc dci principi contabili pcr gli cnti non
profit-
I-a r.alutezioac dcllc r<rti di bilancir: è stata aituata ispirandosi a critcri grncrali di irrudcnza c
aorrrpctrnzs. nonché acllnipotcsi dclla pmspcttiva dclla continuezfurnc dcllhtti+ità
ln r»rtemperanz:a *ll'apJriicazione del pdncipio cli prurleoza è stata effemrstr l* rBlutazione
individualc dqEli rlcmcnti componcnti lc singrlc F)stc o r.cri dellc attività o plssiviti pcr
ctttar csrnpmsazioni tre pcrditc chc dovcr"arrr sscrc riconosciutc c pmlitti de non
riconoscere in qu*.nto non re*lizpari.
In osscquio al principio di comlrctcnza, I'cffctto dcllc opcrazioni c dcgli altri cr.cnti è st rto
riln ato contabilmcntc cd *nribuito ell'cscrcizio al qudc tali opcrzioni cd cr.cnti si rit'criscono,
e non * quello in cui si concrerizzano i reletivi movimenti di numerarier fncmsi e pagnmcnti).
Li'stata. os*neta la continuiÉ di epplicazionc dci critcri di sdutuionc ncl rcmpo, in qmto
ulc principio ràpprcscflta uno dcgli clcmcnti aeccssari fli fini dclla cornparabilita &i bilarci

\.ll.r l!r1,.': r.rlrì i: - [+r:.rrr. ;r! (lr ] -{ rr i/i!1,rlrrr'. -l l ì j l'.r'r::.r .



/k\
L \(4:Y \

^ ffi*coLnfllfst,,ttLu§ /
L't,AAnC, ée&t24d/

flerr:ghc

Iinmoùiltzerdoni

Cicdtti

ffid

Rltri c ri srulti

Rimrncnzc
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Frrtccipeaioni

dclle s<rcictÀ *ei *ari sercizi.
Ia valulaieion* dclle singole r.oci <Ii bilancio è stete cf,fettu*ta rencndo ctrnto drllà futrdone
€atrrrmicà dcll'clcmcato dell'etrivo o dcl pasriwr coeisidctato, lcddo$c rrso cspreÉserrrcntc in
corlt !r.+t ) arrn alte nnrme *pccifiche sul bil*ncia.

Durar:tc I'cscrrizio l'sttirrià si à rvolto rcgrlkrm.rtci non si sll:ro verilisati fatti chc abbirrro
modificato i*r mrxlo signific*rivo l'*ndemc*tÒ Eestioc*le cd * c*u** d"i q""li si sia dovuto
ricorrcrc dlc dcroghs di cui atl'art 24?3, comrna 4, Cadicc citilc. Non si scgnalrno. inoltrrc.
fetti di rilieqo la cui oonosccnzr sie neoc"ssaria psr unl migliorc cornprcnsicae dcllc diffrrcnzc
fia k vtri dcl presc*te bil*ncio * qucllc dd b.ilanci* prr*rdcnre.

]lll'lnir.o dcll,o §tato Parrimonialc ntrn st:ntr prreseati t'nlsri rifcrid ed irnrnubilizz"r{xri
imrnateriali o rnetcridi.

I crcditi sono iscrirti at ptcsurnihilr v*lorc di rcf,lizla. I.adeguarrrento del ralorc n<xcti{rlc ,loi
cretliti el valorc présunm di rtltliee.r.r +

I Dcbiti trrrro ss,ti iscrirti el laro l"alorc oorrrin*le comc pre*'isto ds.lla normeriva civilistica e gli
a:ti di idirizzo, ai scnsi dcll'*rt 3, cornma f, btt- aJ d€t D.P.C"M. 2l marzo 2O01 r. -129,
ernanati detl-llgerrzia de.l Terzo §enorc - lirrae guid* e scherri Jrer &* rededonc dei bilnrlci di
esercigir-' dt1g{i errti non pnr$t e sccondr: il principio c«rtrbilc pr $i enti non pnr6t, principkr
n. I, quadrc sirtcrnico pcr ls prcpara.zio,nc c la prcscnteziore dd hil*ncio dcgli cnÉ nr:a prrrlit
e cum dcl tsrolo tecric<r per ltlsborazione dci principi cont*bili pcr gli cnti nr:n pnrfir

I ratci ed i rireonri §{rfic} stad dctctminati scttrndo il criterio dcll'cffcttit'e c()mpct€nz:r
tcmporelc dcll'crcrciziro, ormc ptcnisto ddla notrnadvl cir.ilisticc
'Pcr g§ eveatuali ratei s ri*conti di durata pluticnade xlrrrl stete r"erificrtc &c condlriosri che rre
ryf,r'ilrttr &tctrrrinatu fiscrizioru $rigiraria, c s(xl{.} stat§ {drr$etÉr r.rvc dt*rrutc n*csseric, lc
opFlrtutr rrarirziool

Que,lore ptcscnti" lc c$stcrie pdmq *ueili*rie e plodffti 6nid sono iscritti flt rrrinore tm il ctrs.to
di rcquisro o di prxluaionc e il l.nrtr ralore di rcalizzo d*umibile thltknd*mcnto <lel mercato,

Nor so,ao prescsti dl'*ttia"{, dcll,o suro porimcnielc, vdori rifcriti e timli.

Ncr srrrro prc*cnti rllhttil'tr dclo $Br{} petrifirùridc" srlori riferiti e p*rtecipazioni.

Fondidschi c oned
Nrxr snno pre*cati *l passrto ddlo st*trr petrirrroaiele *-rkrri rifcriti a fondi pcr dschi c oneri-

FmdofFR
Nrm *r'enelo dipendcnti non à presentc dcun eccantrnrarrrerrrtr pcr il tsorrdo TFR.

fonpc$i, bcd di rcrri c rirclri
I rischi rcletivi a gsan.zic sorr.rssc, prrsnali o rccli, pcr dcbiti elmri" qualora pmnti, sono
steti iodicati nci conti d'ordinc pcr I'irrrpono pari all'rmrnonrm &lle gamnzia prcsràte;
frryoco dd dcbito eknri praotiro dle d*te di rifcrirr*nto &l bilancio, m infcriorc alh
gerzrrda prcsem, è indicerc rrclle prr$crtc rmta intrgmtir
Nrxr si tietc coato dci tischi di naarra rcrrrcte-

Nslrlttè!fffiye*EilrsiodiEs.rairio-r2lll7 fuin 2



0*ed eFrevcmi
Gli Oncri c p:,ovcnd so*o csposti in hibrrcio sc<ondo i principi dclla prudenza c dcll,e
c{xnFetcriz* c(}rl .i}c&'eai(tne dei reletirt atei c risccxrti- I proventi softf} iscrilri al netto degli
gcrrf,lti, {bburrtri c premi rronché tlel}e inrlxrstc firett*rrrente errnne§*e con la prestazioae dei
$€ra'iei. Gli rrncri soncr iscritti al nrtto di ct"crrtudi sco*ri, ahbuoni c prsni, nonché dellc
imgrrste <lirenarnente conricsse crrri l'Èrquisto dclle presme-ioni,

Lnpoate
I.c imfrostc sul rcddito &ll"escrei;citr, quakrà dovute, $)s.{, dererminate sullo b*cc rti una
rrdistica prm'isicoc de$Ii rxxri di irnposta d.e essch'crc in applicaeiour dcll,e vigcntc normetir.e
frscale;

Stato Patrimoniate
Ia strufturà c il cootenuto dello sr*ro patrimrlniale mrrr regrrlad §*c$ndcr gli *tri <{i iadirizzo*ai **nsi dell'*r*. },
crrmma I, lctt- a/ dd D.F.C-H- 21 rn*tto 2{X}t n. 3}}, cman*ti dcll'Agcnzia dcl Tcrzo §ctorc - lincc gni& c
scherrri pcr la rrsdazionc dei hilrnci di csercizia dqli eoÉ rr«rn prc§t e secrrndo il principio coo**bile grcr gli e.nti
non prafit, prir:ci6ia o. l. quadro sister:rico pr:r Ia ptcperezione r h prr:scomriooc dÈl trilsnÉfu dc&li enti non pr'olit
* cur* dd tat trkr tartrico pcr I'daboraziorrc dci principi contebili pcr gli cnti noo ;rr<rfit-

§tato Pctrirnoniale - Attivo
Di ecguii$ analiazion c crlsuncntierno àe riagolc voci rcladrc all'ettivo dclln stlm petrirnoniak.

.!L) QoG.oddi di €ipit !È noa smalr r*rrc

l{co soro Fresr{rti in bilancio ralori *ppartlexerrti a qrrcsta tr:ce-

E)ImmohitigEazioni ' ..

Nt,rt ..*rrl(, prcsrifrti val$ri rifcriti a qucsta y{rcc.

C) Attivo circolnnte
5i suddividc in quatrro cla.ssi di vekrri:
I - Rimaneaee
II - CrÈdid
lll - rlttività Enasiaric rron irnrnobilizz*tc
IY - Ilisgrnibiiità liquid*

RI}f,AltIE.r*i?I
N«rrt su*o prc*grti t'akrri rifrriti à qrrÈsti v(rce.

CITEI}ITX

I crcditi c le loro rcletit'c r*ovirncntaziani, mao dcttzgliati ncl pmspctto chc sqquc.
I crediti strnn rc]*ril-i a qucrts A§${rcirtil'e riell'*nno ?()l ? da ir*c*ss*re.

ATTTVTTÀ FIrI^*hIZIA§TE CrIE I\lOtìI CO§TITUISCOI§O II*IM§BILIZZAZISI"II
1) Pa:tcciparioni
Noa soao presenti vrkrd tcl,ativi. que$ta l'e(c dcl bila*ein

\rr!.r iirl. r i1i1.. - lrr,.irr":.. \i: I -!!,.:ri,,,rrì,i,, ìl1a: t,.r..:i:.1:

COLFII{I ROS§I OilLUS
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{ei^r,*errrtuù

Q .{ltri tir<rli
Noo srrrt<r prcscod valorl rclatiri e qrrcscr vcrc dcl bil,encio

DI§TOI\IIEILITA' IIQUIDE.

I- disgrnibilità liluirtc comprclrdcrrr sddi sui crrnti cnrrcoti barrcrd e lxrstali ed il dcnero ndfr piccolr cr-caa. Il
pÌoépctto chc scguc caponc Le movimcaarioac fre il 2016 cd il zAlV.

Prorpctto ricpilogrtilrs detle movirrrcntnzisni

D) R.iGi e ria€onti

l) Rarci c riscr:nti
ìton yrrro prcscnti in bilanciu, r'dori rifcriti a rlustc soci.

Stato Patdrnoniale - Passivo

Di scguito arslizziamo c commcntilrno Ic singolc vtxi rclativc el gnssir.o dcllo steto patrirnonialc.

A) Petrimanio octro

f)rvc esscrr tosi suddirir.r;
I - Fondo di dotazionc drll'cntc
.2 - Patrimonio rinmleto
j - Patrimonio libcro

È t.r. che il patrimotio nero è un talore unico e iqsciodibile, ma nello 5.iago parirnoniale è necessarie la sua
sc<;ntprrsizionc in "parti idcdi" chc tcngiìno corrt() dcllc diffcrcnziare carattcristichc giuridichc, di disg:nibiliti
§sca[ c contabili,
-.lnali:r-zinnro le sinpsrle vrrci.

Cepitde - Fondo di dotazionc dell'cntc

l) Fondo di dotazionc
ll fordo di dotazione grari ed Huro l-1.iits) ò cnm;rrsto inrcramcnte ds uÉti di prcccdcnti cscreixi-

Patrirnonio vincoleto

§on mno prcscnti valori rcletili a rrrci dcl patrir::ronio nc*r: r.incolerc-

Patrimonio Libcro

N.)n «rno presenti in lrileocio. rakrri rel*riri {lla presente vr)ce,

\.{.r ìr,tr.!'!.,ìrr,, - 11t..rr.:. .i: I ..:, :.,r. .::r::. -'r,l - I'r ':i:.r ;

Dcscrizionc Saldo al
-3I Dicembre 21116

,4.rrmcnti f)ccrcnrcnti §ddo al
3l Dicernbre ZltT

{ :t" l..r:tr.}1'( rrrrr',,

..':'i::', l-'-l,r t .r' I i rr,
i)r: r .,:t.t\!L

T(}I'AI.F: 5.-r_)-) l(.r--ll I -3-t"?4-r

Dr-
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F;aqletttr riepilrgetivr dcllc rro*irnent*ziorri

I ] q sr:r i r ii rr r.. §*trdr *l
51 Eir-emhre 3O16

;\rrrrrerrti []r:r:rrr:ruflti §qld§ *l
3l Dir'ernbre 2O17

I '.::,i , .ìr ,r,,: -.r, Ì I I ; -r ,1

I l:li -::,- i't'irl., :ì!i-r"Lrir t::i
L !ri. ... lfl/i: ! !,,:rr::l;

TrlT.,\I-t.l L1.5tllt Li-??r,l 7 - !tq_i .i1",3-t+

B) Fe*rS p*r rtur*rt +d «letl

Non sorr: preac:nd vakr,ri in qucaa voee di bilancio

G| Trrumcrrro di 6r r.pporb di lrvo*u Sodiro

l*on evcndo discndcoti rna som pre*.enri vglori rifcriti al Farrdo TFR.

t) DÈbiti vctsc balchc
Non srra* preecnti valoti sorto quest{ lif,rc§*

4 Dcbiti vtrso al:ri 6nanzietori
I*on srlrro prc*enti valori sorto qucsta r-a)€§.

3) Acconti
Non so*o pre§€fiai vdori srrrtrr quesra scr€e,

4) Debiti scrso fcrrnitr.rri
I dcbiti r.erso i ftrrnitnri scxro isctitti al I'alorr nomioale c crrrnprctrclonn
ricrrrrri rrcll"cscrcizia lr cui fatturc soao llcrrscoutc irl qmllo sucreasir.o.

5) Debiti rributlri
Norr strÉrl prcscnti valcri s<:tto qucsta voce*

6) l)cbiti r.crso isdtuii di prrtidcnza c tli sicurczza rocide
Nolr rrn*:: prescati ralori *ono qucste ìTrcc-

Q ,{ltri dcbiti
NcIr rcno prcsenri *.dc}fi s{]fir} qrrc$tr vocÉ.

$) Debiri l{nti non grrofir - colletrpti
Non soru prcscnti v*lori sattÒ q§c§Ul auc§.

E)rl*el66sao4.,:]::

l) Retci e risaonti
Non so*o prcsclri velori sctttr qr.rcstr §-oce.

iilt::, i dcbiri pcr prtr*r;rz.itni o sl.n.iai

\,.t.r ir', r.:ì:!-. - [rr].;rr"r,.,lr 1..,",r,:yi,r.rr;:,,. l'.r'ri:,, i

.J^*
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Csrlti D'ordinc
In calcr allo Stato Patrimonialc dcl Bilancio non son{} prc*enti Crrnri d'(}rdinc,

Rendiconto Gestionale - (}ned

1) §l*d dr etdrrità tilrichc

ll prmpctto chc rguc n'idcnzja in dcttaglio gli oncri da attivit-à ripichc:

3! Oneri d* raccolr* fondi

I-'itsrciuiocc non ha iÒstÈnuto oncri 1rc'r raccolta t'ontli

3) Orrctt de sttività acce*eoric

Ìtoa mnn prcscnri onrri da attività acccssaric-

4l {}rrcti finanziad e patrirnoniali

l{on sono prcscnti oncri Ènaroiari c patrimoniali.

5) DrrGd di *utr4rortr g*ncrale

ì{t.rn srno prcscnti oncri di supfx}no grRcr*.!c.

61 Ollcri errao,rdinrd

Non sontr prescrrti oneri di supfxlrtil grncralr

[)uscrir-i<inc Anno precedentc
2l}r6

Anro Corente
frt1

Pcr acquisti (matcric prirnc, sussidiaric, di con-sumo
c msrci S'J I

lr, : .u r. :-,: r.i t,l
lli.: .',,,.:.rt:1rr-, r ì'qrrt -lr ti "r: lr,:,
1111;,,,-:q i:',ìì 1 1t I

i r,,,i.';,ri' l1i i'!1r',:..r'Ì r !-,'.1 --+ l-i. l\t,
i 1,r;1-t',:- )-.:1,'1. \,..r' '.r'.ì..'-.r -1.!rr.
'f «rtatc oncri 20.0(rl z5L.7Z<l

\..1.r Irì,.,r-,lri.. tir..r::... .l: I ..:.:;:. .,r::r,.'ttl- l'., :.,'.
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Re*dicontn Geetisasle * Frcveati e Ricerri

Q Prcyerrti c ticssi dr attività tiFicbe

ll prr:spcttcr chc r*guc cl.idcnzis in drttaglio i prm"cnti da atth.ià ripichc:

ll r qcrizirurc -Annrr trrcmderte
a{}t6

-&rrns Gllrcnte
trir?

{ !r: .1. i ,

i':,,'.rt''t t.'-r l.ii,.: i': I i-:i:-.,1,,:i ilr
i :1,:r-t-t:.1 '-. ì1ri !.iL:!i

i .: !,, r.r-i:.1 -: -,1,:i. ).. r:rl :--.,..r:r ---. ,l rt," I

-I'rrt:rls 1-n:t 2;--95-i 7fr9"5fÉ

*

Il hqr*A drrreeeotre &arfi

Non xrnc prcacoti in bihncio provcnti da acctrlta fondi

3) Prcrrcnti dr rttività rrrÉ.rorie

Non srrno prescrrti in bilancio ptoverui da *tdvità accessode.

$ ftcraa* Crrrlda*t r partimootuffi

Non rr*o prcscoti irr bilaacio prrrvcnti frnanziari r petrirnonidi.

5f ko,vcotirtrrcdirri

lrion ecxrr prescrrÉ rn trilaqcia pmrerrti straordinsri.

,tltlc tnformaztont
ln confrrrmità e qu*rrrrr prer.i to ael decrctrr kgislerivo l{XrlAX)3 .- thdice in materia di prr:tezionc dci d*ti
pcrsonali - c suÉGrsEivc modifichc, si è prrr*'l'cduto ell'adr:guar*cnto dcl l}aumcnto Frogramraeti«r pcr le
§icureua-
§i dichiarr, inoltre, chc $i uf6ci s.>rn r n<rrrir* mctre ;:er ryrantr: attienc gli arlcnrpimenri prcr{tti ei scnsi dc D-tgs
&1,/20ffi c succcssivc modiEchc c intqrazioni.

Co*sidctrzio*i mnclusiYc
ll prcsrntc hilencio, romp<rsto da Stsrr Patrirnaniale, Rcndiconto Gcgtiooelc c Note intcgrarh'e, raqrrcscnta in
modo *'eriticr<r s corfiErt$ le situazione patrirnooi*le e 6narrri*ria, oonché il risultsto ccorr{rrrrico dell'eserci:eio e
corrispnrndc allc ri*ultsnzc delle scrirtirrc trraretrili di Gol&ni R<:*si flalur,

Bsrcggio. s,{ptilc 2{)l I

p" nl t.irlrsiglin Dirctdr<:
It Fr*sidenre
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4. RELAZIONE DEI REVISORI

KET.AZI{)N§i DT1L C{JI"I-EGIÙ I}EI II}ÀVIS(}NI
DELL'ASSOCITIZIONE

-gclfioi lord- Or&r
Brrc3[rp, vrr f,]on Aorodo Vi[n ll 1f,.9

C§.ÉsÉ Fircd& 9 {{6i?0lfÉ

AIrlI§O D] BIFEBII'EIìIT(,
aavt

ft Co[caio &i ntrfuori, rcll'acrci:io chiuro n ilt1zlml7, hr rrolh lr hffiirfi da

rs*ioaclcgrl:dci @É (gli eatrollo cmhbilc) +- rrtl{tO9 tlr* c-c- dc8Arocir*izr+
*Bd6rimri'(}o[u.

Il C.Étletir' ht prrlo rtto:

" {ùG ]*tcmcirzpop riuh isiul rt aqirtm d& Onhr ((JtBrrdÈardffirc gso }u,qcivr
di Urdirf ÉftirL)L .l-.lL l;rn>r Diairr- X.giooillc dctlr Bqfcnc
l..mb-;h;

- .ùÉ Lllsoclrionc rirulr co*iarfur coo sirÈa prin* .omÈc*r. in d*tr
?lllÙl?in5 madiutc rtio dcl Àlobio t-.rrirr tirir+ a. nrp- 23?{l?t n, Rrmlb Il3Et
$dc sociilrvir |}orr Anrmio VilL fl./2$ S.il.Ek) {l{t).

Il &illqgi'" prc*o in :rlmc it .biL*ift chire .l 1l / llf frl?, hr sdto i s1rrroili cacaado i
prfoirfd d eorrqx*troeom dd C€Uqi.l rùrd*rh reraodrri dri. C*i3[ crriranli Aci

dmri coitlmcrcialirtr r dqgli c+cti mtrbili
LG {1r.Ei@idiconmllo a iL rri:irrl- hrorxr inr:crrq rull t-"r di vsi6ebe r. c.mlÉxl+
lc poac dclar ;rrtn f!ilrfunfllidq ia pniro[lr, la diporfonilf r!.rl{c; rronchl i crcditi d i
dehhi d+frn*irairua
§rrnrÌ .a!s! est*r: ]g erori tel ffirE ccmorrÉerl m Tccirle ri!Édo d porad rE

iliiriÉ qtaclrÉ, llc dorlairni cd ri.osi rcelr*i p*t i vrri 3mgttti
rt cur.lldsnc *l prs,ptio rGlrm, if Co0eia r:ftrc rd rppcrr k rqu=ntc rcLrArG:
rlllla*cmhis dci id,cir il po6ctto di htrÉr ioÉLh rfelfcsri*r chiuxr d t1/r2#$r7 <ùÉ

FE iù
CÒil L FÉGÉGIIÈ rr:hrimc, ri rcndirmo coam &1 ÈIa'tro op€rb,
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t t;tGiic .Bt...-*tctrW
- *bbhmr *rur{kr h rrryfukrm dci tmrti dd hturùi d*rxrdxio dclk ilrroirl&mr

**ùi&i!§d §rfu SftsF *t H/tf#01?. I* Fsryffi*.hil*i ffi ,E&si.tnÉ dÉl

hrl**cir d'+sffiiq*r in cffrf${s}id dk norr=;lx n* drmi$Èn*rn i sreri di n*lrriror,
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Ricaul Costi

Quote associative

Erogazioni liberali

Eventi istitulionali

Spese onlus

PROGETTI

2.800

35.000

3s.000

10.000

40.000

Dispensario

Solvda School

Centro di riabilitazione motoria

Sostegno allo studio

50.000

40.000

5.000

s0.000

40.000

5.000

5.000

150.000TOTALE
1 57.800

Ristruttu razione/l nvesti menti immobil ia ri 300.000 300.000

5. PREVENTIVO 2018 - Approvazione

ll prev.entivo eserciz io 2018 e definito con un principio di prude nza daun lato e grande fiducia
della risposta istituzionale dall'altro. I rapporti istituzionali in ltalia e Tanzania si stanio ampliando,l'apertura ai volontari individuali è in itinere 

" 
r, piogiammazione delle attività operative è

approvata anche da parte del Monastero



ffiGol*{rRossro*..,s{qtqL\}w

iùjarc-&rr*\pÌrW

ESERCIZIO 201 8. DETERMINAZIONE DELLE
LINEE GENERALI PROGRAMMATICHE
DELLE ATTIVITA' DELL' ASSOCIAZIONE

La nostra Associazione, costituita a fine 2015,
inizia la vera e propria attivita di impianto nel
2016, avendo peraltro modificato il proprio
Statuto con atto pubblico in data 17.3.2016
per accedere all'anagrafe ONLUS.
L'iter di ammissione dei nuovi associati,
disciptinato dal Regolamento interno, prevede
un ingresso graduale dopo un praticantato
attivo nella Associazione, diventando prima
.,amici della golfini rossi onlUS,, per almeno
quattro anni:
Le entrate pertanto sono rappresentative delle

' quote associative dei soci fondatori e ordinari
nonché della miglior stima di donazioni dei
terzi, in parte già concordate.
Le attività che verranno svolte nel 2A18,
sa ran n o r e alizzate p reval e nte me nte attrave rso
prestazione d'opera non onerosa (volontariato)
degli studenti e amici della golfini rossi onlus.
Diseguito vengono indicate le singole iniziative
a piano.

Per,la nostra Associazione sono previste :

Erogazioni liberali (Entrate 35.000euro - ln
uscita 10.000)
Le proposte dell'Associazione a favore del
Monastero di Mvimwa sono sempre più
conosciute e nuovi soslenitori si stanno
proponendo con piccoli donativi.

!n uscita sarà sostenuto il Monastero in quanto
tale, con una erogazione di 10.000euro e non
specificatamente su progetti di sviluppo. Tale
erogazione liberale serve infatti per aiutare gli
oltre 80 monaci nelle cure sanitarie e necessità
primarie.

Eventi istituzionali (35.000euro)
Si conta di organizzare 2 eventi istituzionali

nel corso dell'anno 2018 per far apprezzare
l'Associazione e promuovere le iniziative di
solidarietà.

Spese onlus (40.000euro)
A due anni e mezze dalla sua nascita,
l'Associazione si sta attrezzando in modo
strutturale per una evoluzione importante sia in
termini di capacità progettuali, sia realizzative
a favore delle popolazioni disagiate africane.
La voce include le spese correnti della sede,
due assunzioni part time, oneri contributivi,
ammortamento di investimenti, viaggi, costi per
servizi amministrativi, materiale promozionale,
spese di cancelleria.

lnoltre, tra le attività, si prevede di:

. Curare la formazione, I'informazione e
l'aggiornamento continuo dei dipendenti,
degli "amici della golfini rossi onlus" e
degli associati, per contribuire alla crescita
delle competenze tipiche del terzo settore,
affinche I'Associazione si possa avvalere
di persone professionalmente preparate,
motivate e competenti.

. lncoraggiareelevatistandard professionali
di etica e di condotta da parte dei suoi
membri, sostenendo e promuovendo il
processo di preparazione personale, utile
allo svolgimento corretto delle attività
associative.

. Procedere nell'iter autorizzativo per
I'iscrizione nell'elenco delle "OSC"
(organizzazioni della Società Civile) tenuto
dall'Agenzia della Cooperazione quale fase
propedeutica a quella di più ampia portata
che sarà, a lungo termine, la qualifica di
ONG.

. Continuare nell'opera di aggregazione
di network istituzionale iinalizzalo al
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prosieguo dei processi di sviluppo del
Monastero Benedettino di Mvimwa

. Avviare i lavori del Network universitario
pei l'avvio del Centro Studi / Università

di funzionalita e saranno meglio definiti gli
ambiti di comunicazione istituzionale verio
gli "amici della golfini rossi onlus" e verso
tutti i portatori di interesse.

Per il Monastero di Mvimwa verranno
sostenute le seguenti iniziative:

Dispensario (50.000 euro)
Avanzamento lavori del nuovo dispensario:
opere murarie e impianti. I macchinari sanitari,
gli arredi e le attrezzalure saranno acquistate
a completamenlo lavori, presumibilmente nel
201 9.

Solyda school (40.000 euro)

. Laboratorio della nutrizione

Dopo la positiva fase di sperimentazione
dell'essiccatore, durata da agosto 2017 ad
oggi, si prevede ora di continuare il progetto
Food con la fase di essicazione di nuovi
nutrienti grazie al contributo degli "amici della
golfini rossi onlus", studenti universitari del
Campus Biomedico di Roma e completare il
laboratorio di nutrizione allestito presso la St.
Maurus Secondary School.

Avviare la realizzazione del laboratorio di
igiene presso la St. Maurus Secondary School
di Sumbawanga e avviare i corsi di formazione
sull'uso di detergenti e disinfettanti per casa-
corpo.
La lormazione sarà erogata a cura di volontari

o personale del Monastero (destinatari:
Monaci, lnsegnanti, Studenti,. Capi Villaggi,
Neo Mamme).
ll taboratorio di igiene definirà il processo di
produzione del clorine-ozon e il sistema di ,

distribuzione del prodotto nei villaggi per la
sanitizzazione delle acque. ,

I costi di impianto sono stimati in 15.000euro
(ristrutturazione compteta di una aula di circa
200mq: controsoffitti, pavimenti, allacciamenti
elettrici e idrici, , finestre, porte, arredi e

ll laboratorio di igiene avvierà man mano
anche le cleaning room presso le più importanti
strutture fisiche di proprietà del Monastero
(dispensario, scuola primaria e secondaria,
dormitori dei Monaci), dotando le cleaning
room di idropulitrici, lavatrici, detergenti e

atlrezzature varie.
I costi di dotazione per ciascuna cleaning
room sono stimati in 1.000euro cadauna
mentre le spese per la ristrutturazione locali
sono stimate in 4.000euro (allacciamento
elettrico e idrico, piastrellatur.a, imbiancatura,
serramenti). Nel corso del 201 8 verrà realizzata
la prima.cleaningroom quale fase pilota per le
successtve. :

Centro di riabititazione motoria (5.00O euro)
ll Monastero benedettino di Mvimwa sostiene
22 disabili e si stanno creando le condizioni
per un inserimento professionale, presso
il l\Ionastero stesso, che possa tutelàre la
dignita umana.
L'avvio della costruzione elo messa in
opera del centro di riab'ilitazione motoria in
collaborazione con Rugby Parabiago e il

Comune di Parabiago 
"iu- 

previsto gìa Ortto
scorso anno. L'acquisizione dello stabile
per il Centro StudilUniversità potrebbe lar
riconsiderare il posizionamento logistico del
centro di riabilitazione motoria, andando a
prevedere locali dedicati nella stessa struttura.
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ha permesso di approfondire le normative
del Paese e dunque di disporre di migliori
informazioni per la messa a punto del progetto
nel suo complesso (iter aulorizzalivo-tipologie
di facolta-n.ro studenti -servizi di base-aree
comuni-tecnologia etc).

Glistudi preliminari per la didattica delle facoltà
e la governance saranno avviati nell'esercizio
in corso, attraverso la costituzione di gruppi
di lavoro tra le Università partners, valutando
anche possibile distacco temporaneo di
personale e il ricorso a Società di Consulenza.

Di particolare rilievo sarà la nuova facoltà
di Scienze della Nutrizione infantile (un
interdisciplinare :tra medicina, infermieristica,
pedagogia, scienze della nutrizione) ritenuta
di particolare interesse anche dalla Bagamoyo
University che ha chiesto espressamente di far
parte dei lavori per poter facilitare il processo
autorizzalivo a livello governativo e favorire
poi I'implementazione dell'offerta formativa di
tutte le altre Università del Paese.

Un ragionevole primo stanziamento in questa
fase progettuale è stimato per quest'anno in
300.000euro cui dovranno necessariamente
seguire gli stanziamenti appropriati per il
proseguimento e completamento del progetto.

ln considerazione del signif icativo e
importante investimento economico che si
renderà necessario per raggiungere questo
obiettivo strategico, si conta Oi accedere
a linanziamenti di Fondazioni ma anche di
avviare contatti diretti con imprese italiane
costruttrici e imprese produttrici di materiali
edilizi (ad esempio già operanti in Paesi in via
di sviluppo) che possano apprezzare la causa
e sostenerla con costi a loro carico diretto.

Quest'anno si ipolizza l'acquisizione dei
macchinari, in attesa di una miglior definizione
degli a§petti logistici e dei locali, posizionandoli
in una aula della scuola secondaria da
destinare all'uso.
Sono previsti 5.000euro di investimenti in
macchinari e attrezzature per la riabilitazioner
motoria.

Sostegno allo studio (5.000 euro)
L'Associazione ha preso accordi con l'Abate
per una gestione in monte delle "adozioni"
di bambini disagiati utili per sovvenzionare
ospitalità, intesa come vitto e alloggio,
assistenza sanitaria, programmi scolastici ed
educativi, materiale didattico.
L'ammontare promesso al Monastero, a tal
scopo, è di 5.000euro all'anno.
ll Monastero ha fatto pervenire I'elenco dei
16 bambini che fanno parte del programma di
sostegno a cura di golfini rossi onlus,
Nel mese di Aprile 2018 il Presidente ha
visitato la scuola primaria e secondaria,
portando il saluto a ciascuno dei bambini.
Sono state verificate sia le iscrizioni, sia i

criteri di accogli enza.

Centro studi e guest house (300.000 euro)
Nel corso del 2018 si conta di avviare la prima
fase di progettazione per la ristrutturazione
/ ampliamento del Centro Studi/Università e
guest house. I macro costi si stanno definendo
attraverso uno studio tecnico preliminare
richiesto ad un ingegnere esperto in grandi
opere e un architettò. Ùn primissimo rilievò fatto
in loco ha fatto emergere la necessità anche
di un significativo ampliamento costruttivo per
aule e laboratori adeguatamente dimensionati
e uffici amministrativi (già in parte previste nel
progetto aulorizzalo). Lo stabile infatti aveva
destinazione d'uso la r:icettività alberghiera,
ora ridestinato a Centro Studi/Università.
L'incontro poi avvenuto nel mese di Aprile con
la Bagamoyo University di Dar Es Sataam


